
  

 

   GODITI LA  

   PASQUA   
                                   Londra ...come non l'avete mai vista 

        dal 6 al 10 Aprile 2023  5 gg 

 

Voli   da CATANIA e PALERMO 
 

Guida Speciale ENJOY in partenza da Palermo 

ENJOY LONDON è un programma intenso, LONDRA si vive "palmo a palmo" in ogni dettaglio.  
 

Se sei una persona che non può o non ama camminare, o semplicemente se ti ritieni soddisfatta nel vedere solo gli  
 

aspetti turistici di un luogo, ENJOY LONDON non è un programma per te. Se sei un viaggiatore attento, attivo,  
 

curioso ENJOY LONDON sarà un viaggio esperienziale che ti conquisterà totalmente nella sua Gioia di Vivere. 
 

 

prima prenoti, meno spendi 
non attendere che la quota passi a smile, o che si esauriscano i posti 

verifica la migliore quota disponibile al momento della tua prenotazione 
 
 

 
 

ASSICURAZIONI  
Annullamento 

 

 Sanitaria  e  Bagaglio 
 

INCLUSE NELLA  
QUOTA D'ISCRIZIONE 

 

 
    

995€ 
acconto alla conferma 50% 

saldo entro il 4 marzo 
 

 
   

1035€ 
acconto alla conferma 25% 

saldo entro il 4 marzo 

 
   

1080€  
acconto alla conferma 25% 

saldo entro il 4 marzo 

 

  

LA QUOTA COMPRENDE (per persona in camera doppia) 
  

  Voli ITA Airways da Catania e Palermo 
      Incluso 1 bagaglio in stiva max 23 kg e 1 bagaglio a mano da max 8 kg  
 

  Trasferimenti in Pullman GT in arrivo e partenza a Londra 
 

  4 notti Hotel Royal National 3*** centralissimo; incl. English Breakfast 
 

  5 visite guidate ..vedi programma dettagliato 
 

  Guida-Accompagnatore d'eccellenza in partenza da Palermo 
 

  Assistenza negli aeroporti di Catania e Palermo, e al rientro da Londra 
   

  Whisper Radio Receiver durante le visite a partire da 15 partecipanti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
La mancia per la guida, i pasti, ingressi ai monumenti (comunque non previsti),  
gli extra in genere e quanto non espressamente evidenziato alla voce "La quota comprende" 
 

Suppl. Singola  276€      Tasse Aeroportuali  98€ (soggette a modifica) 
 

Quota Iscrizione & Assicurazioni*:  Adulti 75€   Bambini 2-12 anni n.c. 55€   
*Include:  Assicurazione Annullamento dal momento della prenotazione al giorno di partenza, anche per causa covid-19  

                  più  Assicurazione in corso di viaggio: Sanitaria h24 anche in caso di Covid-19  e  Assicurazione sul Bagaglio 
 

Tripla 
doppia a 2 letti singoli +1 lettino 

32%  Bambino 2-15 anni 
 

12%  Adulto, a partire da 16 anni 

Quadrupla 
doppia a 2 letti + 2 lettini 
di cui 2 devono essere inferiori ai 16 anni 

23%  per 3° e 4° letto  0-15 anni 
 

 

TIPOLOGIA CAMERE ALL'HOTEL ROYAL NATIONAL: l’albergo non dispone di camere matrimoniali, tutte le camere sono doppie a 
due letti separati.  TRIPLA: camera doppia più un lettino basso di dimensioni normali per bambini/adulti. QUADRUPLA: camera doppia più 
due lettini bassi di dimensioni normali per bambini/ragazzi fino a 15 anni. CULLA su richiesta e solo per bambini fino a 18 mesi n.c. 
 

 

Operativo voli (soggetto a modifica da parte di ITA Airways)  
 

     06 APR 2023   CATANIA-ROMA AZ1710  10:15–11:40     PALERMO-ROMA AZ1782  10:10–11:20     ROMA-LONDRA  AZ204  14:10–16:00 
 

     10 APR 2023   LONDRA-ROMA AZ207  16:55–20:35    ROMA-CATANIA AZ1735  21:50 – 23:05     ROMA-PALERMO AZ1783  22:00–23:10      
 

Cambio ufficiale applicato alla data del 17 Gennaio 2023:  1 sterlina = 1,13€ 
 

Condizioni Generali di Contratto alla voce  "Condizioni di Vendita" sul sito www.landtour.it  - si intendono accettate al momento della prenotazione 
 

