LONDRA E IL
GIUBILEO DI
PLATINO

PARTENZE 2022

PROGRAMMA

Il 2022 sarà l'anno del Giubileo di platino
per la regina Elisabetta II, il 6 Febbraio
diventerà la prima monarca nella storia del
Regno Unito a raggiungere i 70 anni di
reggenza.
In occasione di questo avvenimento
storico a partire dal 2 Giugno (anniversario
della sua incoronazione) avrà inizio una
settimana di festa nazionale dove si
terranno festeggiamenti e celebrazioni di
ogni tipo su tutto lo UK, territori oltremare
e per questa occasione anche nelle
capitali dei territori del Commonwealth.
Vi saranno parate militari, sfilate e
concerti; spettacoli teatrali e inziative
come la "pudding competition" e la
"Queen's Green Canopy" per coinvolgere i
giovani e per sensibilizzare su temi come
l'eco-sostenibilità.
Il nostro obiettivo è quelo di portarvi e farvi
immergere nel cuore di Londra dove
vivrete i festeggiamenti come se foste il
più fedele dei sudditi brittannici.

GIORNO 1
01/06/2022
Italia - Londra

Partenza dall'Italia dall'aeroporto scelto e
arrivo a Londra.
Trasferimento dall'aeroporto all'hotel e
check-in.
Per questa giornata non vi sono eventi in
programma, quindi avete la giornata libera
per dedicarvi all'esplorazione della zona o
per rilassarvi in albergo.

L'hotel che abbiamo scelto è l'Hilton London
Olympia sulla vivace Kensington High Street, a
cinque minuti di cammino dal centro espositivo
Olympia.
L'hotel dista inoltre cinque minuti a piedi dalla
stazione ferroviaria della London Overground
Kensington Olympia e dieci minuti dalle stazioni
della metropolitana Earls Court e High Street
Kensington, offrendo un comodo accesso al centro
di Londra. L'Aeroporto di Heathrow è a 22,5 km.

Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

Goditi la posizione centrale di questo hotel a
Londra, vicino a molti negozi e ristoranti
interessanti.

GIORNO 2
02/06/2022
Birthday Parade

Colazione in hotel.
Viene servita dalle 7:00 alle 10:30 ma siccome il
primo evento della giornata inizia alle 10 presso
Buckingham Palace vi suggeriamo di scendere il
prima possibile.
Qui assisterete alla celebre "Birthday Parade", una
ricorrenza annuale che avviene senza sosta dal
1760 per celebrare il compleanno del monarca,
anche se il vero compleanno della regina Elisabetta
è il 21 aprile ma la data ufficiale dei festeggiamenti
quest'anno cade il 2 Giugno, data nella quale fu
anche incoronata regina 70 anni fa.

In alternativa, è possibile assistere allo spettacolo
gratuitamente e senza vincoli recandovi
nell'adiacente St.James Park o ai lati del The Mall
(la strada che porta a Buckingham Palace). In
questo caso sarà necessario recarsi in luogo con
largo anticipo, almeno per le 9:00, per assicurarsi
un posto con una buona visuale, essendo questa
opzione libera e aperta a tutti.
Dopo il pranzo libero ci sposteremo verso un altro
dei magnifici Palazzi Reali di Londra.
Kensigton Palace and Gardens, sede della corte
prima di Buckingham Palace ed oggi residenza
ufficiale del Principe William e la sua famiglia.
Si trova poco distante da Buckingham Palace.

