Capodanno
28 Dicembre - 2 Gennaio 2019 6gg - 5nt

21-24 NOVEMBRE

Partenze da PALERMO e CATANIA

PROMO "BLACK FRIDAY" ...solo in partenza da PALERMO

LOW COST dal 21 al 24 Nov.
dal 25/11 la quota, previa disponibilità, riparte da Smart o Smile
promo non retroattiva al 21 novembre

875€
acconto alla conferma 50%
saldo entro il 27 novembre

925€

975€

acconto alla conferma 25%
saldo entro il 27 novembre

acconto alla conferma 25%
saldo entro il 27 novembre

LA QUOTA COMPRENDE
- Voli Alitalia da Catania e Palermo
incluso 1 bagaglio in stiva max 23 kg e 1 bagaglio a mano da max 8 kg

GRATIS
ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO

- Trasferimenti con Pullman privato in arrivo e partenza
- 5 notti Hotel Dorsett Shepherds Bush 4**** di qualità
incluso 1a colazione buffet completa di english breakfast

- 6 programmi guidati con guida locale vedi dettaglio programma
- Assistenza in partenza negli aeroporti di Catania e Palermo
- Assistenza in arrivo e partenza all’aeroporto di Londra
- Whisper Radio Receiver durante le visite a partire da 15 partecipanti
LA QUOTA NON COMPRENDE
La mancia per la guida, i pasti, gli ingressi ai monumenti (comunque non previsti), gli extra in
genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende"

Tasse Aeroportuali 97 € Suppl. Singola 265€
Infant 0-23 mesi: volo 98€; culla gratuita su richiesta e disponibilità
Quota Iscrizione: Adulti 38€ Bambini 2-12 anni n.c. 19€ (include Assicurazione Medico 24h su 24h + bagaglio)

SCONTI BAMBINI in 3° e 4° letto fino 12 anni (13 n.c.)
con sistemazione in Tripla Deluxe
(doppia o matrimoniale + divano letto singolo)

5% per 1 bambino

con sistemazione in Quadrupla Executive
(doppia o matrimoniale + divano letto matrimoniale)

5% per 2 bambini

non è consentita la sistemazione di 3 adulti più un bambino

Supplemento per 3° letto adulto 80€ (con sistemazione in Tripla Executive)
Operativo voli (soggetto a modifica da parte di Alitalia)
28 DIC 2018 CATANIA-ROMA AZ1724 11:05–12:25 PALERMO-ROMA AZ1784 12:00–13:10 ROMA-LONDON LHR AZ204 14:10–16:00
02 GEN 2019 LONDON LHR-ROMA AZ207 16:55 – 20:30 ROMA-PALERMO AZ1783 21:30 – 22:35 ROMA-CATANIA AZ1735 21:50–23:05
Condizioni Generali di Contratto alla voce "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it - si intendono accettate al momento della prenotazione
Cambio applicato alla data del 20 settembre 2018: 1 sterlina = 1,11€

Capodanno 2018

28 Dic 2018 - 02 Gen 2019

6 giorni - 5 notti

un Viaggio nella festa e nella bellezza
28 dic ven

CATANIA / PALERMO - LONDRA

Londra panoramica (incluso) a spasso per West London (incl.)

Incontro dei partecipanti con gli assistenti Land Tour negli aeroporti di Catania e Palermo e operazioni d'imbarco.
Voli Alitalia secondo l'operativo evidenziato in basso nella pagina precedente.
Arrivo all'aeroporto London Heathrow, incontro con la tua guida e trasferimento in pullman GT nella capitale. Giunti a
Londra, visita panoramica della città per percepire subito tutto l'incanto della bellissima capitale britannica che per le festività
natalizie è vestita a festa. La visita prevede il passaggio dalle strade, dai parchi, dai ponti, dalle piazze, dai luoghi e dai monumenti
più importanti ed affascinanti della città, quindi, tieni a portata di mano la macchina fotografica, ti servirà. Arrivo in albergo nel tardo
pomeriggio e sistemazione nelle camere riservate.
In serata, per conoscere l'area in cui è ubicato il tuo albergo, segui la tua guida che, attraverso una gradevole passeggiata
commentata ti porterà ad esplorare il Quartiere di Shepherds Bush. La passeggiata commentata sarà un’occasione per la tua
guida per parlarti di come si sia sviluppata l'area e per darti anche alcune dritte tecniche relativamente a ristoranti, caffetterie,
supermercati e sportelli di cambio valute presenti nell'area. Inoltre, a qualche minuto dall'hotel vi è l’immenso centro commerciale
di Westfield London, il terzo più grande del Paese con i suoi 300 negozi! Cena libera. La tua guida, così come durante il resto del
soggiorno, rientra a casa sua e ti raggiungerà in albergo domani mattina; buona notte.

