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Alla Scoperta dell’Inghilterra: 

Londra – Manchester – Edimburgo - Glasgow  
 

10- 20 Agosto 2017 
                                                   
1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 13.00, cena libera, notte in viaggio. 
 
2°Giorno: 

Prima colazione libera, proseguimento del viaggio, arrivo a Calais, imbarco e proseguimento per 
Londra. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3°Giorno: 

Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita della città con guida (Abbazia di 
Westminster, Torre di Londra, Cattedrale di S. Paolo, City, Oxford Street, Piccadilly Circus, Trafalgar 
Square, Buckingham Palace con cambio della guardia, Big Ben, Hyde Park, Covent Garden). Pranzo 
libero. Cena in hotel. Dopo cena escursione Londra by night con passeggiata a Trafalgar Square e 
zona del Parlamento. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
4°Giorno: 

Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento della visita della città con guida. Pranzo libero e 
pomeriggio dedicato allo shopping o visite individuali - si consiglia la visita del British Museum. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 
5°Giorno:  

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per Manchester. Pranzo libero. Arrivo 
a Manchester nel primo pomeriggio, incontro con la guida e visita della città nota soprattutto per il 
calcio in quanto è sede di due squadre importanti: il Manchester United ed il Manchester City. 
Passeggiando tra le vie della città si visiteranno i Piccadilly Gardens, Market Street, la zona dove ci 
sono i migliori negozi della città, Exchange Square dove si trova una ruota panoramica grande quasi 
quanto il London Eye, il Printworks, il Northern Quarter, Albert Square e molto altro. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
6°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Edimburgo. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio, 
incontro con la guida e prima panoramica della città il cui centro storico è diviso a metà tra la Old 
Town, città vecchia che conserva la sua struttura medievale, e la New Town, città nuova costruita 
verso la fine del XVIII secolo. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.   
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7°Giorno:  

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al completamento della visita guidata della città di 
Edimburgo: la Cattedrale di St. Giles, la sede del Parlamento scozzese, la Royal Mile con il palazzo di 
Holyroodhouse, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio libero con possibilità di visitare il Castello di 
Edimburgo, che, con la sua posizione su una collina vulcanica, domina tutta la città oppure di 
visitare lo Scotch Whisky Heritage Centre  in cui è possibile ripercorrere tutti i 300 anni di storia 
della produzione di questo celebre liquore. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
8°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Glasgow, città capitale economica della Scozia e terza città 
britannica per numero di turisti stranieri dopo Londra ed Edimburgo. Incontro con la guida e visita 
delle meraviglie di questa città: George Square, la Cattedrale con il suo famoso cimitero vittoriano, 
il futuristico edificio dello Science Centre e molto altro. Pranzo libero in corso di visita. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.    
 
9°Giorno:  

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per Londra. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo in serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
10°Giorno:  

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza. Arrivo a Dover e imbarco per Calais. 
Pranzo libero. In serata arrivo nelle zone di Strasburgo, cena e pernottamento.  
 
11°Giorno:  

Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per il rientro in Italia. Pranzo e cena 
liberi durante il percorso.  

http://www.passucciviaggi.it/


 
 

sito internet: www.passucciviaggi.it  •  mail:  agenzia@passucciviaggi.it   •  tel. +39 0872 866922 

  

DETTAGLI QUOTE: 
 
Quota di partecipazione per persona € 1.290,00 
Bimbi 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 990,00 
Supplemento camera singola € 340,00 
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 65,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 490,00 
 
La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle sup in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 2° giorno alla colazione dell’11° giorno; 

 Traghetto Calais – Dover A/R;  

 Servizio guida a Londra, Manchester, Edimburgo, Glasgow.  
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e 
tutto quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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