All'interno del Palazzo è in questo momento
ospitata anche la mostra "Life Through a Royal
La parata vedrà sfilare circa 1500 soldati
Lens. Inaugurata a marzo 2022, è una nuova
appartanenti a vari battaglioni d'elite dell'esercito
mostra che esplora la famiglia reale attraverso la
brittannico, sia a cavallo che a piedi.
fotografia e riunisce alcune delle immagini più
Alla fine della parata, alle ore 13:00 passerà sopra le iconiche mai scattate dalla famiglia reale a
vostre teste uno squadrone della RAF scelto apposta Kensington Palace.
per le grandi occasioni: le "Red Arrows", le frecce
tricolore dell'aeronautica brittanica.
Subito adiacente al palazzo e i suoi giardini
troverete Hyde Park, uno dei parchi più grandi di
Per assistere allo spettacolo è necessario acquistare Londra. Potete godervi una bella passeggiata nella
i bilgietti, o a sedere o in piedi, che avvengono
natura senza spostarvi dal centro della capitale.
tramite un'estrazione.
Essendo una cerimonia ufficiale al cospetto della
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
regina è richiesto un abbigliamento formale, abito da
giorno per le signore e giacca e cravatta per i signori.
Non sono ammessi jeans, scarpe da ginnastica, tshirt o un qualunque capo d'abbigliamneto casual,
sarà negato l'accesso nel caso non si rispetti il dress
code.
Se volete tentare la fortuna per l'estrazione potete
registrarvi qui!
https://qbp.army.mod.uk/queensbirthdayparade/

GIORNO 3
03/06/2022
Hampton Court

Sveglia e colazione in hotel.
Per la giornata di oggi il programma ufficiale
prevede solamente una messa alla cattedrale di
St.Paul.
Per questo motivo abbiamo inserito noi una visita
fuori porta, al palazzo di Hampton Court, nel
distretto di Richmond, zona sud-ovest di Londra.
Questo magnifico palazzo viene costruito nel 1500
su richiesta di Enrico VIII in stile Tudor,
inizialmente, per poi essere ampliato circa un
secolo dopo in chiaro stile barocco da parte del re
Guglielmo III d'Orange con lo scopo di fare da
concorrenza alla Reggia di Versailles.

Passerete la giornata a visitare il palazzo e i suoi
classici giardini all'inglese, scoprirete tutti i segreti
che cela all'interno delle sue mura facendo un tuffo
nel passato in una delle corti più celebri della storia.
Per la visita del Palazzo vi occorranno 2 ore circa,
ma siete liberi di impiegare tutto il tempo che
desiderate per visitare anche i giardini circostanti, il
roseto, l'orto, il labirinto e lo speciale parco dedicato
ai bambini.
Una volta terminato il tour, nel pomeriggio rientro in
hotel e il resto della giornata è libero.
Pasti liberi e pernottamento in hotel.

GIORNO 4
04/06/2022
Windsor

Sveglia e colazione in hotel.
Per la giornata di oggi abbiamo in programma
un'altra visita fuori città, dal momento che la
regina è impegnata ad assistere al Derby di
Epsom, una delle corse più importanti nel
panorama delle corse equine in Gran Bretagna.
Vi dirigerete quindi verso la stazione di
Paddington con la metro e da lì verso la meta di
oggi: Windsor.
Windsor, una piccola cittadina a circa un'ora di
treno ad est di Londra, immersa nella più
pittoresca campagna inglese, è sede del castello
ancora occupato più grande e antico al mondo:
l'omonimo castello di Windsor.

Inaugurato da Guglielmo il conquistatore nell'anno
1000, ha da allora ospitato 39 monarchi ed è ancora
oggi una delle mete preferite della Regina dove si
ritira e trascorre molti dei suoi weekend.
Come per Hampton Court, per una visita completa e
rilassata vi occorranno almeno un paio d'ore, vista la
vastità dei suoi terreni; il castello ricopre infatti
un'area di circa 5 ettari, quindi le distanze da
ricoprire a piedi sono notevoli.
All'interno delle sue mura troverete anche la
magnifica St.George's Chapel, in uno inconfondibile
stile gotico inglese e luogo del recente matrimonio
tra il Principe Harry e Meghan Markle.

GIORNO 4
04/06/2022
Windsor

Una volta terminata la visita del castello e dei suoi
immensi giardini, vi dirigerete fuori per completare
la visita di questa storica città; troverete
sicuramente, camminando per il centro, un
caratteristico ristorante dove fermarvi a magiare.
Nel pomeriggio potete godervi una rilassante
passeggiata lungo il Tamigi o nelle zone del parco
che non siete riusciti a vedere al mattino, alla
ricerca dei famosi cervi reali che abitano al suo
interno.

Questo storico collegio viene fondato nel 1440 e da
allora ospita al suo interno le menti più illustri e nobili
del Regno Unito: come Ian Fleming, il quale sceglie
anche questo come collegio dove far crescere il suo
James Bond; molti dei reali, tra i quali i Principi
William e Harry; ma anche attori contemporanei di
fama mondiale come Hugh Laurie e Tom Hiddleston.