29 dic sab

Matt Londra Regale (incluso)

Pom Le strade del lusso e dello shopping (incluso)

Prima colazione buffet completa di english breakfast in albergo. Pasti liberi.
Al MATTINO ENJOY LONDON ti farà conoscere la Londra Regale: in metropolitana e a piedi, insieme alla tua guida scendi alla
fermata di Embankment, e dopo pochi passi sarai nella WhiteHall, un lungo viale che ti permette di ammirare la sede delle guardie
reali a cavallo, le Horse Guards e la famosa Downing Street, la strada dove risiede il Primo Ministro inglese. Continuando la
passeggiata vedrai la Parliament Square e la celebre Westminster Abbey (esterni); fin dall’incoronazione di Guglielmo il
Conquistatore, avvenuta in questo luogo nel 1066, l’abbazia è stata la chiesa in cui si sono svolte tutte le incoronazioni della
nazione. Da qui raggiungiamo presto il Palazzo del Parlamento con la splendida torre svettante del Big Ben e continuiamo fino al
Westminster Bridge: straordinaria è la vista sul Tamigi e sulla gigantesca ruota panoramica, la London Eye. Percorri una parte
del ponte e poi girati… . Mille scatti e quanti ricordi da portare via! Questa è una buona occasione per la tua guida per parlarti della
storia di questo quartiere. Rientro in hotel nella tarda mattinata.
Nel POMERIGGIO raggiungiamo in metropolitana la popolosa e rinomata area di Piccadilly Circus... un angolo della città
variopinto, caotico, moderno, un frenetico viavai di tante razze umane. Da qui proseguiamo lungo la strada di nome Piccadilly,
passando davanti ad un grande magazzino molto “english ” di nome Fortnum and Mason e percorriamo una storica galleria
commerciale risalente al lontano 1819, la Burlington Arcade, con piccoli e preziosi negozi indipendenti e variopinti.
Qualche passo e sbuchiamo nell’ampia Regent Street, dagli eleganti edifici dell'era "Regent" punteggiata da lussuosi negozi dalle
scintillanti vetrine. Per vie e viuzze ci ritroviamo a Carnaby Street luogo cult degli anni sessanta, quartiere della moda e della
musica di un tempo; era il mondo dei Beatles e dei Rolling Stones e luogo preferito da quanti vestivano alla Brigitte Bardot. Per oltre
due decenni è stato il regno di stilisti, artisti e musicisti. Oggi l’area rinasce di nuovi entusiasmi senza tralasciare i ricordi più colorati
dell’epoca passata. Proseguiamo ancora e passando accanto ad un altro grande magazzino di nome Liberty, sbuchiamo nella
Oxford Street, una delle più famose strade commerciali del mondo con i suoi 300 negozi di abbigliamento, scarpe e tanto altro
ancora... Rientro in hotel in serata. Pernottamento.

30 dic dom

Matt la National Gallery (facoltativo)

Pom da St. Paul alla Torre di Londra (facoltativo)

