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LONDRA 
dal 19 al 22 maggio 2023 ( 4 giorni / 3 notti ) 

 

Accompagnatrice : Lorena Garuti 

 
 

1° Giorno – 19 maggio - venerdì: Modena/Bologna/Londra 
       Ritrovo dei partecipanti in piazzale Manzoni e partenza in bus privato per l’aeroporto di Bologna 
        per il  volo di linea British airways delle 07.55 con arrivo a Londra dopo 2h e 20 minuti di volo.  

Incontro con la guida (a disposizione fino alle ore 13.00) per una breve visita panoramica, in bus, della 
città. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al Victoria and 
Albert             Museum (oppure Science o Natural History Museum nella stessa strada) e, se c è tempo, una 
“visita” da  Harrods il famosissimo grande magazzino (il Food department è da solo un viaggio intorno 
al mondo….gastronomico). Rientro con metropolitana in hotel per la cena e il pernottamento. 

2° Giorno – 20 maggio – sabato: Greenwich – Torre di Londra – Sky Gardens 
Dopo la prima colazione partenza per il quartiere di Greenwich dove visiteremo il Royal Observatory, 
celebre poiché per la sua cupola passa il meridiano che segna la longitudine 0  Dall’osservatorio si gode 
una bellissima vista dell’ansa del Tamigi, del Maritime Museum e della Queen’s House. Tempo libero per 
il pranzo. Vedremo poi il Cutty Sark, l’ultimo veliero ad aver percorso le rotte  delle Indie per il commercio 
del tè. Trasferimento in metropolitana alla Torre di Londra (ca. 20 min), per la sua visita e per quella dei 
Gioielli della Corona. Trasferimento a piedi allo Sky Garden: i giardini pensili più alti di Londra posti al 35° 
piano  del grattacielo “ Walkie Talkie”. Con la metropolitana andremo quindi a Piccadilly Circus o al 
Covent Garden. Cena libera e rientro in Hotel con i mezzi pubblici. 

3°Giorno – 21 maggio – domenica: Londra 
Prima colazione in hotel. Spostandoci con i mezzi pubblici, insieme alla accompagnatrice, vedremo la 
parte più centrale della capitale: Cattedrale di Westminster, Houses of Parliament, Whitehall e 
Downing Street sede del Primo Ministro, St. James’s Park e Buckingham Palace con il Cambio della 
Guardia se  possibile. Proseguiremo per Trafalgar Square . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla 
National Gallery, una delle pinacoteche più importanti al mondo che ospita anche una preziosa 
collezione di dipinti italiani. Dopo una passeggiata fino a Piccadilly Circus rientro in hotel con la 
metropolitana. Cena in pub nelle vicinanze dell’Hotel o in hotel. 



4°Giorno- 22 maggio - lunedì: Londra/Bologna/Modena 
Prima colazione e giornata a disposizione per visite individuali (British Museum / Kensington Palace / Hyde 
Park /Oxford Street e Regent Street). L’accompagnatrice farà una proposta sulla base delle indicazioni 
del gruppo durante la riunione pre-partenza. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in bus privato 
all’aeroporto, cena libera e rientro a Bologna verso mezzanotte con volo di linea British airways. 
Rientro a Modena in bus privato. 

 
        Quota di partecipazione  minimo 25 partecipanti                      €     970  
                                                      minimo 20 partecipanti                      €  1.010   

                                              minimo 15 partecipanti                      €  1.090 
  
Eventuale supplemento singola € 220  
(1Gbp/€1,14  in data 27 gennaio ‘23) 

 
Acconto € 300  entro il  23 febbraio salvo esaurimento posti.  
Saldo entro il 7 aprile  - Necessario il passaporto  
Per informazioni: Ufficio viaggi Ute 059 221930 - 339 520 3020 Prof Lorena Garuti 

COORDINATE BANCARIE della UNIVERSITA’ per la TERZA ETA’ di MODENA: 
IT 23 U 05387 12900 000000762432 BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO 

 La quota comprende: 
- trasferimento in bus privato da Modena a Bologna a/r 
- volo British Airways incluso 1 bagaglio da 20 kg in stiva, zainetto a bordo 
- tax airp € 69,28 (possono variare fino all’emissione dei biglietti) 
- Primo giorno, pullman dall’aeroporto di Londra all’Hotel inclusa panoramica Londra con guida fino alle 13.00 
- Secondo giorno in metropolitana dall’Hotel a Greenwich e da Greenwich alla Torre di Londra 
- Sistemazione in camera doppia per 3 notti in Hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- 2 cene in pub o in hotel bevande escluse (caraffa di acqua sui tavoli) 

Ingressi inclusi : Osservatorio Greenwich € 21 – Torre di Londra con Gioielli Corona € 33 – visite con 
audioguide. Oyster card 3 giorni zone 1/2 € 35 (credito compreso Gbp 30) 

- 1 borsina/zainetto per ogni partecipante 
- assicurazione medico bagaglio, sanitaria e annullamento Covid compreso 

 
La quota non comprende: 
- qualsiasi altra visita non specificata; Mance ed extra personali in genere 
- bevande ai pasti Gbp 6,50 : soft drink o mezzo litro acqua minerale o birra 0,33 
- tutto ciò che non specificato nella voce “la quota comprende” 

 

Organizzazione Tecnica: Alinviaggi Via P.Giardini 517b 41124 Modena tel 059 352861 Aut.Prov.le n. 253 


