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      PONTE di 
PRIMAVERA  24 - 28 APRILE 2019 

   5 giorni / 4 notti  -  con Guida d’eccellenza 
 

voli     da PALERMO e CATANIA 
 

 

CHI PRIMA PRENOTA… MEGLIO SPENDE   
 

chiedi la migliore quota disponibile (Low Cost, Smart, Smile) al momento della prenotazione 
 

 

 
778€ 

acconto a conferma 50% + Q.I. 
 

saldo entro il 23 marzo 

 

 
823€ 

acconto a conferma 25% + Q.I. 
 

saldo entro il 23 marzo 

 

 
868€ 

acconto a conferma 25% + Q.I. 
 

saldo entro il 23 marzo 

 ---> ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO.. GRATUITA  X TUTTI !! 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE (per persona, in camera doppia) 
 

-   Voli Alitalia da Palermo e Catania  orari in basso alla scheda 
     Incluso 1 bagaglio in stiva max 23 kg e 1 bagaglio a mano da max 8 kg 
 

-   Trasferimenti in Pullman GT a Londra in arrivo e partenza 
 

-   4 Notti Hotel Britannia International  4****  incluso di english breakfast 
       

-   4 Visite guidate vedi programma dettagliato 
     a spasso per Canary Wharf;  Londra regale; Le strade del lusso e dello shopping; Londra festosa 
 

-   Assistenza negli aeroporti di Palermo, Catania e Londra  
 

-   Whisper Radio Receiver  a partire da 15 partecipanti 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
i pasti (pranzi e cene), le escursioni evidenziate come "facoltative", ingressi ai monumenti,  la mancia 
per la guida, gli extra in genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota 
comprende" 
 

 

Tasse Aeroportuali 96€ (soggette a modifica)          Suppl. Singola  200€        Infant fino 23 mesi: volo 98€  Culla su richiesta 
      

Quota Iscrizione:  Adulti 38€   Bambini 2-12 anni n.c. 19€  (include Assicurazione  Medico + Bagaglio)   
 

SCONTO   BAMBINI  fino 11 anni  (12 non compiuti)   in 3° e 4° letto  

con sistemazione in Tripla 
(doppia o matrimoniale + divano letto) 20% per 1 bambino fino 11 anni 

con sistemazione in Quadrupla  
(doppia o matrimoniale + divano letto) 
di cui 2 bambini non devono superare 11 anni 
non è consentita la sistemazione di 3 adulti più un bambino 

15% per 2 bambini fino 11 anni 

 

 

La camera Tripla per 3 adulti è disponibile ma senza alcuna riduzione 
 

 

 

Operativo voli   (soggetto a modifiche da parte della compagnia aerea) 
 

24 Aprile   Palermo-Roma AZ1782  10:25 – 11:35    Catania-Roma AZ1724  11:05 – 12:25       Roma-Londra AZ204  14:15 – 16:05 
 

28 Aprile   Londra-Roma AZ207  16:55 – 20:30    Roma-Palermo AZ1783  21:30 – 22:40  Roma-Catania AZ1735  21:50 – 23:05       
 

 
 

Cambio ufficiale applicato alla data del 15 gennaio 2018:  1 sterlina = 1,13€ 
Condizioni Generali di Contratto alla voce  "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it 

 
www.landtour.it 
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Ponte di Primavera    24-28 Aprile 2019   5 giorni - 4 notti 
 
 

   
 

Un Viaggio esclusivo ed intenso… nella Bellezza 

 
 

Mer - 24 Aprile             Palermo/Catania- Londra                 a spasso per Canary Warf (incluso) 
 

Per i partecipanti dall’aeroporto di PALERMO: incontro in mattinata con l'Assistente Land Tour ai banchi check-in Alitalia e 
partenza per Londra, via Roma, alle ore 10:25. Arrivo a Fiumicino alle 11h35 e proseguimento per Londra alle 14:15.  
Arrivo all'aeroporto di London Heathrow alle 16:05 ora locale.     
 

