
 

Scipio Tours di Vanessa Scipione 

Via Paganica, 1 (angolo Piazza Palazzo) - 67100 L’Aquila - Italia 

+39 348 5125381 - vanessa@scipiotours.com 

www.scipiotours.com - facebook.com/scipiotours 

REA AQ130969 - P.IVA 02076790688 

Londra 
15 - 19 agosto 2023 

€ 1.190,00 
Programma 

Martedì 15 agosto 

Ore 7:00 partenza facoltativa da L’Aquila (piazzale della Meridiana)  

Ore 11:00 volo da Roma Ciampino 

Ore 12:20 arrivo a Londra, trasferimento in hotel e pranzo libero 

Ore 16:00 passeggiata ad Hyde Park per vedere i Kensington 

Gardens e cena facoltativa in pub storico a base di fish and chips. 

Rientro in hotel e pernottamento 

Mercoledì 16 agosto  
Ore 9:00 mattinata di shopping a Oxford Street e proseguimento 

per Piccadilly Circus fino ad arrivare a Covent Garden, cuore 

antico della città che sprigiona tutta l’atmosfera e il fascino d’altri 

tempi. Pranzo libero nella cripta della chiesa di St. Martin's in the 

Field a Trafalgar Square e visita alla National Gallery che vanta 

una collezione permanente composta da più di 2.300 dipinti, fra cui 

i capolavori di Rembrandt, Tiziano, Velázquez, Van Gogh e 

Michelangelo. Cena facoltativa in pub caratteristico 

Ore 19:30 musical facoltativo in uno dei teatri del centro.  
Giovedì 17 agosto  
Ore 9:00 partenza facoltativa per un’escursione in battello a 

Greenwich dove vedere il famoso meridiano zero nel meraviglioso 

parco, il Cutty Sark, clipper scozzese che navigò sulla rotta delle 

Indie per il commercio del tè e della lana, e il Royal Navy College, 

patrimonio Unesco. Rientro a Londra, cena libera e pernottamento 

Venerdì 18 agosto 

Ore 9:00 visita guidata facoltativa in bus scoperto, pranzo libero e 

visita facoltativa della Torre di Londra, enorme fortezza utilizzata 

nei secoli come prigione, arsenale e residenza reale, dove sono 

custoditi i gioielli della corona, e passeggiata sul Tower Bridge. 

Cena libera con vista sul Tamigi, rientro in hotel e pernottamento.  

Sabato 19 agosto 

Ore 9:00 visita al famigerato mercato di Notting Hill dove si 

trovano pezzi rari della vecchia Inghilterra e pranzo libero con street food. 

Ore 17:40 volo per Roma Ciampino  
Ore 21:05 arrivo e trasferimento facoltativo a L’Aquila 

    
Quota di partecipazione: € 1.190,00 a persona 

 

 

 

 

 
 

 
Prenota entro il 24 marzo a € 1.090,00: Vanessa tel. 3485125381 vanessa@scipiotours.com  

La quota non comprende: 
- Trasferimenti da/per Roma: da definirsi 
- Ingressi: Torre di Londra € 40,00;  
- Musical da definire: da € 35,00 
- Minicrociera a Greenwich: € 70,00 (battello + ingressi)  

- Visita guidata in bus scoperto: € 30,00  

- Assicurazione annullamento: € 60,00 

- Tassa di soggiorno, extra, supplementi e tutto ciò che non è 

menzionato nella voce "La quota comprende" 

La quota comprende: 
- Volo Roma - Londra A/R bagaglio da 10 kg incl. 
- Trasferimenti da/per aeroporto di Londra 
- 4 notti in hotel centrale in camera doppia in pernottamento e 

colazione 
- Biglietto per spostamenti con mezzi pubblici (travel card) 
- Ingresso alla National Gallery 
- Accompagnatrice 
- Assicurazione medico - bagaglio 

mailto:vanessa@scipiotours.com

