
 
 

 

CAPODANNO TOUR MAGNIFICA LONDRA 

30/12-04/01 (6gg/5nts)                                       

VOLI DIRETTI WIZZAIR CATANIA                                                                                              

30/12 CATANIA 11:55 LONDRA GATWICK 14:10  

04/01 LONDRA GATWICK 06:50 CATANIA 11:05 

 

30 DICEMBRE: Catania/Londra 

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza, disbrigo della formalità e 

partenza con volo diretto Wizzair. Arrivo a Londra, capitale del Regno Unito ed emblema della 

multiculturalità: i suoi oltre 8 milioni d'abitanti rappresentano complessivamente 270 nazionalità e parlano 

ben 300 lingue diverse. Incontro con l’assistente e trasferimento in bus in hotel. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena libera. Pernottamento.  

31 DICEMBRE: Londra 
Prima colazione in hotel. Incontro con guida ed inizio del walking tour della magnifica capitale inglese con 
passaggi metro inclusi laddove necessario. Londra, grande metropoli e città di enorme fascino, vanta 
un'identità assolutamente unica, caratterizzata da secoli di storia ed incentrata su celebri monumenti, 
cultura, moda, divertimento. Si notano, tra gli altri, l’abbazia di Westminster (patrimonio dell’umanità 
Unesco), famosa sede del governo, Trafalgar Square, bellissima piazza di Londra dedicata al ricordo della 
battaglia di Trafalgar, in cui la Royal Navy di Nelson sconfisse le flotte combinate di Francia e Spagna, White 
Hall, il  notissimo Big Ben, il Parlamento, la residenza reale di Buckingham Palace, Piccadilly, noto crocevia 
di vivaci vie della città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per ulteriori 
approfondimenti o shopping (si consigliano i magazzini Harrods in quartiere Kensington). Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
01 GENNAIO: Londra 
Prima colazione in hotel. Giornata libera per potere fare in autonomia visite di approfondimento o 
shopping. Si consiglia di visitare la zona della Cattedrale di San Paul, Millennium Bridge, fino alla Torre di 
Londra per un primo contatto con la città. Pasti liberi (pranzo e cena). Pernottamento in hotel. 
02 GENNAIO: Londra/Windsor 
Prima colazione in hotel. Incontro dei partecipanti con bus e guida e partenza per Windsor, palazzo e 
residenza reale, nella contea del Berkshire, fu un castello medievale cominciato a costruire nell’XI secolo 
che sopravvisse al turbolento periodo della guerra civile inglese. Residenza, fino alla recente morte, della 
rispettata regina Elisabetta II. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
03 GENNAIO: Londra 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per potere fare in autonomia visite di 
approfondimento o shopping. Si Consiglia la visita del British Museum, uno dei più grandi e 
importanti musei della storia del mondo, oppure della National Gallery che ospita una delle più belle 
collezioni di dipinti. Pasti liberi (pranzo e cena). Pernottamento in hotel. 
04 GENNAIO: Londra/Catania  
Box colazione. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità e rientro a Catania. Fine dei nostri 
servizi. 



 
 

 

 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 

variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 

Ingresso Windsor obbligatorio (da aggiungere in quota): 28€ adt; 20€ (da 18 a 24 anni); 16€ (da 5 a 17 anni). Prezzi 

diversi per visita di Sabato. Altri eventuali ingressi da pagare in loco. 

L’ hotel indicato può essere soggetto a variazione con struttura di pari categoria. 

 

HOTEL NOVOTEL LONDON WEST 4*  o similare 

Nel cuore di Hammersmith West London, ben collegato per raggiungere in poco tempo il centro di 
Londra. Buone camere dotate di ogni comfort, adatte anche alle famiglie. 
 
 
QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 779 (valida fino al 18/11); Quota base € 859   

SPECIALE QUOTA 3°/4° CHD* (fino 14 anni) € 459 

Sup. Sin. € 440, Rid. 3° letto ADT € -200*  

*la camera si compone di un letto matrimoniale / doppio + 1 sofà bed 

 

Quote aggiuntive: q.i. + assicurazione completa 75 € ADT/ 65 € CHD; tax 75€;  

Windsor 28€ adt; 20€ (da 18 a 24 anni); 16€ (da 5 a 17 anni). 

 
 
 
La quota comprende: Trasporto aereo con volo diretto Wizzair da Catania su Londra e rientro; bagaglio a 
mano (55x40x23 cm) e borsa (40x30x20) del peso complessivo di 10 kg; imbarco prioritario; assistenza in 
aeroporto di partenza e arrivo; trasferimenti apt/htl/apt; sistemazione in hotel con pernottamento e prima 
colazione; guida in italiano per le visite HD del 31/12 e del 02/01; ticket metro necessari per la visita HD del 
31/12; bus per la visita a Windsor. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali indicate a parte; bagaglio in stiva 20kg +90€; scelta posto nel 
volo (a pagamento e fattibile solo in fase di check in); pranzi e cene; ingresso Windsor obbligatorio indicato 
a parte; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; q.i + assicurazione completa 
indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 