Prima colazione buffet completa di english breakfast in albergo. Pasti liberi.
Per la MATTINATA, in metropolitana e a piedi, ti proponiamo un'interessante visita guidata facoltativa a Trafalgar Square e alla
National Gallery, museo fra i più affascinanti ed importanti al mondo che vale la pena visitare e conoscere con una brava guida. In
questo straordinario museo sono rappresentate tutte le principali tradizioni della pittura dell’Europa occidentale, dagli artisti dell’Italia
del Rinascimento come Leonardo da Vinci, Piero della Francesca, Raffaello, Michelangelo, agli impressionisti ed espressionisti
francesi e non solo…Monet, Manet, Renoir, Van Gogh e Cézanne. Segui la tua guida perché ha scelto per te un itinerario di visita e
un commento che ti permetteranno di realizzare un’esperienza di bellezza e di armonia attraverso l’Arte indimenticabili. Rientro in
albergo nella tarda mattinata.
Il POMERIGGIO ENJOY LONDON ti propone di partecipare alla bella e interessante escursione facoltativa, in metropolitana e a
piedi, che prevede l’esplorazione del South Bank del Tamigi un tessuto urbanistico molto speciale. La visita sarà scandita da
alcuni luoghi e momenti particolari: bella la facciata bianca e maestosa della cattedrale di St. Paul (esterni). Attraversiamo il
Millennium Bridge fino a superare la Tate Modern, rinomata Galleria d’Arte Contemporanea e il Globe Theatre, l’antico teatro di
Shakespeare. Siamo già sul Bankside del Tamigi la riva opposta rispetto alla City. Da questa prospettiva potrai ammirare lo
spettacolo della City che si staglia dall’altro lato del fiume. La nostra passeggiata commentata prosegue lungo questo lato del
Tamigi. Assai interessante si rivela l’esplorazione di questo quartiere dalla forte impronta medievale, mentre il panorama sui ponti
che attraversano il fiume e sulla parte opposta della città è semplicemente sublime. Raggiungiamo così il ponte più celebre della
capitale, il Tower Bridge…quante foto scatterai! Per te ancora un pezzo importante di questa città: la Torre di Londra, il più
perfetto forte medievale inglese ancora esistente. Dall’esterno dell’imponente fortezza la tua guida ti racconterà della storia e dei
personaggi che lo hanno vissuto. Rientro in albergo in serata. Pernottamento.
www.landtour.it
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31 dic lun

Matt il British Museum (facolt.)

Pom: Londra festosa (incluso)

Sera: festeggiamo il 2019 (incluso)

Prima colazione buffet completa di english breakfast in albergo. Pasti liberi.
Per la MATTINATA sei invitato a partecipare all’escursione facoltativa, in metropolitana e a piedi, che ti porta a conoscere il
British Museum il più importante museo di storia del mondo che ospita gli oggetti che testimoniano la storia e la cultura materiale
dell’Umanità dalle origini ad oggi. La nostra attenzione si soffermerà alle straordinarie sezioni dedicate al mondo assiro-babilonese,
egizio, greco, romano e medievale; nonché alle sezioni Maya ed Azteca. Potrai ammirare così oggetti straordinari come la “Stele di
Rosetta” che ha permesso di decriptare la scrittura degli antichi egizi; il tesoro di Sutton Hoo, il Vaso di Portland, gli scacchi di
Lewis; così come i frontoni del Partenone di Atene e la sezione di mummie egizie. Inoltre, non potremo rimanere non sorpresi dalla
stupefacente ed immensa hall d’ingresso che smista nelle sale espositive. Questa incursione all’interno del British Museum sarà un
emozionante viaggio nella Storia, nell’Arte e nella Bellezza che ti farà apprezzare ancora di più questa città. Rientro in albergo.
POMERIGGIO dedicato alla visita guidata di una Londra particolare e assai festosa che nel periodo natalizio si esalta ancora di
più: sempre in metropolitana e con la tua guida raggiungi Covent Garden… te ne innamorerai per sempre! Qui ti ritrovi proiettato in
un’atmosfera deliziosa, una miriade di minuscoli negozi dall’aria tipica ti invita ad entrare e a curiosare; alle vetrine mille oggetti
curiosi sembrano osservarti mentre nell’aria senti la musica di orchestrine e di artisti di strada. La tua guida ti intratterrà sulla storia
urbanistica di questa parte della città, un luogo che per la sua tipicità è stato spesso utilizzato quale scenario di film ambientati a
Londra. Tempo a disposizione per goderti questo angolo di paradiso. Da qui proseguiamo lentamente a piedi fino ad immergerci
nella vicina Leicester Square, la piazza principale per l'intrattenimento londinese; grande isola pedonale con teatri, negozi, club,
discoteche e ristoranti di ogni genere. La piazza è famosa fra l'altro per le première dei suoi cinema dove non di rado puoi
incontrarne i divi.... Inoltre, da qualche anno, questa piazza è la sede di due enormi e affollatissimi negozi: l’ M&Ms World e il Lego
Store. Tempo a disposizione per la tua cena libera... nell'area non mancano ristoranti e luoghi di ristoro di ogni tipo.
In TARDA SERATA, sempre con la tua guida, raggiungi Trafalgar Square; molti amano festeggiare e brindare al nuovo anno
proprio qui, da sempre tradizionale raduno dei londinesi e dei turisti di tutto il mondo. Con lo scocco della mezzanotte iniziano gli
spettacolari giochi d'artificio che si tengono al London Eye, la Ruota Panoramica. Al termine dello straordinario spettacolo
pirotecnico, che comunque è abbastanza distante da Trafalgar Square, ti attende una camminata di due chilometri (45 minuti c.ca)
per andare a prendere la metropolitana in una stazione che non sia troppo affollata come lo sono le diverse stazioni vicine a
Trafalgar Square, Leicester Square e Covent Garden che spesso vengono anche chiuse per eccessivo intasamento. Una volta che
sei in stazione, con linea diretta per l'albergo, la guida ti saluta perchè anche lei avrà necessità di raggiungere casa. Pernottamento
e buon 2019. n.b. questa ultima parte di programma non è adatta a famiglie con bambini piccoli o a chi soffre di claustrofobia visto
l'enorme quantità di persone che affolla il centro di Londra per assistere allo spettacolo dei giochi d'artificio.