Per i partecipanti dall’aeroporto di CATANIA: incontro in mattinata con l'Assistente Land Tour ai banchi check-in Alitalia e 
partenza per Londra, via Roma, alle ore 11:05. Arrivo a Fiumicino alle 12:25 e proseguimento per Londra alle 14:15.  
Arrivo all'aeroporto di London Heathrow alle 16:05 ora locale.  
Incontro con la tua guida e trasferimento in pullman GT in albergo; sistemazione nelle camere riservate e briefing con la 
guida per l'acquisto delle escursioni "facoltative". 
In SERATA, per conoscere l'area in cui è ubicato il tuo albergo, segui la tua guida che, attraverso una gradevole 
passeggiata mostrerà il Quartiere di Canary Wharf dove si trova il tuo albergo. Per la tua guida sarà un’occasione 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 nella zona. Inoltre, a qualche minuto dall'hotel vi è il grande centro 
commerciale Canary Wharf Shopping Center, con innumerevoli negozi di ogni genere, supermercato, ristoranti!  Cena 
libera. La tua guida, così come durante il resto del soggiorno, rientra a casa sua e ti raggiungerà in albergo tutte le volte che 
in programma è prevista la sua presenza. Pernottamento. 
 
Gio - 25 Aprile          Londra Regale (incluso)         Le strade del lusso e dello shopping (incluso) 
Prima colazione.. buffet english breakfast. Pasti liberi. 
Al MATTINO  ENJOY LONDON ti farà conoscere la Londra Regale: in metropolitana e a piedi, insieme alla tua guida 
esplorerai la bellissima ed interessante area di Westminster. Vogliamo farti arrivare in alcuni luoghi simbolo di Londra 
facendoti passare attraverso uno dei sentieri dell'incantevole parco reale di Green Park; qui non di rado si scorgono scoiattoli 
che scorrazzano fra i prati verdeggianti e sui rami degli alberi in cerca di gustose bacche. Eccoti davanti all'imponente mole di 
Buckingham Palace (esterni) la residenza ufficiale dei reali di Gran Bretagna. Questa mattina è una buona occasione da 
parte della tua guida per introdurti sul sistema politico in vigore oggi nel Regno Unito. Proseguiamo la nostra passeggiata 
guidata attraversando una parte del St. James’s Park, un altro bellissimo parco reale con all'interno il suo omonimo lago, 
con cigni, scoiattoli e piccoli volatili, per raggiungere la celeberrima 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 il passo è breve per raggiungere Westminster Bridge; straordinaria è la vista sul Tamigi 
e sulla gigantesca ruota panoramica, la London Eye. Sei davanti anche alla splendida torre svettante del Big Ben e al 
gigantesco Palazzo del Parlamento (purtroppo Big Ben e Palazzo del Parlamento sono in ristrutturazione e quindi si 
vedono tutte le impalcature esterne). La visita si conclude in zona per dare tempo a disposizione per il relax e per un pranzo 
veloce; l'area è piena di ristoranti anche a self service dove potere acquistare anche un semplice sandwich.   
A seguire, nel primo POMERIGGIO, raggiungiamo 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” il Fortnum and Mason e percorriamo una storica 
galleria commerciale risalente al lontano 1819, la Burlington Arcade, con piccoli e preziosi negozi indipendenti. Qualche 
passo ancora 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. 
 

 
www.landtour.it 
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Ven - 26 Aprile            British Museum e quartiere di Bloomsbury (facoltativo)      Londra tipica e festosa (incluso) 
Prima colazione.. buffet english breakfast. Pasti liberi. 
MATTINATA a disposizione durante la quale potrai partecipare all’escursione facoltativa, in metropolitana e a piedi, che ti 
farà 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. Ma prima di entrare al museo la tua guida ti farà fare una gradevole passeggiata 
commentata nell'elegante quartiere di Bloomsbury in cui è situato il museo per raccontarti come e quando si è sviluppata 
Londra in quest'area. Rientro in albergo. Tempo a disposizione per il relax e per il tuo pranzo libero. 
Il POMERIGGIO e la prima serata sono dedicati alla visita guidata di una Londra particolare e assai festosa: sempre in 
metropolitana e con la tua guida raggiungi velocemente 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 brevemente 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, 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.... Enjoy.  Non possiamo non visitare il vicino tipico 
quartiere di Chinatown: qui i cinesi hanno mantenuto viva la loro lingua madre; i cancelli rossi e oro incorniciano l’ingresso 
del quartiere. Quasi tutte le case alte e strette di questo colorito quartiere hanno un negozio o un ristorante al piano terra 
dove trovi esposti cibi fritti o al vapore e carni essiccate all’aria. Rientro in albergo in serata. Pernottamento. 
 
