
LONDRA IN AEREO 
6 giorni / 5 notti 

 
 
 
1° giorno 
Trasferimento dalla Sede dell’Istituto all’Aeroporto di partenza e volo per raggiungere 
Londra. Arrivo e trasferimento privato (facoltativo) fino all’hotel prenotato. 
Sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per una prima passeggiata nel centro 
di Madrid. 
Rientro in Hotel, cena in hotel o in ristorante convenzionato e pernottamento (pranzo 
libero).  
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per vedere Londra: Abbazia di 
Westminster, Big Ben e House of Parliament, Trafalgar Square, National Gallery (il 
museo più importante di Londra), Piccadilly Circus. 
 
3° giorno 
Ponte di Londra e Torre di Londra, St. Paul’s Cathedral, British Museum (il museo più 
antico del mondo). Oxford Street e di Notting Hill, dove ha sede il famoso mercato di 
Portobello, famoso per gli oggetti di antiquariato e per l’abbigliamento di tipo vintage e 
di seconda mano. 
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel e pertenza presto con il pullman per visitare il Castello di 
Windsor, il castello reale abitato più grande ed antico al mondo. Da oltre 900 anni la 
monarchia inglese abita in questa storica attrazione. 
Al rientro a Londra, visita di Buckingham Palace, cambio della guardia e Parco di St. 
James’s. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. Pranzo libero.  
 
5° giorno 
Escursione di mezza giornata in battello da Westminster a Greenwich andata e ritorno, 
per vedere Londra da un’altra prospettiva. Greenwich, sede di residenza reale dal XIII al 
XVII secolo, è una destinazione da non perdere durante un viaggio a Londra. Da visitare 
sul posto: il Museo Marittimo Nazionale, l’Old Royal Observatory, il veliero Cutty Surk. 
Rientro in battello a Londra, pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Museo della Storia Naturale e poi del quartiere Kensington 
(Parco e Palazzo).  
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Trasferimento privato 
(facoltativo) dall’hotel all’Aeroporto e volo di rientro in Italia. Trasferimento fino alla 
sede dell’Istituto. 