Una volta finita la visita del collegio potete
nuovamente dirigervi verso il centro di Windsor per
un tè pomeridiano in uno dei tanti cafè della zona e,
infine, verso la stazione per il ritorno alla modernità e
Dopodichè vi sposterete verso Eton College, situato al caos della città.
sulla sponda opposta del Tamigi rispetto al castello
e sicuramente uno dei luoghi di interesse maggiori
Cena libera e pernottamento in hotel.
che Windsor ha da offrire ai suoi visitatori.

GIORNO 5

05/06/2022
The Big Jubilee Lunch
Sveglia e colazione in hotel.
Per la giornata di oggi sono previsti gli eventi che
chiuderanno la settimana di festeggiamenti che
ha bloccato tutto il paese.
Si parte con l'ormai tradizionale "Big Jubilee
Lunch", ricorrenza in atto dal 2009 in cui la gente
si riunisce per le strade dei propri quartieri con
tutto il vicinato per mangiare insieme e
condividere momenti di gioia, convivialità e
celebrazione.
E' organizzato dai singoli individui, ci sono quelli
"privati" organizzati solo per le persone di un dato
quartiere o vicinato; poi ci sono quelli "liberi"
ovvero aperti a tutti, anche a passanti o turisti.
Sarà possibie trovare chi organizza un vero e
proprio pranzo o barbecue, oppure chi fa un
semplice tè con i biscotti o il classico "cream tea"
con gli scones farciti di clotted cream e
marmellata.

L'ultimo evento in programma è il "Jubilee
Pageant": un settacolo coreografico
organizzato da una serie di artisti e musicisti
provenienti da tutto lo UK e Commonwealth
che unirà elementi di teatro, musica, street art,
giochi circensi e molto altro.
Sarà uno spettacolo per celebrare la devozione
della Regina verso il suo paese nei suoi 70
anni di regno, ma anche la sua passione per
l'ambiente e la sostenibilità.
Un momento importante di questa sfilata sarà
dedicato al "River of Hope", il fiume della
speranza, ovvero un corteo dove sfileranno
circa 200 bandiere di seta prodotte da bambini
delle scuole primarie e secondarie di tutto il
paese ai quali viene richiesto di scrivere e
rappresentare su queste bandiere le loro
speranze e ambizioni per il pianeta nei prossimi
70 anni.
Trovate quindi il vostro punto migliore lungo il
The Mall per assistere alla chiusura dei
festeggiamenti.

GIORNO 6
06/06/2022
Londra - Italia

Con la settimana di festa che giunge
al termine e il paese che torna alla
normalità, anche la vostra vacanza è
giunta ai titoli di coda ed è arrivato il
momento di lasciarvi l'atmosfera
regale di questa settimana alle
spalle
Colazione in hotel e check-out.
Trasferimento dall'hotel
all'aeroporto, in base all'orario del
volo da voi scelto.

A COUPLE
SUGGESTIONS
Grazie a Marina Minelli, la nostra Royal Expert, ecco alcuni
suggerimenti su cosa aggiungere alla vostra Royal
Experience!
Tower of London and Tower Bridge: due simboli della
città che se avete del tempo libero non potete perdervi. Il
più vecchio ponte apribile al mondo costruito in epoca
Vittoriana, e se siete fortunati lo vedrete anche in azione.
E' possibile anche acquistare i biglietti per visitarlo, vedrete
gli immensi ingranaggi vecchi più di cento anni, salirete
sulla passerella sopraelevata dalla quale avrete una
splendida vista sulla città. Per quanto riguarda la Tower of
London potete recarvici dopo la visita del ponte, che
durerà un'oretta circa. La storica fortezza e prigione di
Londra sarà pronta ad accogliervi con le sue guardie: i
caratteristici corvi che abitano il castello. Al suo interno
potete scegliere cosa visitare, se solo esterni o interni,
potrete ascoltare le cupe storie e leggende che circondano
questo luogo (scoprirete anche il motivo per cui i corvi qui,
non sono corvi qualsiasi) o vedere il fiore all'occhiello dela
Tower of London: la collezione dei gioielli della corona. In
occasione del Giubileo, inoltre, in primavera verranno
piantati nel fossato del castello milioni di semi
accuratamente scelti che a partire da Giugno fioriranno
creando un spettacolo di colori e profumi unico.