Documento di riconoscimento obbligatorio per entrare in Gran Bretagna: Passaporto in corso di validità 
 

www.landtour.it 
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PASQUA 2023       dal 6 al 10 APRILE 2023      5 giorni  

 
 
 
Gio - 06 Aprile          Catania / Palermo - Londra                 Londra Panoramica (incluso) 
 

Incontro dei partecipanti in mattinata con gli assistenti Land Tour negli aeroporti di Catania e Palermo e operazioni d'imbarco. 
Voli Ita Airways secondo l'operativo evidenziato nella pagina precedente. La guida, Signora Sandra, parte con il gruppo da 
Palermo e incontra i partecipanti da Catania all'aeroporto di Roma Fiumicino giusto all'imbarco per Londra.  
Arrivo all'aeroporto di London Heathrow e trasferimento in pullman GT in città. Giunti a Londra, visita panoramica per 
percepire subito tutto l'incanto della bellissima capitale britannica. La visita prevede il passaggio dalle strade, dai parchi, dalle piazze 
e da alcuni monumenti importanti ed affascinanti della città, quindi, tieni a portata di mano la macchina fotografica, ti servirà. Arrivo 
nel tardo pomeriggio in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Sandra ti presenterà il quartiere circostante il 
tuo albergo e, se lo desideri, ti potrà indicare diversi ristoranti nelle vicinanze. Pernottamento. 
 
Ven - 7 Aprile          matt Russell Square, Oxford Street, Piccadilly Circus (incluso)       pom  Londra festosa (incluso) 
Prima colazione (english breakfast) in hotel. Pasti liberi. 
In mattinata, a piedi, la tua guida ti porta a conoscere il cuore nevralgico e commerciale di questa dinamica città raggiungendo 
subito Russell Square e in poco più di 20 minuti di passeggiata Oxford Street fra le più rinomate e frequentate strade commerciali 
del mondo con i suoi 300 negozi di abbigliamento, scarpe e tanto altro ancora. Attraverso un magnifico passaggio su cui si trova il 
grande magazzino di nome Liberty, edificio stile Tudor revival con negozi di alta moda e articoli di lusso per la casa, sbuchiamo su 
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. 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. Quindi, per vie e viuzze sbuchiamo nell’ampia Regent Street, dagli eleganti 
edifici dell'era "Regent" punteggiata da lussuosi negozi dalle scintillanti vetrine. Proseguendo per questa importante arteria 
raggiungiamo la popolosa e rinomata area di Piccadilly Circus, un angolo della città variopinto, caotico, moderno, un frenetico 
viavai di tante razze umane. Tempo a disposizione per il tuo pranzo libero.  
A seguire, Enjoy London ti offre quello che amiamo definire la "Londra festosa". Segui Sandra in un itinerario entusiasmante nel 
West End londinese che da Piccadilly Circus ti condurrà, per vie e viuzze al mercato di Covent Garden. Questa parte di Londra è 
universalmente riconosciuta come luogo dove nascono i migliori spettacoli e musical. Attraversando Shaftesbury Avenue ne 
scorgiamo alcuni dei suoi più famosi teatri: il Lyric, l’Apollo, il Queen’s Theatre. Immergiamoci nella vicina Leicester Square, la 
piazza principale per l'intrattenimento londinese; grande isola pedonale con teatri, negozi, ristoranti di ogni genere. Londra è una 
città ricca di sorprese, non si finisce mai di scoprire nuovi e suggestivi posti da esplorare. È il caso del vicolo Neal's Yard un piccolo 
angolo che sembra uscito da un libro di fiabe, un posto coloratissimo ed evocativo che vi lascerà addosso la magia di altri tempi. 
Raggiungiamo 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 curiosar mentre nell’aria senti la musica di orchestrine e di artisti di strada. 
Ultima tappa del nostro percorso pomeridiano è Trafalgar Square ornata da un'imponente colonna dell'ammiraglio Nelson, da belle 
fontane e da una serie di statue e sculture commemorative. Ma l'elemento scenico maggiore della piazza è dato dalla presenza 
dell'imponente edificio della National Gallery (esterni) che ospita una ricca collezione composta da più di 2.300 dipinti di varie 
epoche e scuole dalla metà del XII secolo all'inizio del secolo scorso.  Rientro in albergo in serata. Pernottamento. 
 
