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SUA MAESTÀ 
LONDRA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/suamaestalondra

www.caldana.it/suamaestalondra

1° GIORNO (km 855)

MILANO - REIMS
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Valico 
di Chiasso. L’itinerario, interamente in 
autostrada, attraverserà la Svizzera e la 
Francia. Pranzo libero lungo il percorso. 
In serata arrivo a Reims. Sistemazione in 
hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernot-
tamento.

2° GIORNO (km 390)

REIMS - CALAIS - DOVER - 
LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Calais ed imbarco sul traghetto 
per la traversata del canale della Manica: 
avvicinandosi alla costa inglese si po-
tranno ammirare le famose bianche sco-
gliere di Dover. Pranzo libero. Sbarco e 
proseguimento per Londra, città cosmo-
polita dove convivono antico e moderno, 
innovazione e tradizione. All’arrivo tour 
panoramico della zona monumentale con 
l’accompagnatore. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: LONDRA

Arrivo in hotel a Londra. Sistemazione nel-
le camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

3° GIORNO

LONDRA
Prima colazione in hotel. Giornata in-
teramente dedicata alla visita guidata 
di Londra, capitale del Regno Unito. Il 
quartiere commerciale del West End, 
Whitehall, la sede del Primo Ministro al 
n. 10 di Downing Street, le Case del Par-
lamento affacciate sul Tamigi accostate 
al famoso orologio Big Ben, Trafalgar 
Square, Piccadilly Circus dalle mille luci 
pubblicitarie, Regent Street e Buckin-
gham Palace. Pranzo libero nella zona 
di Covent Garden. Nel pomeriggio visita 
interna dell’Abbazia di Westminster, ca-
polavoro del gotico inglese annoverato 
dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Fin dall’incoronazione di 
Guglielmo il Conquistatore, avvenuta nel 
1066, l’abbazia è stata la chiesa in cui si 
sono svolte tutte le incoronazioni della 
nazione ed i funerali di stato. Nel tardo 
pomeriggio possibilità di partecipare ad 
una crociera sul Tamigi (facoltativa ed in 
supplemento). Cena in un caratteristico 
pub. Pernottamento.

4° GIORNO (km 80)

CASTELLO DI WINDSOR E 
LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino 
escursione a Windsor: il più grande ed 
antico castello abitato al mondo, è una 
delle residenze ufficiali della Regina d’In-
ghilterra; la cornice del castello racchiude 
novecento anni di storia britannica. Pran-
zo libero. Nel pomeriggio rientro a Londra 
e tempo a disposizione. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO

CASTELLO DI HAMPTON 
COURT E LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita guidata di Hampton Court, uno dei 
palazzi inglesi più straordinari: la fanta-
stica posizione lungo il fiume, i giardini 
e le opere d’arte rendono questo luogo 
imperdibile per chiunque desideri ammi-
rare la magnificenza della monarchia bri-
tannica al suo culmine. Originariamente 
costruito dal cardinale Wolsey e ampliato 
da Enrico VIII, esso unisce l’influenza Tu-
dor alle tardive aggiunte di stile barocco 
di Guglielmo III e Maria II. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Buckingham 
Palace. Si potranno ammirare i 19 appar-
tamenti di Stato arredati con alcuni tra i 
più bei tesori della Royal Collection, tra 

LONDRA REALE E I CASTELLI DI 
WINDSOR E HAMPTON COURT

LONDRA
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Dover
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GRAN BRETAGNA

Londra, Buckingham Palace

U  n tour alla scoperta dei luoghi cari alla casa re-
ale inglese: dall’Abbazia di Westminster, luogo dell’inco-
ronazione dei sovrani, al Palazzo di Buckingham, residenza 
ufficiale della Regina Elisabetta, visitabile in alcuni periodi 
dell’anno durante il soggiorno della regina in Scozia, nel 
Castello di Balmoral. Dalla visita del Castello di Windsor, 
il castello reale abitato più grande al mondo circondato da 
splendidi giardini, ad Hampton Court, sul Tamigi, la resi-
denza preferita di Enrico VIII. Per concludere visita della 
Torre di Londra dove sono custoditi gli splendidi Gioielli 
della Corona. God Save the Queen!



