
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

LONDRA, OXFORD E WINDSOR
“TOUR DEL RE”

VIAGGIO 7 GIORNI - INGHILTERRA

1° GIORNO, TORINO - PARIGI: Partenza, via Aosta - Monte Bianco, per la Francia (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito 

internet www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Parigi. Sistemazione in 

hotel per la cena e il pernottamento.

2° GIORNO, PARIGI - CANTERBURY - LONDRA: Prima colazione in hotel e partenza per Calais. Imbarco sul traghetto direzione Inghil-

terra. Pranzo libero. Sbarco e proseguimento per Londra. Sosta a Canterbury per visitare la straordinaria cattedrale, capolavoro 

d’arte gotica. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, LONDRA: La giornata è interamente dedicata al giro turistico della città, in pullman. Pranzo libero. La visita di Londra 

permetterà di ammirare: la cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, il noto Big Ben e tanto altro ancora... Gli artisti creano 

tendenze seguite in tutto il mondo, le star la scelgono come dimora e per i viaggiatori di tutto il mondo è una meta irrinunciabile. 

In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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LONDRA, OXFORD E WINDSOR
“TOUR DEL RE”

VIAGGIO 7 GIORNI - INGHILTERRA

4° GIORNO, LONDRA - OXFORD - LONDRA: Prima colazione in hotel. Partenza per Oxford e visita della città con guida. Oxford è sede 

dell'omonima università, la più antica del mondo anglosassone, conosciuta come “la città dalle sognanti guglie” per l'armonica 

architettura degli edifici. Oxford è considerata una delle città più belle della Gran Bretagna. Questa città accademica vanta oltre 800 

anni di storia e un'atmosfera cosmopolita e invitante. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita libera al college. Rientro a Londra per la 

cena e il pernottamento in hotel.

5° GIORNO, LONDRA - WINDSOR - LONDRA: Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al castello di Windsor, il più grande 

castello abitato del mondo, una delle principali residenze ufficiali della monarchia britannica. La Regina Elisabetta II trascorre molti 

weekend al castello, utilizzandolo per incontri di stato e anche privati. Rientro a Londra. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite 

individuali e shopping. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO, LONDRA - PARIGI: Prima colazione in hotel e imbarco sul traghetto. Pranzo libero. Arrivo a Parigi per la cena e il pernotta-

mento in hotel.

7° GIORNO, PARIGI - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Rientro in Italia e arrivo 

presso le località di partenza in serata.

7 - 13 Agosto 14 - 20 Agosto 21 - 27 Agosto 28 Agosto - 3 Settembre

11 - 17 Settembre 25 Settembre - 1 Ottobre

4 - 10 Aprile “Pasqua” 23 - 29 Aprile 29 Maggio - 4 Giugno 10 - 16 Luglio

Quota di partecipazione € 1.220,00*

Supplemento camera singola € 240,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Londra e Oxford - Assicurazione 

medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - 

Tasse di soggiorno.