The Royal Mews: Nei Royal Mews, le
scuderie reali di Buckingham Palace, sono in
mostra carrozze storiche e auto usate per tutti
gli eventi reali, fra cui, naturalmente,
l'impressionante carrozza dell'incoronazione.
Household Cavalry Museum: Al piano terra
dell'Horse Guards Building, il grande edificio
che separa la Horse Guards Parade da
Whitehall, si trova il piccolo museo della
Household Cavalry. La storia delle Life
Guards e dei Blues & Royals, due dei sette
reggimenti della Household Division, viene
raccontata attraverso cimeli, bandiere,
memorie e ritratti di famosi personaggi che
hanno servito nelle guardie a cavallo. Una
grande parete di vetro separa il museo dalle
scuderie dove i soldati si preparano per il
turno di guardia, quindi è possibile ammirare i
cavalli e vedere i trooper che indossano la
loro elaborata divisa.
Guard's Museum: Lungo Birdcage Walks (la
strada che costeggia St. James's Park) si
trovano i Wellington Barracks, cioè una
grande struttura dove sono alloggiate le Foot
Guards, ovvero i cinque reggimenti storici
dell'esercito britannico (Grenadiers,
Coldstream, Scotts, Irish e Welsh) che
garantiscono, insieme alla Household Cavalry,
la sicurezza e la scorta del sovrano. Dal 1988
i Wellington Barracks ospitano il piccolo
Guard's Museum dedicato alla storia dei
cinque reggimenti; nelle sale sono esposte
uniformi e bandiere e alcuni diorami
ricostruiscono le battaglie a cui le Guards
hanno preso parte.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE IN
CAMERA DOPPIA:

€ 890
LA QUOTA COMPRENDE
5 pernottamenti presso Hilton London Olympia, camere standard, colazione inclusa
Ingresso a Kensington Palace il giorno 2
Trasferimento privato e ingresso a Hampton Court il giorno 3
Trasferimento con treno e ingresso a Windsor Castle il giorno 4
Abbonamento mezzi pubblici
Accompagnatrice Unique!
Assicurazione medica con copertura Covid

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli internazionali (quotazione su richiesta da qualsiasi aeroporto)
Facchinaggio
Spese personali
Escursioni facoltative e individuali
Pasti e bevande ad eccezione della colazione
Mance
Assicurazione annullamento
Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.
Ricordiamo che, al fine di garantire una maggiore sicurezza e un'esperienza di viaggio
serena e di qualità, tutti i viaggiatori che scelgono i nostri tour di gruppo esclusivi,
dovranno essere in possesso della Certificazione Verde Europea ottenuta esclusivamente
tramite guarigione da Covid o vaccinazione (con ciclo vaccinale completo:
somministrazione seconda dose effettuata almeno 15 giorni prima della partenza ).
Non sarà accettata la Certificazione Verde ottenuta tramite test anti-covid con certificato
di negatività.
Ricordiamo inoltre che alcuni paesi potrebbero richiedere la vaccinazione obbligatoria.
Tutto è stato pensato per tutelare la salute dei viaggiatori.