131

SOLO TOUR cod: GKGB

London City:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 120   € 120

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 160   € 160 
London Heathrow:  Auto (max. 3 passeggeri) € 120   € 210

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 160   € 270

London Gatwick:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 160   € 160

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 235   € 235

London/ Stansted:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 170   € 190

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 245   € 245

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote p.p. in doppia 

www.caldana.it/suamaestalondra

INGHILTERRA / SUA MAESTÀ LONDRA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

cui i dipinti di Rembrandt, Rubens e Ca-
naletto (solo per le partenze dal 21 Luglio 
al 7 Settembre). Cena in pub caratteri-
stico. Rientro in hotel. Cena e pernotta-
mento.

6° GIORNO (km 100)

LONDRA - CANTERBURY
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita con guida della Torre di 
Londra, edificata per ordine di Guglielmo 
I il Conquistatore con lo scopo di proteg-
gere la città, che giunse ad avere l’aspet-
to 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 pomerig-
gio partenza per Canterbury, una delle 
città più antiche d’Inghilterra e sede del 
Primate della Chiesa Anglicana. Visita 
della cattedrale in cui nel 1170 fu assas-
sinato l’Arcivescovo Thomas Becket per 
volere di Re Enrico II: da allora schiere di 
pellegrini cominciarono ad affluire a Can-
terbury per venerare le spoglie di Thomas 
Becket, dichiarato Santo tre anni dopo la 
sua morte. La cattedrale è inserita dall’U-
nesco nel Patrimonio dell’Umanità. Siste-
mazione in hotel nei dintorni di Canter-
bury/ Rochester. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: LONDRA

Prima colazione in hotel. Al mattino visi-
ta guidata della Torre di Londra. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento.

7° GIORNO (km 575)

CANTERBURY - DOVER 
CALAIS - METZ
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Dover ed imbarco sul traghetto 
per Calais. Traversata del Canale della 
Manica. Pranzo libero. Arrivo a Calais, 
sbarco e proseguimento per Metz. All’ar-
rivo sistemazione in hotel. Cena in hotel 
o ristorante. Pernottamento.

 SOLO TOUR: ROCHESTER

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella).

8° GIORNO (km 635)

METZ - RIQUEWIHR - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia attraverso le regioni francesi della 
Lorena e dell’Alsazia. Sosta a Riquewihr, 
pittoresco villaggio alsaziano. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per una 
passeggiata nell’animato centro cittadi-
no. Nel pomeriggio proseguimento per 
Milano e in serata rientro alla località di 
partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

REIMS Novotel/ Mercure
LONDRA Novotel West
ROCHESTER Holiday Inn
METZ Mercure

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Londra: Crociera sul Tamigi.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Londra: Abbazia di Westminster • Torre di Lon-
dra • Buckingham Palace • richmond: Hampton 
Court • Windsor: Castello • canterBury: Catte-
drale  £ 134.

 SITI UNESCO
Londra: Torre • Abbazia di Westminster 
• canterBury: Cattedrale

 NOTE
• In occasione di fiere internazionali e/o eventi 
particolari, la sistemazione alberghiera del 7° 
giorno potrà essere prevista in altra località.
• Buckingham Palace è visitabile solo nel pe-
riodo 20 Luglio - 27 Settembre in occasione 
delle vacanze della Regina. Per le partenze di 
1 e 22 Giugno/ 13 Luglio è previsto in alter-
nativa la continuazione della visita di Londra.

 LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR (6 GIORNI)

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 3° al 6° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno (eccetto la cena del 6° giorno)

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Passaggio in traghetto a/r Calais/Dover 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: GKGB

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote p.p. in doppia 

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 168

Tasse aeroportuali:  da € 100 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO/MINIVAN DA/PER AEROPORTO A TRATTA

   PARTENZE GARANTITE    PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

GIUGNO 2 - 23 1.069

LUGLIO 14 - 21  - 28 1.069

AGOSTO 4  - 11 - 18  - 25 1.069

SETTEMBRE 1  - 8 1.069

Supplemento camera singola 370

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

GIUGNO 1 - 22 1.469

LUGLIO 13 - 20 - 27 1.469

AGOSTO
3  - 10 - 17   

24 - 31  
1.469

SETTEMBRE 7 1.469

Supplemento camera singola 520

Dagli Aeroporti di: per Londra
(andata)

da Rochester
(ritorno)


