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1° giorno MILANO - REIMS (Km 855)

Al mattino partenza dalla località prescelta in dire-
zione di Milano. Incontro con l’accompagnatore e
inizio del viaggio in pullman G.T. verso la Svizzera.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento in 
direzione di Reims. All’arrivo sistemazione in ho-
tel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.

2° giorno REIMS - CALAIS - 
CANTERBURY - LONDRA

(Km 390)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Calais ed imbarco sul traghetto per Dover. Traver-
sata del canale della Manica. Pranzo libero. Sbar-
co e proseguimento per Canterbury, una delle cit-
tà più antiche d’Inghilterra e sede del Primate della 
Chiesa Anglicana. La cattedrale è inserita dall’U-
nesco nel Patrimonio dell’Umanità. Proseguimen-
to per Londra, capitale del Regno Unito. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
ITALIA - LONDRA

Partenza con volo di linea per Londra. Trasferimento 
libero in hotel (o prenotabile in supplemento) e siste-
mazione nelle camere riservate. In serata incontro 
con l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

3° giorno LONDRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Londra. Il quartiere commerciale 
del West End, Whitehall, la sede del Primo Mini-
stro al n. 10 di Downing Street, le Case del Par-
lamento affacciate sul Tamigi accostate al famo-
so orologio Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus dalle mille luci pubblicitarie, Regent Street 
e Buckingham Palace. Pranzo libero nella zona 
di Covent Garden. Nel pomeriggio visita interna 
dell’Abbazia di Westminster, capolavoro del goti-
co inglese annoverato dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Tempo a disposizione. 

Durante il periodo dell’Avvento Londra si illumina a 
festa regalando uno spettacolo straordinario. Una 
delle attrazioni di maggior richiamo nel periodo 
natalizio è rappresentata da Winter Wonderland, il 
Mercatino di Natale nell’incredibile scenografia di 
Hyde Park: oltre 100 chalet che vendono svariati 
prodotti e decorazioni natalizie, una grande pista 
di pattinaggio e la ruota panoramica, divertenti 
attività e attrazioni.

In serata possibilità di partecipare ad una crociera 
sul Tamigi (facoltativa ed in supplemento). Cena in un 
caratteristico pub. Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno LONDRA - OXFORD - 
BLENHEIM - LONDRA

(Km 210)

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla scoperta delle bellezze della campagna ingle-
se con la visita di Oxford, Blenheim Palace e la 
regione delle Cotswolds in un paesaggio incan-
tevole di villaggi con case in pietra e caratteristici 
angoli romantici. Dapprima si raggiungerà Oxford 
che, con i suoi 39 college e la più antica biblioteca 
della Gran Bretagna, è sede di una delle più pre-
stigiose università al mondo. Visita di un college. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
il Palazzo di Blenheim, casa natale e residenza di 
Sir Winston Churchill. Dopo la visita interna tem-
po a disposizione per passeggiare nei giardini or-
namentali più belli d’Inghilterra. Rientro a Londra. 
Cena e pernottamento.

Per la partenza del 28 Dicembre il programma 
prevede: pranzo in ristorante e cena libera. 
*Serata a disposizione in centro per ammirare lo 
spettacolo dei fuochi sul Tamigi. 

5° giorno LONDRA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita con guida della Torre di Londra, edificata 
per ordine di Guglielmo I il Conquistatore con lo 
scopo di proteggere la città, che giunse ad avere 
l’aspetto attuale alla fine del XIII secolo; qui sono 
custoditi i Gioielli della Corona ed è annoverata 
nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio tour panoramico della City: 
la Cattedrale di San Paolo, Millenium Bridge, Lon-
don Bridge e Tower Bridge, i moderni grattacieli 
come lo Shard e il Gherkin. Rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

6° giorno LONDRA - DOVER - CALAIS 
- METZ

(Km 630)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Dover ed imbarco sul traghetto per Calais. Arrivo 
a Calais. Pranzo libero. Sbarco e proseguimento 
per Metz. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 
LONDRA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per 
l’Italia e rientro all’aeroporto di partenza.

7° giorno  METZ - MILANO (Km 640)

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia. 
Pranzo libero. Proseguimento per Milano e rientro 
alla località di partenza.

Linea Via Chiasso - da Milano Cod. GBLB

DATE DI PARTENZA
per persona in camera doppia

TUTTO BUS SOLO TOUR

Dicembre 2 € 1.169 € 839

28 € 1.189 € 869

Gennaio 2 € 1.169 € 839

Supplemento singola € 420 € 290

 Partenza Garantita

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 160. 
Tasse aeroportuali a partire da € 100. 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/ PER L’AEROPORTO
London City: Auto (max. 3 passeggeri) € 90 a tratta - Minivan (max. 8 
passeggeri) € 140 a tratta. London Heathrow: Auto (max. 3 passeggeri) € 
90 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 140 a tratta. London Gatwick: 
Auto (max. 3 passeggeri) € 140 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 
190 a tratta. London Stansted: Auto (max. 3 passeggeri) € 140 a tratta - 
Minivan (max. 8 passeggeri) € 190 a tratta.

Hotel selezionati
Località Cat. Hotel

REIMS HHHH

LONDRA HHHH

METZ HHHH

 

Le quote comprendono

Formula TUTTO BUS: Viaggio A/R in autopullman G.T. • Si-
stemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE • Visite 
con guida come da programma • Accompagnatore per tutta la 
durata del viaggio.
Formula VOLO+TOUR (5 giorni): Oltre a quanto indicato alla 
voce Formula TUTTO BUS: Volo di linea A/R in classe economy 
da Milano.
Formula SOLO TOUR (5 giorni): Prevede tutti i servizi del 
VOLO+TOUR ad esclusione del volo aereo.
Le quote non comprendono

Bevande • Ingressi • Tasse aeroportuali • Trasferimenti • Tutto 
quanto non indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

Ingressi da pagare in loco

Abbazia di Westminster • Torre di Londra • College di Oxford • 
Blenheim Palace • Cattedrale di Canterbury £ 90.

*NB: L’ingresso allo spettacolo dei fuochi sul Tamigi del 31 
Dicembre non è compreso in quota ed è da pagare in loco 
(secondo disponibilità).

Siti Unesco

Torre di Londra • Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury.

Note
Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visite potrà essere variato, 
senza alcun preavviso, per esigenze di ordine tecnico-organizzativo.

7 giorni/ 6 notti
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