Londra e Parigi

Programma di viaggio
Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - LONDRA
Arrivo a Londra e trasferimento in hotel.
Goditi il tempo libero esplorando la città... Houses of Parliament, Trafalgar Square,
Buckingham Palace e Piccadilly Circus.
Qui ogni cosa è un'icona.
Pernottamento a Londra.

Giorno 2
LONDRA
Oggi, la tua prima tappa sarà l'Abbazia di Westminster (non inclusa), un capolavoro
architettonico costruita dal XIII al XVI secolo. L'Abbazia di Westminster presenta anche
uno spettacolo unico della storia britannica: il santuario di Sant'Edoardo il Confessore, le
tombe di re e regine e innumerevoli monumenti commemorativi di personaggi grandi e
famosi. È stato lo scenario di ogni incoronazione dal 1066 e di numerose altre
occasioni reali tra cui il funerale della principessa Diana nel 1997.
Successivamente, visiterai la Torre di Londra (non inclusa). I lavori di questa fortezza sul
fiume iniziarono oltre 900 anni fa, e la struttura che vediamo oggi è stata completata nel
XIV Secolo. La Torre era il rifugio di Riccardo II durante la rivolta dei contadini, la
prigione di Sir Thomas More, Sir Walter Raleigh e la futura regina Elisabetta I e il luogo
dell'esecuzione di Lady Jane Grey (sovrana britannica per 9 giorni) e Anne Boleyn e
Catherine Howard, la seconda e la quarta moglie di Enrico VIII.
Pernottamento a Londra.

Giorno 3
LONDRA
Goditi una gita di mezza giornata a Windsor (non inclusa). Il Castello di Windsor (non incluso)
è una delle tre residenze ufficiali della Regina, dimora del Sovrano da oltre 900 anni.
Il Castello è il più grande castello abitato del mondo e il più antico in continua occupazione.
Le imponenti torri e merlature del Castello si profilano maestose da ogni accesso alla città,
creando uno degli skyline più spettacolari del mondo.
Nessun'altra residenza reale ha svolto un ruolo così importante nella storia della nazione.
Ritorno al centro di Londra in serata.
Pernottamento a Londra.

Giorno 4
LONDRA - PARIGI
Questa mattina ti trasferirai alla stazione di St Pancras per il treno Eurostar per Parigi
(incluso nel pacchetto).
All'arrivo a Parigi, effettua il check-in in hotel e goditi un tour della città ammirando la Torre
Eiffel, l'Opera di Parigi e Place de la Concorde (nessuno incluso).
Pernottamento a Parigi.

Giorno 5
PARIGI
Oggi trascorri un'intera giornata a Parigi comprese le visite al Museo del Louvre (non
incluso). Il Louvre è una delle gallerie d'arte più antiche, grandi e famose del mondo.
L'edificio era in precedenza un palazzo reale ed è famoso per aver ospitato molti dei più
famosi dipinti al mondo, come la Gioconda di Leonardo da Vinci, La Vergine col Bambino e
Sant'Anna, la Vergine delle rocce e la Venere di Milo di Alessandro d'Antiochia.
Nel pomeriggio, goditi una crociera sulla Senna (non inclusa) con uno dei famosi “Bateaux
Parisiens ”; o fai una lunga passeggiata nell'affascinante quartiere di Montmartre. Questa
zona è una delle più romantiche e conosciute di Parigi. In cima ai suoi vicoli stretti, con i suoi
mulini a vento e il suo autentico fascino, Montmartre è "casa" della Basilica del Sacro Cuore,
uno dei monumenti più famosi e il secondo monumento più visitato di Parigi.
Pernottamento a Parigi.

Giorno 6
PARIGI
Oggi puoi visitare visiterai il castello di Versailles (non incluso).
Quando il castello fu costruito, Versailles era un villaggio di campagna, ma ora è un
sobborgo di Parigi. A partire dal 1682, quando il re Luigi XIV si trasferì da Parigi, fino a
quando la famiglia reale fu costretta a tornare nella capitale nel 1789, la corte di
Versailles era il centro del potere in Francia.
I punti salienti includono la Sala degli Specchi, sito della firma del trattato che pose fine
alla prima guerra mondiale e offre una splendida vista sui giardini e sugli appartamenti
reali - camere da letto di entrambi i re Luigi XVI e la regina Maria Antonietta.
Ritorna al centro di Parigi dove il resto della giornata sarà a disposizione per lo shopping
e le visite turistiche.
Pernottamento a Parigi.

Giorno 7
PARIGI - CITTÀ DI PARTENZA
Prima Colazione in hotel.
Sfortunatamente è arrivato il momento di lasciare Parigi.
In base all'orario di partenza potrai godere degli ultimi momenti liberi prima del
trasferimento.

*NOTA BENE: L'ITINERARIO PUO' ESSERE EFFETTUATO ANCHE IN SENSO INVERSO.

Quota individuale di partecipazione:
a partire da 990 € in hotel 3*, supplemento singola 250€
a partire da 1.090 € in hotel 4*, supplemento singola 395€
•Riduzioni bambini in camera con 2 adulti paganti:
0-3 anni: gratis
4-10 anni: 50% della quota adulto
11+ anni: quota adulto

Servizi inclusi nel prezzo:
6 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione.
Trasferimenti privati da e per aeroporto di Londra/Parigi
Biglietto del treno Eurostar, classe Standard, da London St. Pancras
a Paris Gare du Nord o viceversa
24h London City Sightseeing Hop On/Hop Off Tour
24h Paris City Sightseeing Hop On/Hop Off Tour
Assicurazione medico/bagaglio incluso cover stay per Covid-19

Servizi non inclusi nel prezzo:
Voli o treni internazionali ad eccezione di quelli previsti alla voce
Inclusi nel prezzo
Spese personali, pranzi, cene, bevande e mance
Gli ingressi alle attrazioni menzionate in programma
Altri trasferimenti oltre quelli menzionati come inclusi nel prezzo
Qualsiasi altro servizio non contemplato come incluso.

Policy di cancellazione:
Fino a 36 giorni prima della partenza: nessuna penale dovuta.
Da 35 giorni a 5 giorni prima della partenza: 135

€

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.

I biglietti Eurostar sono soggetti a disponibilità, si consiglia pertanto la
prenotazione anticipata.

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 e in Francia, 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
tempestivamente.