Sab - 27 Aprile         da Waterloo alla National Gallery (facoltativo)       da St. Paul alla Torre di Londra (facoltativo)          
Prima colazione.. buffet english breakfast. Pasti liberi. Giornata a disposizione. 
Per la MATTINATA, in metropolitana e a piedi, ti proponiamo un'interessante visita guidata facoltativa che ti porta ad 
esplorare quell'area della città che va dalla stazione di Waterloo a Trafalgar Square, passando per il Golden Jubilee 
Bridge e lo Strand.  Ma il "pezzo forte" di questa mattina è la visita guidata 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. 
 

Dom - 28 Aprile          Londra - Palermo / Catania 
Prima colazione.. buffet english breakfast. Pranzo libero.  
Prima mattinata a disposizione che potrai dedicare allo shopping o a visite libere. Nella tarda mattinata, in Pullman GT e 
con la tua guida, ci trasferiamo all’aeroporto di Heathrow per il rientro in Italia secondo gli orari previsti in basso nella 
prima pagina di questo programma. 
 
n.b.    A causa di problematiche tecniche o di fattori imprevedibili, le visite potrebbero subire una variazione relativa al giorno di effettuazione o 
invertendo la sequenza dei luoghi di visita. Nel caso di visite a musei la descrizione in programma di eventuali opere d'arte è orientativa e non 
impegnativa in quanto può accadere che per motivi a noi sconosciuti alcune sale potrebbero essere momentaneamente chiuse al pubblico o delle 
singole opere potrebbero essere in restauro o date temporaneamente in prestito ad altri musei. 
          L’orario dei Voli è soggetto a variazione da parte della compagnia aerea e quindi non impegna Land Tour nei confronti del cliente. L'orario 
definitivo verrà comunicato nella documentazione di viaggio che il partecipante riceverà qualche settimana prima della sua partenza. 
 

www.landtour.it                                                                   
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ESCURSIONI  FACOLTATIVE - Quote in Sterline Inglesi 
 

da pagare a Londra alla guida esclusivamente in sterline 
 

 

British Museum e quartiere di Bloomsbury 22£ adulti (da 16 anni),   16£ ragazzi (11-15 anni),   12£ bambini (5-10 anni) 
 

da Waterloo alla National Gallery                           22£ adulti (da 16 anni),   16£ ragazzi (11-15 anni),   12£ bambini (5-10 anni) 
 

da St. Paul alla Torre di Londra      22£ adulti (da 16 anni),   16£ ragazzi (11-15 anni),   12£ bambini (5-10 anni) 
 

i programmi facoltativi comprendono:   
servizi guida, spostamenti in metropolitana, il sistema Whisper Radio Receiver a partire da 15 partecipanti 
 

Completa il tuo ENJOY LONDON ...e risparmi 14£ a persona. 
... non perderti le escursioni facoltative e approfitta della PROMOZIONE  
SE ACQUISTI LE 3 ESCURSIONI...  52£ adulti (anziché 66£),  34£ ragazzi (anzichè 48£),  22£ bambini (anziché 36£) 
 

n.b.  la promozione è valida solo se prenoti le 3 escursioni durante la prenotazione del viaggio o comunque non oltre 21 giorni 
dalla data di partenza. Non prenotando entro i termini indicati, sul posto la promozione non sarà valida. Le escursioni vanno comunque 
pagate a Londra alla guida. La prenotazione costituisce un impegno in quanto i biglietti della metropolitana verranno acquistati per conto del 
cliente con grande anticipo. Per la promozione per i Bambini e i Ragazzi occorre comunicare la data di nascita al momento della prenotazione. 
 

