
 

       
 
 

 

 

Escursioni facoltative Londra 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Tour di Londra & Minicrociera sul Tamigi 
Biglietto valido per 24 ore a partire da 32,00 euro per persona  
Godetevi Londra sui bus turistici a due piani con commento audioguidato; i bus effettuano il circuito per tutta la giornata e potrete salire 
e scendere quando vorrete. I nostri percorsi vi offrono fantastici panorami dei migliori luoghi d’interesse turistico della città come ad esempio il  
Big Ben, Buckingham Palace, la Torre di Londra, il Museo delle Cere di Madame Tussauds e tante altre attrazioni. Avrete a disposizione un 
biglietto della validità di 24 ore che potrete utilizzare per approfondire la conoscenza della capitale inglese. Nelle quote è incluso  anche un 
biglietto per effettuare una minicrociera sul Tamigi per ammirare Londra da un altro punto di vista. 

 

Salisbury, Stonehenge e Bath  
Intera giornata a partire da 56,00 euro per persona 
Godetevi questa escursione di un giorno intero alla magnifica Cattedrale di Salisbury, la misteriosa Stonehenge e un tour a piedi della splendida 
Citta' Georgiana di Bath. Riceverete un caldo bevenuto dalla nostra guida e autista e viaggerete quindi ad ovest in stile, per la splendida citta' di 
Salisbury e la sua cattedrale di 750 anni con una guglia di 404 piedi, la piu' alta in Inghilterra. Potete entrare nella Cattedrale (i biglietti possono 
essere acquistati dalla vostra guida) ed esplorarne l'interno, o avere del tempo libero per visitare la graziosa cittadina di Salisbury con la sua 
Piazza del mercato e i negozi tradizionali. Guidiamo quindi per Stonehenge, il grandioso cerchio antico, una delle meraviglie del mondo. Ancora 
una volta la scelta e' vostra se volete entrarvi e usufruire di una guida audio intorno al cerchio o ammirarlo dall'esterno. La nostra tappa finale 
del giorno e' la citta' Georgiana di Bath, che presenta l'architettura piu' bella in Europa. Avrete la possibilita' di visitare i Bagni Romani e vedere il 
magnifico complesso del tempio e dei bagni, che ancora scorrono con l'acqua termale dall'antica pavimentazione Romana. Se non volete 
entrare nei Bagni Romani potete allora partecipare ad un tour a piedi gratuito della citta' seguendo le orme di Jane Austen. Passate l'Abbazia di 
Bath e le eleganti aree dello shopping. 

 

Windsor, Oxford e Stonehenge                         
Intera giornata a partire da 56,00 euro per persona 
A Windsor avrete la scelta fra una delle seguenti opzioni: Opzione 1 Entrata al Castello di Windsor: Godetevi gli spettacolari Appartamenti di 
Stato, visitate la cappella di San Giorgio e la Casa delle bambole della Regina Mary. Il biglietto d'ingresso non e' incluso, ma puo' essere pre-
acquistato prima della partenza del tour. Opzione 2: Tour a Piedi e Tempo Libero: Unitevi alla nostra guida per un tour a piedi di Windsor e 
godetevi le vedute panoramiche del castello. Avrete del tempo per esplorare Windsor a vostro piacere. Quindi in direzione di Stonehenge, 
situate sul Colle di Salisbury, Hill, 40 tonnellate di roccia si erigono solitarie dal loro arrivo 5.000 anni fa. Segue una visita a Oxford. Famosa da 
oltre 900 anni come un centro di eccellenza accademica, seguite le orme dei suoi studenti famosi, da Bill Clinton a Lewis Carroll e C.S. Lewis. 
Scoprite la cittadina universitaria di Oxford ad un ritmo rilassante. 
 

Warwick, i Cotswolds e Stratford                                     

Intera giornata a partire da 56,00 euro per persona 
Una visita al castello medioevale di Warwick vi riportera' indietro a 1.000 anni di storia. Potete scegliere di entrare al Castello (il biglietto 
d'entrata non e' incluso) oppure potete gustarvi una gita gratuita a piedi di Warwick, nel corso della quale vi verra' mostrata la citta'. Ci 
dirigeremo quindi a Stratford Upon Avon, che e' famosa come luogo di nascita di William Shakespeare, qui potete scegliere di entrare al museo 
del luogo di nascita di Shakespeare (il biglietto di entrata non e' incluso) o avvantaggiarvi di una gita gratuita a piedi che vi dara' un'affascinante 
approfondimento circa la vita del nostro piu' grande commediografo. Quindi andremo ai Cotswolds, un'area immersa nella bellezza della natura. 
Si tratta di un'area che ha un'incantevole mescolanza di cottages con mura di color miele e tetti di paglia, cittadine commerciali con case ricurve 
con ossatura in legno e tramezzi in muratura che si allineano lungo le vie principali, tutte poste sulle delicatamente ondulate colline che sono di 
carattere cosi' tipicamente Inglese. 
 

     
 


