
LONDRA

Londra vanta di un'identità unica, donatale da secoli di storia e incentrata su celebri
monumenti, luoghi iconici, cultura, moda, divertimento e un panorama gastronomico
incredibilmente variegato. Londra è l'emblema della multiculturalità: i suoi oltre 8

milioni di abitanti rappresentano complessivamente 270 nazionalità e parlano
nientemeno che 300 lingue diverse. Capitale non solo dell'Inghilterra ma di un regno

fino a qualche secolo fa che abbracciava mezzo mondo 

DAL 31 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2023

E dintorni



LONDRA E DINTORNI

1° Giorno:  31 Maggio 2023: REGGIO CALABRIA- LAMEZIA-LONDRA

Ore 07:30 partenza in bus riservato verso Lamezia, arrivo in aeroporto ed alle Partenza da Lamezia con volo
delle 11:15 per Roma Fiumicino e proseguimento verso Londra. Arrivo dei Signori passeggeri all’aeroporto
di Londra Heathrow alle 16:00, incontro con la guida e trasferimento in centro città verso le 17:30, breve
giro panoramico della citta’ e dei maggiori monumenti della capitale piu’ cosmopolita al mondo dove si
parlano 193 lingue differenti e dove fu costruita la prima metropolitana al mondo “The Tube”. Si potra’
ammirare l’area dei giardini reali di Kensington Gardens con gli esterni dell’omonimo Palazzo dove nacque la
Regina Vittoria e dove ancora oggi, in un’ala del palazzo vivono alcuni membri della famiglia tra cui il
Principe Andrea, il Duca di Kent e altri. Si costeggera’ poi Hyde Park; Oxford Street per giungere infine in
Hotel, sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la City, l’antica Londinium fondata dai romani
e cuore oggi economico e finanziario del Regno Unito. Sosta alla Cattedrale di St Paul (esterni), sede del
vescovo di Londra e teatro del celebre matrimonio tra il Principe Carlo e la scomparsa Principessa Diana.
Capolavoro dell’architetto Christopher Wren è un’armonica costruzione rinascimentale sovrastata da una
cupola monumentale, considerata la terza al mondo per dimensioni dopo quella di San Pietro in Vaticano e
del Pantheon a Roma. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per la Torre di Londra: attrattiva
turistica tra le maggiori, da sempre fortezza,più volte assediata ma mai espugnata. La necessità di controllare
il Tamigi in vista di possibili attacchi nemici spinse Guglielmo II il Conquistatore, dopo la battaglia di
Hastings, a costruire la fortezza. 

di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  01 Giugno 2023: LA CITY E LA TORRE DI LONDRA

LONDRA- HAMPTON COURT -KEW GARDEN - WINDSOR



Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per verso Hampton Court, prezioso esempio del più’
puro stile Tudor e situato a 25 km. a sud-ovest di Londra, da molti considerato il palazzo reale piu’ bello e
interessante d’Inghilterra. Costruito tra il 1514 ed il 1520 come residenza privata del Cardinale Wolsey,
potentissimo consigliere di Enrico VIII. Caduto in disgrazia del volubile monarca fu costretto “a fargliene
dono”. Cinque delle mogli di Enrico VIII vissero qui da regine (eccetto la prima moglie Caterina d’Aragona).
Gli abitanti del luogo raccontano che i fantasmi di Jane Seymour, la terza moglie, e di Catherine Howard, la
quinta moglie, si aggirino ancora nottetempo nelle stanze del castello. Trascorsero qui molto del loro tempo
anche Elisabetta I e il re Carlo I. Consigliabile, a quanti amano la natura ed i colori, un giro nel parco e nei
giardini. Assolutamente da non perdere il labirinto di bossi, tra i piu’ celebri al mondo. Pranzo libero in corso di
escursione. Nel pomeriggio sosta a Kew Gardens che in primavera esplode in tutta la sua magnificenza. I
giardini reali sono una delle attrattive piu’ popolari dell’itinerario turistico di Londra, la celebre Palm House in
metallo e vetro che ospita la flora tropicale esotica e le altre serre accolgono milioni di visitatori ogni anno. La
Princess of Wales Conservatory con piante di 10 diverse zone climatiche controllate dal computer. Qui si
trova la piu’ famosa delle 38.000 specie di piante di Kew, il TITAN ARUM alto due metri, detto anche
“fiore della salma”, che quando fiorisce emette un odore rivoltante. Se questo giardino, dichiarato patrimonio
dell’umanita’ dall’Unesco vi sembra troppo vasto, salite sul trenino Kew Explorer che compie un giro completo
in c.a 40 minuti. Rientro in Hotel, cena e pernottamento in Hotel. 