 

SERENA…  la Tua Guida ENJOY  
 

efficiente, professionale, gentile, sempre sorridente 
Serena, la tua Guida, sarà un’insostituibile voce narrante del Tuo viaggio ENJOY LONDON.  
Molto preparata nella conoscenza della città Serena eccelle anche nella gestione del rapporto con i 
partecipanti dei viaggi che guida, riuscendo a trasmettere sicurezza e gioia di viaggiare, oltre che la 
sua passione e tutto il suo sapere con grande semplicità e chiarezza di linguaggio.  
Oltre a presentarti la Londra artistica e dalle grandi appariscenze, Serena 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. Una guida d’eccellenza per una esperienza di viaggio 
unica e indimenticabile. 

                                                                                                                         

BRITANNIA INTERNATIONAL HOTEL**** 
scelto a Londra in una location speciale per il tuo migliore comfort 

    
 

il Britannia International Hotel è classificato ufficialmente come 4 stelle ma noi ne diamo un valore pari a un buon 3 stelle 
La struttura esterna si presenta moderna con una facciata in marmi e vetro mentre tutti gli arredamenti interni dell'area ricevimento, 
della hall, della sala prima colazione e dei due ristoranti, sono in stile classico londinese; così come lo sono le 530 camere tutte con 
moquette e dotate di bagno privato, climatizzazione individuale, TV e bollitore per thé e caffé. In camera non c'è minibar, né 
cassetta di sicurezza che comunque è disponibile a pagamento presso l'ufficio ricevimento. WIFI gratuito per 2 sessioni da 20 
minuti al giorno; dopodiché è a pagamento con un costo di c.ca 7£ per ora.   
Per la prima colazione ci si accomoda in un ristorante dalle ampie e luminose finestre che danno direttamente sul canale; viene 
servita a buffet nella formula di English Breakfast, penalizzando un poco la classica colazione continentale, quindi con poca 
scelta di croissants.   
Molto buona la “location” nel cuore di un quartiere, Canary Wharf, ricco di canali, contemporaneo, funzionale e pieno di vita 
con tanti ristoranti, pub e il Canary Wharf Shopping Center che ospita innumerevoli negozi di ogni genere, un supermercato e 
ristoranti. L'area è uno straordinario esempio di rinnovamento, un luogo che combina l'antico ambiente portuale con i moderni stili 
architettonici delle sue strutture commerciali e ricreative. Il Canary Wharf Tower, edificio alto 250 metri e diversi altri grattacieli 
hanno cambiato negli ultimi 20 anni lo skyline di Londra ed hanno reso il quartiere un importante centro per gli affari e lo shopping 
molto amato dai londinesi. Fra i tantissimi locali a vostra disposizione, nel cuore di Canary Wharf, a un paio di minuti dal vostro 
albergo c'è l'Obicà, che offre piatti a base di mozzarella e formaggio, slow food e pasta fresca. Se invece avete voglia di un 
ambiente più friendly c'è il The Gun Docklands, uno storico pub risalente al 18° secolo, dove potrete gustare ottima birra e cibo 
squisito, godendo della migliore river-view di Canary Wharf. 
L'albergo è servito a breve distanza da due importanti stazioni metropolitane: la Jubilee Line che in pochissimi minuti ci 
collega con la maggior parte dei nostri luoghi di visita; e la DLR (Docklands Light Railway) la metropolitana di superficie che collega 
l'area della City in pochissime fermate.  L'albergo è stato scelto anche per la sua straordinaria posizione strategica perchè facilita 
tutti gli spostamenti necessari per le escursioni previste in programma. 
 

 

WHISPER  SYSTEM 
durante visite ed escursioni 

Per dare il massimo del comfort e della qualità alle tue visite ed escursioni, a partire da 15 
partecipanti, tutti i programmi vengono effettuati con l’esclusivo sistema “WHISPER Radio 
Receiver”. La tua Guida parla in un microfono collegato ad una radio-trasmittente;  la sua voce 
puoi ascoltarla attraverso auricolari collegati ad un radio-ricevente che viene distribuita a ciascun 
componente del gruppo.  

 

www.landtour.it 


