LA LONDRA DI
HARRY POTTER
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Programma di viaggio
Giorno 1

CITTÀ DI PARTENZA - LONDRA
Arrivo a Londra e trasferimento privato
in hotel.
Sulle rive del fiume Tamigi, Londra è
un'autentica città globale, con
un'atmosfera vibrante e un'innegabile
offerta culturale e turistica. Inoltre, la
città è anche uno dei centri finanziari
più importanti del mondo.
Al tuo arrivo, recati alla stazione di
Saint Pancras, la cui facciata rossastra
appare nei film. Proprio accanto alla
stazione di Saint Pancras, si trova la
stazione di King's Cross. Al suo interno,
potrai visitare il binario 9 ¾,
contrassegnato da un'insegna e da un
carrello per le valigie che scompare nel
muro. I protagonisti di Harry Potter
dovevano attraversare quel muro per
raggiungere il binario da cui partiva
l'Hogwarts Express, il treno che
trasportava gli studenti di magia a
Hogwarts per farli proseguire con i loro
studi. In questa zona si trova anche il
Leadenhall Market, da cui i maghi
accedevano al Paiolo Magico. La zona
di King's Cross è diventata molto di
moda negli ultimi anni. Mangia in uno
dei ristoranti della zona.
Pernottamento a Londra.

Giorno 2

WARNER BROS HARRY POTTER STUDIO TOUR
Fai una buona colazione e all'orario indicato recati al punto di partenza del
Magic 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 3

LONDRA - SULLA SCIA DEL MAGHETTO
Colazione in hotel e incontro con la guida per scoprire i luoghi di Harry Potter
Il tour di Harry Potter partirà da Westminster, alla scoperta delle location dei
film dedicati al giovane mago e ai suoi amici. Pronti per questa magica
avventura?
Durante una passeggiata di circa due ore, ricorderemo le scene più famose
dei film di Harry Potter e la nostra guida ci svelerà varie curiosità su Harry,
Ron ed Hermione...
La prima tappa del tour sarà Parliament Square, dove la guida ci parlerà del
fenomeno di Harry Potter. Volando con la fantasia sul Tamigi insieme
all’Ordine della Fenice, arriveremo fino a New Scotland Yard, il quartier
generale della polizia londinese. Poi, ci dirigeremo verso Whitehall Place, dove
si trova l'accesso al Ministero della Magia, nascosto agli occhi dei babbani,
ovvero la popolazione non magica. A continuazione raggiungeremo Trafalgar
Square, il luogo in cui si mostrarono in anteprima i film della saga: qui, migliaia
di fan si riunirono per vedere gli attori attraversare il red carpet!
Successivamente, arriveremo a Goodwin’s Court, ovvero a Nocturn Alley, e
percorreremo Great Newport Street, per scoprire l’ingresso segreto a Diagon
Alley...
Il resto del pomeriggio sarà libero per shopping o visite individuali.
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 490 € in hotel 3*
a partire da 590 € in hotel 4*
Quota individuale di partecipazione bambini in camera con 2 adulti
paganti:
0-2 anni: gratis

€
5-15 anni: 199€
3-4 anni: 59

16+ anni: quota adulto

Servizi inclusi nel prezzo:
3 pernottamenti in hotel 3*/4* centrale con prima colazione
Trasferimenti privati a/r aeroporto - hotel e viceversa
Trasferimento collettivo e ingresso presso Warner Bros Harry Potter
Studio Tour (possibilità di trasferimento privato con supplemento)
Tour con guida italiana delle location di Harry Potter a Londra
Assicurazione medico/bagaglio incluso cover stay per Covid-19

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.

Policy di cancellazione:
Fino a 5 giorni prima della partenza: nessuna penale dovuta.
Da 4 giorni prima della partenza fino al giorno della partenza: 100%

L'offerta non è disponibile per i periodi di Natale e Capodanno e in
concomitanza di eventi sportivi, culturali, conferenze o concerti.
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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.