Sab - 8 Aprile       matt Escursione al Castello di Windsor (facoltativo)    pom Kensington Gardens e Hyde Park (incluso)  
 

Prima colazione (english breakfast) in hotel. Pasti liberi. 
Per oggi ti proponiamo una magnifica escursione facoltativa in treno al Castello di Windsor una delle principali residenze 
ufficiali della monarchia britannica edificata da Re e Regine nel corso dei vari regni. Windsor dista circa 40 km da Londra,  bello il 
panorama della campagna inglese che scorre dal treno davanti ai tuoi occhi. Fortezza, abitazione ufficiale e in qualche caso anche 
prigione, la storia del castello e quella della monarchia britannica sono legate indissolubilmente. Appena entrati è possibile 
ammirare il rigoglioso giardino che circonda la Torre Circolare, la parte originaria del castello del 1070. Visita individuale con 
audio-guida della Queen Mary's Doll’s House, la casa delle bambole più famosa al mondo, dei magnifici Appartamenti di Stato 
arredati con alcune tra le più belle opere d'arte della Royal Collection e ricche di arazzi e mobili di gran pregio. Maestose e di grande 
pregio artistico le sale di rappresentanza.  Dal cortile esterno giungiamo nella cappella di St. George, stupendo esempio di 
architettura gotica inglese. La cappella ospita le tombe di dieci sovrani, comprese quelle di Enrico VIII e di Carlo I. Windsor dà anche 
il nome allo splendido villaggio sorto intorno alla residenza e sarà piacevole passeggiare tra le sue stradine dopo aver visitato il 
castello. Rientro in hotel nella tarda mattinata. 
Il pomeriggio sarà dedicato ad una gradevole visita guidata per l’esplorazione di uno dei parchi fra i più cari ai londinesi, i Giardini 
di Kensington. Qui si trova Kensington Palace (esterni), la dimora di una principessa che è rimasta nel cuore di molti, Lady Diana. 
La tua guida ti racconterà della storia di questo parco e dei personaggi che hanno abitato e che abitano ancora oggi il palazzo. 
Attraversando il parco farai una rilassante ed indimenticabile passeggiata tra vialetti costeggiati da magnifici prati, camminerai tra 
alberi secolari, vedrai  limpidi laghetti abitati da cigni e ti soffermerai per fotografare i timidi scoiattoli che abitano in questo luogo 
incantato, è il regno di Peter Pan! Percorrendo uno dei due lati del The Serpentine, l'area lacustre che separa due parchi reali 
entriamo in Hyde Park fino a raggiungere Knightbridge, fra i quartieri più esclusivi di Londra, per ammirare dall'esterno il 
monumentale palazzo dove sono ubicati i rinomati Grandi Magazzini Harrods. Rientro in albergo in serata.  Pernottamento. 

www.landtour.it 
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Dom - 9 Aprile          matt  Londra Regale (incluso)          pom da St. Paul alla Torre di Londra (facoltativo)              
 

Prima colazione (english breakfast) in hotel. Pasti liberi. 
Al mattino  ENJOY LONDON ti farà conoscere la Londra Regale: in metropolitana (o con i tipici Bus inglesi) e a piedi, insieme alla 
tua guida esplorerai la bellissima 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; il tradizionale cambio della guardia non può essere garantito. 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 al grandioso Palazzo del Parlamento (esterni) e alla 
splendida torre svettante del Big Ben tornata al suo antico splendore dopo 5 anni di restauri. Rientro in hotel nella tarda mattinata. 
Per il POMERIGGIO ti proponiamo di partecipare alla bella 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. 
 
Lun - 10 Aprile          matt  il British Museum (facoltativo)                 pom Londra - Catania / Palermo            
 

Prima colazione (english breakfast) in hotel. Pasti liberi. 
In mattinata è prevista l'escursione facoltativa, a piedi,  al British Museum per la visita guidata del 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. 
Nel primo pomeriggio, in Pullman GT e con la tua guida, ci trasferiamo all’aeroporto di Heathrow per il rientro in Italia. 
Operazioni di check-in e d'imbarco e partenza per Palermo e Catania secondo la scheda voli evidenziata nella prima pagina di 
questo programma. Arrivo nelle rispettive destinazioni e fine servizi. 
 
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. 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE  quote in euro 
 

 

- escursione al Castello di Windsor         85€ adulti (da 25 anni),   70€ ragazzi 11-24 anni,   45€ bambini 5-10 anni 
 

comprende: assistenza della guida, spostamenti in metro e in treno a-r per Windsor, il costo d'ingresso al Castello reale con audioguida 
se si vuole all'escursione occorre segnalarlo durante la prenotazione del viaggio, e comunque, previa disponibilità,  entro 21gg dalla 
data di partenza. Sebbene l'escursione va pagata alla guida a Londra la prenotazione costituisce un impegno ad effettuarla in quanto i 
biglietti d'ingresso per il castello verranno acquistati per conto del cliente in anticipo. 
 