1° gen 2019 mar

giornata libera.... un paio di interessanti suggerimenti su come trascorrerla
Prima colazione buffet completa di english breakfast in albergo. Pasti liberi. Giornata a disposizione; pernottamento.
Oggi la guida non c'è ma tu dopo avere trascorso quattro intensi giorni in questa splendida città ti saprai muovere bene in
metropolitana. A Londra da diversi anni si svolge la rinomata New Year's Day Parade, grande Parata del 1° dell'anno che coinvolge
più di 10.000 artisti provenienti dai vari quartieri di Londra e da paesi di tutto il mondo: ballerini, acrobati, cheerleader, musicisti e
interpreti si riuniscono nel cuore della capitale per una celebrazione dai mille colori, con una combinazione fra esuberanti
performance contemporanee, fasti e cerimonie pompose. Solitamente inizia nella tarda mattinata per concludersi nel primo
pomeriggio... ti suggeriamo di assistere a questo festoso evento. Il tardo pomeriggio e la sera, se vuoi, lo potrai trascorrere nella
zona di Hyde Park per lasciarti coinvolgere nella splendida atmosfera natalizia di Winter Wonderland, un happening gioioso
organizzato ogni anno per questa speciale ricorrenza: ti aspetta un coinvolgente e festoso "mercatino di natale" dai mille stand dove
potrai acquistare piccoli souvenir natalizi, delizie culinarie e bevande calde; musica dappertutto, una pista di pattinaggio e tante
attrazioni; enjoy.
2 gen mer

Mattino libero

LONDRA - CATANIA / PALERMO

Prima colazione buffet completa (continentale e english breakfast) in albergo. Pranzo libero.
Tempo a disposizione per visite individuali secondo i tuoi personali interessi; forse vuoi conoscere il rinomato Museo delle Cere
di Madame Tussauds, piuttosto che fare un suggestivo giro sul London Eye la gigantesca ruota panoramica?
Nel primissimo pomeriggio, insieme ad un assistenza Land Tour, lasciamo l'albergo per trasferirci in pullman GT all'aeroporto di
London Heathrow. Operazioni di check-in e d'imbarco e partenza per Catania e Palermo secondo la scheda voli descritta in basso
nella prima pagina di questo programma. Arrivo nelle rispettive destinazioni e fine dei servizi.
n.b. A causa di problematiche tecniche o di altri fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire variazioni relative all'andamento dei singoli
itinerari o al giorno di effettuazione; la sostanza delle visite rimane invariata. L’orario dei Voli è soggetto a riconferma di Alitalia.

VISITE FACOLTATIVE
da pagare esclusivamente in sterline inglesi

La National Gallery
da St. Paul alla Torre di Londra
il British Museum

20£ adulti (a partire da 18 anni), 15£ ragazzi 12-17 anni, 10£ bambini 4-11 anni
20£ adulti (a partire da 18 anni), 15£ ragazzi 12-17 anni, 10£ bambini 4-11 anni
20£ adulti (a partire da 18 anni), 15£ ragazzi 12-17 anni, 10£ bambini 4-11 anni

I programmi facoltativi comprendono:
servizio guida, spostamenti in metropolitana e il sistema Whisper Radio Receiver a partire da 15 partecipanti

www.landtour.it
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Il profilo della Tua Guida a Londra
efficiente, professionale, gentile, disponibile, sempre sorridente
La tua Guida, sarà la voce narrante del Tuo viaggio ENJOY LONDON.
Oltre a presentarti la Londra artistica e dalle grandi appariscenze, ti condurrà, in un’atmosfera
gioiosa, anche all’esplorazione dei quartieri e degli angoli più intimi e nascosti che spesso
sfuggono ai turisti più distratti.
La guida incontra il gruppo all'aeroporto di arrivo a Londra e sarà a disposizione dei partecipanti
al viaggio per tutti i servizi di visita guidata previsti in programma.

