HARRY POTTER

EDIMBURGO + YORK +LONDRA
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Programma di viaggio
Giorno 1

CITTÀ DI PARTENZA - EDIMBURGO
Tour della città che include: il Castello
di Edimburgo e il Royal Mile, con strade
acciottolate, vicoli tortuosi e
architettura medievale. Ci fermeremo
davanti all' Elephant House (NB: è
andato a fuoco ad agosto e non si Sto
arrivando!quando riaprirà) dove JK
Rowling iniziò a immaginare le
avventure di Harry e dei suoi amici. A
pochi passi di distanza troveremo il
Greyfriars Kirkyard, luogo di sepoltura
di diversi importanti studiosi e scrittori
del passato di Edimburgo. Pranzo
libero - Partenza per l'Inghilterra per
visitare il Castello e i Giardini di
Alnwick (aperto da aprile ad ottobre).
Un aumento dell'interesse pubblico
per il castello è stato generato dal suo
utilizzo come sostituto dell'esterno e
dell'interno di Hogwarts nei film di
Harry Potter. Il loro aspetto ha
contribuito a plasmare
l'immaginazione del pubblico riguardo
a come dovrebbero essere i castelli.
Non c'è nessun altro giardino simile nel
paese. Il Poison Garden è pieno di
piante mortali. A tutti i visitatori del
Poison Garden è vietato degustare,
toccare o annusare le piante. In serata,
arrivo a York, cena e pernottamento.

Giorno 2
YORK

Colazione in hotel e tempo libero per passeggiare lungo "The Shambles" ,la
stradina più nota di York e una delle più visitate d’Europa : grazie alle sue
casette a graticcio alte e strette (e anche un po’ scomposte) pare sia stata
fonte di ispirazione per ricreare in studio la famosa Diagon Alley di Harry
Potter.
Alle vetrine di molti negozietti lungo i The Shambles è appeso il manifesto
“Undesiderable N°1” con la faccia di Harry Potter, proprio come quello del
film!
Trasferimento daYork a Londra con bus privato.
Pernottamento a Londra.

Giorno 3

WARNER BROS HARRY POTTER
STUDIO TOUR
Fai una buona colazione e all'orario
indicato recati al punto di partenza
del Bus.
Oggi trascorrerai la giornata negli
studi della Warner Bros. a Leavesden,
a circa 40 chilometri da Londra.
Durante la visita, ti stupirai con alcuni
set usati nei film come il Ministero
della Magia, Diagon Alley e altri.
Inoltre, vedrai i costumi dei
protagonisti, osserverai i disegni di
mostri e altre creature della saga e,
naturalmente, potrai toccare le
bacchette originali. Due delle
attrazioni più richieste sono la scopa
volante e la bicicletta di Hagrid.

Infine, avrete l'opportunità di
assaggiare la BurroBirra e i
confetti di Bertie Bott. Terminato il
tour, ritorna nella capitale e prova
il tipico "fish and chips". Hai ancora
qualche ora per goderti questa
città aperta e cosmopolita che
intrattiene il viaggiatore con
programmi per tutti i gusti e tutte
le età. Pernottamento a Londra.

Giorno 4

LONDRA - CITTÀ DI PARTENZA
Colazione in hotel e tempo libero a
disposizione fino al trasferimento
verso l'aeroporto in tempo utile
per il volo di rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione adulti:
a partire da 750 € in hotel 3*
Quota bambino a partire da € 630.00
Servizi inclusi nel prezzo:
3 pernottamenti in hotel 3*
3 prime colazioni
1 cena a 3 portate ( escluse bevande) in Hotel a York il giorno 1
Bus privato giorno 1
Bus privato per transfer da York a Hotel Londra il girono 2
Bus privato per trasferimenti da/per Londra ai Warnebros Studios il girono 3 ( 5hrs
servizio )
Bis privato per trasferimento aeroporto di Londra Stansted il girono 4 ( altri aeroporti
con supplemento)
guida qualificata parlante italiano per 1 giorno intero ( 09:00-19:00) il giorno 1
Pacchetto ingressi per: Alnwick Castle & gardens e Warner Bros Studios London
1 gratuità in camera doppia al raggiungimento di 20 adulti paganti

Servizi non inclusi nel prezzo:
Voli
Spese personali, pranzi, cene, bevande e mance
Escursioni facoltative ad eccezione di quelle indicate
Altri trasferimenti oltre quelli menzionati come inclusi nel prezzo
Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.

Hotel previsti:
Holiday Inn York City 3* o similare
Royal National London 3* o similare
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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.

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