- da St. Paul alla Torre di Londra             25€ adulti (a partire da 16 anni),   20€ ragazzi 11-15 anni,   15€ bambini 5-10 anni 
comprende:   l'escursione guidata, spostamenti in Metro, il sistema Whisper Radio Receiver 
 

- il British Museum                                 20€ adulti (a partire da 16 anni),   15€ ragazzi 11-15 anni,   gratuito bambini 5-10 anni 
comprende:   la visita guidata, il sistema Whisper Radio Receiver 
 

Le  visite e le escursioni facoltative sono pagabili solo sul posto alla guida il giorno di arrivo a Londra 
il servizio whisper durante le escursioni facoltative è garantito se il gruppo di base è composto da un  minimo di 15 persone 

 

 
 

www.landtour.it                                                                   
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SANDRA…  la Tua Guida a Londra  
 

 

efficiente, professionale, gentile, coinvolgente    
Sandra, la tua Guida, sarà un’insostituibile voce narrante del Tuo viaggio ENJOY LONDON.  
Molto preparata nella conoscenza della città Sandra 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, Sandra 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. 

 
Hotel  ROYAL NATIONAL*** 

38-51 Bedford Way, London WC1H 0DG     Tel. 0044 20 7637 2488 

    
 

L’hotel Royal National, cat. 3 stelle, presenta tutte le camere come doppie a due letti separati (non ci sono letti matrimoniali) 
arredate con semplicità e dotate solo di tv via cavo, telefono con linea diretta e di kit cortesia the/caffè. Le camere triple e a maggior 
ragione le quadruple sono di piccola quadratura. Segnaliamo, così come nella maggior parte degli alberghi 3 stelle di Londra, che 
nel bagno il lavabo ha due rubinetti separati, caldo e freddo senza miscelatore e che l’asciugacapelli è su richiesta alla reception 
dietro deposito di 20 sterline che vengono restituite alla restituzione del phon. Di contro l’albergo ha tanti punti di forza che ce lo 
hanno fatto scegliere fra moltissimi che conosciamo: gode di una ottima posizione nel noto quartiere centrale di Bloomsbury con 
stazione metropolitana, Russell Square, a pochi passi. Nelle immediate vicinanze dell’albergo: pub, ristoranti, il “Brunswick 
Center” con negozi, ristoranti/paninerie, un sushi-bar e un grande supermercato che ti tornerà molto utile. A piedi puoi raggiungere 
gran parte della città turistica: in pochi minuti sei al British Museum, Oxford Street, Piccadilly Circus, Covent Garden. Tanti i 
servizi comuni messi a disposizione: reception molto ampia e luminosa, una Pizzeria-Bar, un Pub,  un ristorante di cucina inglese 
e internazionale dove al mattino viene servita la prima colazione sulla base della English Breakfast. Inoltre: negozio di souvenir, 
ufficio cambi e collegamento WIFI gratuito sia nell’area hall che nelle camere. 
 

Perché abbiamo scelto l'Hotel Royal National: 
Chi è già stato a Londra conosce bene la particolarità della situazione alberghiera in questa città in cui il rapporto qualità/prezzo è 
poco lusinghiero. Gli hotel 4 stelle centrali e di qualità a Londra sono estremamente costosi e non in linea con il "concept" di 
programma da noi pensato che è quello di mettere in condizione il viaggiatore di conoscere a fondo la destinazione (ben 6 visite 
incluse + 3 programmi facoltativi) senza dovere necessariamente pagare un costo altissimo per il proprio viaggio. Per queste 
ragioni scegliamo di proporti un giusto equilibrio fra il valore dei servizi offerti e un prezzo moderato.   
Il Royal National, pur nella sua sobrietà, offre quella garanzia di professionalità, pulizia, di ambienti comuni ampi che pochi hotel 3 
stelle sanno offrire a Londra. Inoltre è molto centrale che per la filosofia dei nostri programmi è un aspetto di assoluta priorità.    

 

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.  

 

 ...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 

- Programma bello ed  intenso,abbiamo conosciuto tutta Londra, complimenti alla guida -  Maria 28 estetista, Marco 31 parrucchiere 

- 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 