THE DORSETT SHEPHERDS BUSH HOTEL****
albergo 4 stelle di qualità scelto a Londra per il tuo migliore comfort

L’hotel Dorsett Shepherd's Bush, cat. 4 stelle di qualità, si trova ben posizionato nel cuore di West London sul Shepherd's
Bush Green, un bel parco dalla curiosa forma triangolare che caratterizza la zona con i suoi 3 ettari di prati verdissimi e alberi
secolari. Nelle immediate vicinanze dell'hotel: ristoranti, caffetterie, shops di ogni genere e soprattutto l’immenso centro
commerciale di Westfield London, il terzo più grande del Paese con i suoi 300 negozi! La zona è ben servita dalla stazione
metropolitana Shepherd's Bush (linea rossa - Central) 8 min. c.ca a piedi dall'hotel; poche fermate sono sufficienti per
raggiungere molte delle più importanti attrazioni della città; e dalla stazione metropolitana Shepherd's Bush Market (linea rosa Hammersmith and City) 5 min. c.ca a piedi dall'hotel.
L'hotel presenta 317 camere ben arredate in raffinato gusto "classico contemporaneo" con un tocco di influenza orientale.
Le camere matrimoniali e le doppie a due letti separati (Dorsett room) hanno una quadratura di c.ca 20 mq e sono corredate di
telefono diretto, wifi gratuito (così come in tutto l'albergo), aria climatizzata con controllo individuale, mini-frigo, televisore LCD 37",
docking station per iPod, scrivania, set per la preparazione di tè e caffè, asse e ferro da stiro. I bagni, piccoli ma lussuosi,
presentano vasca o doccia, asciugacapelli e set cortesia. Le triple (Deluxe rooms) di quadratura di c.ca 25 mq presentano un letto
matrimoniale o doppio più un divano letto singolo per ospitare 2 adulti più un bambino. Le triple (Executive rooms) di quadratura
di c.ca 25/30 mq presentano un letto matrimoniale o doppio più un divano letto singolo per ospitare 3 adulti. Le quadruple
(Executive rooms) di quadratura di c.ca 28/30 mq presentano un letto matrimoniale o doppio più un divano letto doppio per
ospitare 2 adulti più 2 bambini fino a 13 anni non compiuti.
Fra i diversi servizi di questo lussuoso albergo: lounge bar, 2 raffinati ristoranti di cui uno con cucina orientale e l'altro con
cucina internazionale.
La prima colazione buffet completa, continentale e all'inglese, è inclusa per tutti i clienti Land Tour e viene servita in una
delle sale adibita per questo servizio.
Completano i servizi di questo lussuoso albergo: un'area fitness gratuita al 7° piano aperta H24 e una elegante SPA equipaggiata
di sauna e bagno turco con accesso gratuito e 4 sale per i vari trattamenti a pagamento.

... ediz. CAPODANNO 2018 ...dicono

di me!

- Bellissima vacanza, piacevole in tutte le sue fasi - Filippo 49 impiegato, Anna Maria 47 architetto
- Un'esperienza indimenticabile, la suggeriremo a tutti i nostri amici - Giovanni 53 medico - Rosa 48 insegnante, Luisa 15 anni
- Ottima organizzazione del viaggio, elegante l'albergo, complimenti alla guida - Concetta 55 insegnante, Alfio 51 imprenditore
- La vacanza ha soddisfatto tutte le nostre aspettative, e anche di più - Grazia 49 insegnante, Fabio 50 impiegato
- Fantastica, un'esperienza bellissima, da rifare - Francesco 51 impiegato Giovanna 52 impiegata, Robero 22, Giorgia 16 anni

Vivi anche tu il magico mondo di ENJOY LONDON; La nostra Londra è pronta a stupirti, anche se credi di conoscerla.

www.landtour.it
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