NOTE IMPORTANTI!
Programma – il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle
località di pernottamento può variare. In caso di traffico intenso, forza
maggiore o qualsiasi altro inconveniente imprevedibile,l'ordine delle
destinazioni del tour e gli ingressi alle attrazioni incluse nel programma
possono variare o essere invertiti, al fine di soddisfare l'obbligo
contrattuale. Per gli stessi motivi, le località in cui non sono previsti ingressi
possono essere rimosse dal programma.
Ingressi - Pacchetto ingressi obbligatorio incluso in fattura. Alcune
attrazioni possono cancellare la prenotazione anche se il gruppo è già stato
confermato, dando priorità a eventi privati di maggiore portata. Nel caso di
cancellazione da parte del fornitore, si potrà invertire l’ordine delle visite
od offrire ingressi alternativi nella stessa area.
Hotels – Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e
gli hotels possono essere situati in zone non centrali o nelle aree
circostanti. La Scozia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle
principali città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione
familiare, in cui le camere hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti;
questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso non
dispone di aria condizionata. Gruppi di 40 persone o più, se necessario
possono dover essere suddivisi tra più hotels di pari categoria e nella stessa
zona. Si prega di notare che per la categoria 3 Stelle, lo standard potrebbe
non riflettere quello europeo.
Autobus - Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9
ore giornaliere. Non è possibile estendere il servizio in quanto esso è
regolato dalle leggi UK ed è relativo al numero massimo di ore di guida
permesse all’autista.
Guide – Per i programmi, contrattiamo guide con qualifica Blue Badge o
simile qualifica o pari esperienza, salvo diversamente indicato o in caso di
necessità di utilizzare guide locali.
Contingente camere, riduzioni, supplementi:
- Camere Triple: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa
soggetta a riconferma. Possono essere composte da letto matrimoniale
(double)+lettino aggiunto, o letto matrimoniale (double)+divano letto, oppure
da 3 letti separati (a seconda della struttura). Se la tripla non fosse disponibile
in una o più strutture del tour, si proporrà 1 camera doppia + 1 camera singola
con relativi supplementi.
- Camere Singole: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa
soggetta a riconferma. Sono previste un massimo di 3 camere singole per
gruppo. Ogni camera singola addizionale sarà soggetta a supplemento
aggiuntivo come “doppia uso singola” ed in base a disponibilità effettiva delle
strutture.
- Child policy: infant da 0-2 anni, gratuiti. Culla in double/twin gratuita. Un
bambino da 2-11 anni in extra bed/sofa bed in camera con 2 adulti paganti, ha
riduzione del 25% della quota adulto. Il bambino dai 12 anni compiuti paga la
tariffa adulto.

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:
Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi. In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come: limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a
numero limitato; capacità massima per ristoranti, pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel Regno Unito,
pur onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi. Eventuali
supplementi verranno comunicati tempestivamente al cliente per
accettazione e proprio adeguamento vendite.
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio.
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in
loco.

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:
Per ogni prenotazione fino a un massimo di 4 camere a partenza sarà
emessa fattura proforma al momento delle conferma, in cui si richiede
pagamento in única soluzione entro 35 giorni prima della partenza in
questione.
Per prenotazioni di 5 camere o più sulla stessa partenza, sarà richiesto un
deposito del 30% al momento della conferma, con saldo entro 35 giorni
prima della data di partenza.
Per tutte le prenotazioni ricevute a meno di 35 giorni dalla partenza si
richiedera pagamento immediato al momento della conferma.
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o carta di
credito, secondo i dettagli riportati nella fattura pro-forma.
Nel caso di cancellazione della prenotazione sono applicate le seguenti
penali:
Per cancellazioni ricevute 36 o piu giorni prima della data di partenza non
è prevista nessuna penale
Cancellazioni ricevute da 36 gg. a 15 gg. prima della data di partenza:
penale 60%
Cancellazioni ricevute 15 giorni o meno prima della data di partenza:
penale 100%
I dettagli definitivi degli hotel utilizzati per ogni partenza saranno
comunicati da noi 3 settimane prima dell’arrivo di ogni gruppo. Si ricorda
che gli hotels possono essere diversi da quelli riportati nell’offerta,
mantenendo stessa categoria e simile posizione.
Le richieste di prenotazione devono essere inviate all’indirizzo mail:
booking@uniqueborn.co.uk
Pregasi indicare:
- Data di partenza.
- Nome/Cognome dei passeggeri.
- Numero telefonico di contatto del passeggero (senza il quale non sarà
possibile prenotare i trasferimenti aeroportuali).
- Tipologia camera richiesta (se doppia matrimoniale o doppia con letti
separati o singola).
- Operativi voli per eventuale prenotazione dei transfers (se richiesti).
- Segnalazione di eventuali allergie alimentari o diete specifiche (Celiaco,
Vegetariano, Vegano, etc.).

WE TRAVEL
NOT TO
ESCAPE LIFE.
BUT FOR
LIFE NOT TO
ESCAPE US.