Qui furono incarcerati molti uomini famosi tra i quali Davide II di Scozia, Giacomo I di Scozia, la principessa
Elisabetta divenuta poi Regina con il nome di Elisabetta I. 
Furono inoltre giustiziati o assassinati tra le sue mura Enrico IV; Edoardo V e suo fratello, il Duca di York;
Sir Thomas More, Thomas Cromwell ed un'altra sfortunata moglie del re poligamo. Si ammirera’ la “Traitor’s
Gate”, (“la porta dei traditori”) attraverso la quale venivano scaricati i prigionieri giudicati a Westminster per
finire poi con la Jewel House dove sono custoditi i gioielli della corona. Sono pezzi di inestimabile valore come
la corona di Carlo II, da allora usata per l’incoronazione dei sovrani inglesi; la corona della Regina Vittoria con
più di 2700 diamanti ed il gigantesco rubino di Pedro il Crudele in Castiglia; le romantiche e maledette perle a
goccia di Caterina de’ Medici portate in dote da Maria Stuarda ed espropriate dalla cugina Elisabetta I alla sua
esecuzione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento in Hotel. 

3° Giorno: 02 Giugno 2023 HAMPTON COURT – KEW GARDENS



Prima colazione, check-out e partenza per Windsor, situato sulla riva destra del Tamigi, è cresciuta intorno
all'omonimo castello, residenza reale da nove secoli, è ancora oggi una delle dimore più belle e più grandi del
mondo oltre che una delle poche del genere ancora abitate. Da alcuni anni e’ la residenza ufficiale della Regina
Elisabetta II. Il castello fu ordinato da Guglielmo il Conquistatore intorno al 1078 ma dell'originaria
costruzione in legno non rimane più niente. Da non perdere la Cappella di San Giorgio, costruita durante il
dominio di Enrico VIII, famoso più per le sue sei mogli che per le sue gesta che furono, comunque, grandiose.
Pranzo libero a Windsor e tempo libero per una passeggiata per il grazioso centro medievale. Trasferimento al
vicino aeroporto di Heathrow in tempo utile per il volo delle 16:55 in partenza per Roma Fiumicino, Arrivo a
Lamezia ore 23.00 e proseguimento in bus verso Reggio Calabria.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita degli interni di Westminster Abbey, patrimonio
dell’Unesco dal 1987. L’abbazia, alle spalle delle Case del Parlamento, fu fondata come sacrario di Edoardo il
Confessore nel 1050. Dopo di lui e fino al 1760 vi fu sepolta gran parte dei sovrani inglesi e delle personalita’
di maggiore spicco della Gran Bretagna inclusi la regina Elisabetta I, lo scienziato Newton (scoperta della
gravita’ terrestre) ed un maestoso memoriale allo scrittore Shakespeare. Dal 1066, quando Guglielmo il
Conquistatore fu incoronato a Westminster primo re d’Inghilterra, l’abbazia è la chiesa delle incoronazioni dei
sovrani inglesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di visitare individualmente le numerose attrazioni di
Londra come il British Museum o la Galleria nazionale oppure  shopping per le vie di Oxford Street, Regents
Street e Carnaby Street, quest’ultima fulcro della swinging London degli anni ’60. Immancabile una visita ai
celebri Grandi Magazzini Harrods, tempio dello shopping di lusso. Rientro  in Hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno:  04 Giugno 2023: WINDSOR – LAMEZIA – REGGIO CALABRIA 

4° Giorno: 03 Giugno 2023: WESTMINISTER ABBEY -LONDRA 



Assicurazione contro l'annullamento inclusa 

IL TOUR INCLUDE:

Sistemazione in camera doppia in hotel menzionato o similare
Voli ITA Airwais Tasse e bagaglio incluso da Lamezia Terme (
Bus privato da Reggio Calabria ) 
Prima colazione Inglese a buffet 
4 Cene in Hotel o ristorante convenzionato con menu’ 3 portate
bevande escluse ( Menu fisso ) 
Pane e acqua con ghiaccio e limone in caraffa a tutti i pasti
3 giornate intere guida in lingua italiana  
2 mezza giornata guida in lingua italiana  
Bus Gran Turismo a disposizione come da programma 
Accompagnatore Midimar per tutta la durata 

Radioguide
Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento viaggio 

      del viaggio in partenza da Reggio Calabria 

INGRESSI INCLUSI: Torre di Londra; Palazzo di Hampton Court;
Kew Gardens; Westminster Abbey; Windsor Castle

HOTEL : COPTHORNE TARA / CLAYTON CITY 4**** o similare

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Ingressi e cene Incluse 
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA€ 1.690 
Supplemento singola € 370.00

DOCUMENTI NECESSARI :  PASSAPORTO 

Agenzia di Viaggi Midimar - Via Simone Furnari 21 - Reggio Calabria Tel 0965331600 
www.midimar.it 

Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70%                               
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

PENALI PER ANNULLAMENTO: 

NOTE AL VIAGGIO : 
le prenotazioni dovranno essere effettuate il prima
possibile con il versamento di euro 200 (rimborsabili se
entro la data indicata non viene raggiunto il numero
minimo per l’effettuazione)
I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di
comune accordo potranno essere cambiati tra i
partecipanti 


