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Tour Classico di LondraTour Classico di LondraTour Classico di LondraTour Classico di Londra    

Il tour, che si svolge prevalentemente a piedi, è in italiano ed è diviso in 

due parti: scopri l'itinerario del mattino e quello del pomeriggio, e sentiti 

libero di prenotare il tour completo o solo la parte che più ti interessa! 

MATTINAMATTINAMATTINAMATTINA    ::::    

Il tour inizia dal Palace of Westminster, il grandioso Palazzo del 

Parlamento, capolavoro del neogotico vittoriano con annesso Big Ben. Il 

programma del mattino include la visita agli interni dell'Abbazia di Abbazia di Abbazia di Abbazia di 

Westminster,Westminster,Westminster,Westminster, la chiesa più importante in Inghilterra sia da un punto di vista storico che architettonico. La guida 

traccerà la storia della famosa abbazia raccontando dei personaggi illustri che vi sono stati sepolti, dell'incoronazione 

di Elisabetta II, il funerale di Diana e, naturalmente, del matrimonio di William e Kate. Il giro nell'abbazia termina 

nell'angolo dei poeti dove sono sepolti, tra tanti altri, Chaucer, il padre della poesia inglese, Charles Dickens e il 

compositore Handel. Usciti dall'Abbazia di Westminster la passeggiata si addentra nel più bello dei parchi reali 

inglesi, St James ParkSt James ParkSt James ParkSt James Park, dove le aiuole fiorite in cui si rincorrono i carinissimi scoiattoli si specchiano nel laghetto 

popolato da cigni e pellicani. Camminando lungo il Mall, il "tappeto rosso" che porta a Buckingham PalaceBuckingham PalaceBuckingham PalaceBuckingham Palace, il tour 

"tocca" St James PalaceSt James PalaceSt James PalaceSt James Palace, l'antica residenza reale, Clarence HouseClarence HouseClarence HouseClarence House, dimora di Carlo d'Inghilterra e Camilla, arrivando 

fino a Buckingham Palace. Se in programma e se non piove, sarà possibile assistere al celebre Cambio della Cambio della Cambio della Cambio della 

Guardia.Guardia.Guardia.Guardia.    L'itinerario prosegue fino a Trafalgar SquareTrafalgar SquareTrafalgar SquareTrafalgar Square    dove termina il giro della mattina.  

    

    

    

    

    



POMERIGGIOPOMERIGGIOPOMERIGGIOPOMERIGGIO 

Il tour pomeridiano inizia con una breve visita alla National Galleryvisita alla National Galleryvisita alla National Galleryvisita alla National Gallery, 

la pinacoteca più completa nel mondo, la cui visita permette un 

excursus completo della storia dell'arte europea dal XIII al XIX secolo. 

La guida mostrerà, in una carrellata cronologica, dai capolavori della 

galleria dal ‘400 italiano alle opere rinascimentali di Leonardo, 

Michelangelo e Raffaello, fino all'impressionismo di Monet, 

terminando in bellezza con ll post-impressionismo di Seurat e Van Gogh. Dopo questa breve pausa artistica è il 

momento di salire sull'iconico bus a due piani col quale si attraversa la CityCityCityCity passando St Paul's CathedralSt Paul's CathedralSt Paul's CathedralSt Paul's Cathedral, il 

capolavoro barocco di Sir Christopher Wren, e scendendo alla tappa finale, la Torre di LondraTorre di LondraTorre di LondraTorre di Londra. E' qui che sono state 

decapitate due mogli di Enrico VIII, e la guida vi racconterà una miriade di storie e leggende che hanno a che fare 

con questa antichissima fortezza che è stata prigione, palazzo reale, perfino zoo, e adesso custodisce il tesoro della 

corona. Se avete ancora un pò di energia, da qui potrete attraversare il Tower BridgeTower BridgeTower BridgeTower Bridge e passeggiare lungo la sponda 

sud del Tamigi fino al Borough MarketBorough MarketBorough MarketBorough Market, il più antico mercato di frutta e verdura di Londra, esplorare l'adiacente 

porticciolo di St KathaSt KathaSt KathaSt Katharine's Dockrine's Dockrine's Dockrine's Dock, oppure prendere la metro a Tower Hill per tornare in centro. 

    

StonehengeStonehengeStonehengeStonehenge    

Un autobus ti verrà a prendere a Central London e ti porterà direttamente sul sito del 

patrimonio mondiale di oltre 5,000 anni, approssimativamente in 2 ore di guida in bus. 

Una volta arrivati sul posto, avrai tanto tempo per poter esplorare in totale tranquillità e 

immergerti nell'accattivante atmosfera emanata dal monumento. Prendi un'audio guida 

gratuita disponibile in 10 lingue per imparare tutto sulla storia ( e mistero) di Stonehenge 

quando passeggerai accanto alle pietre. Visita l'esibizione the state-of-the-art exhibition e il museo, dimora di quasi 

300 tesori archeologici che raccontano affascinanti dettagli della storia di Stonehenge ancora sconosciuta. L'esibizione 

include anche una fantastica esperienza audio-visiva a 360° che ti permette di stare al centro del cerchio di pietra. 

Esplora la ricostruzione delle case Neolitiche per scoprire come vivevano le persone 4,500 anni fa'. 



Oxford e CambriOxford e CambriOxford e CambriOxford e Cambridge dge dge dge     

Questo emozionante tour ti permetterà di scoprire i tesori nascosti 

di due splendide città inglesi, conosciute in tutto il mondo per la 

propria antichissima tradizione accademica. Partiremo 

dall’impressionante biblioteca bodleiana, una delle più antiche 

biblioteche pubbliche d'Europa all'antico college Christ Church, 

dove studiarono primi ministri, re e scienziati - recentemente 

utilizzato come set cinematografico di film come Harry Potter e 

Alice nel Paese delle meraviglie: il modo migliore per godere 

appieno delle bellezze della città di Oxford è visitarla a piedi. 

Seguirà poi Il college Christ Curch. Fondato nel 1546  può vantare 

precedenti storici davvero notevoli: presso le sue stanze si 

laurearono ben tredici primi ministri britannici, un re e moltissime 

altre personalità di spicco internazionale. Ha recentemente funto da 

set cinematografico per moltissime scene dei film di Harry Potter. Infine ci recheremo nell’elegantissima città di 

Cambridge, conosciuta in tutto il mondo per la sua celebre università, conta luoghi di interesse legati principalmente 

al mondo accademico, come il Laboratorio Cavendish, la cappella del King’s College, la Cambridge University 

Library ed il Peterhouse, il college più antico dell’Università di Cambridge tuttora esistente, risalente al 1284. 

 

    

    

    



National Gallery Museum National Gallery Museum National Gallery Museum National Gallery Museum     

Vedi il meglio della National Gallery di Londra, uno dei musei 

d'arte più visitati al mondo, con questo tour privato di 3 ore e 

mezza. Con una guida esperta di storia dell'arte, ammira i dipinti 

più suggestivi della galleria e scopri di più sugli artisti che li 

hanno realizzati. Osserva da vicino le opere di grandi artisti 

italiani, tra cui da Vinci e Michelangelo, e i capolavori 

fiamminghi di artisti come di Rubens e Campin. Potrai anche 

vedere gli intramontabili dipinti degli impressionisti francesi e dei 

post-impressionisti quali Monet, Renoir, Picasso e Cézanne. 

 

    

CanterburyCanterburyCanterburyCanterbury     

Visitò Canterbury città che ospita alcuni degli edifici medievali 

più eleganti d'Inghilterra oltre a una delle chiese più antiche 

del Paese, nella quale è conservata la famosa tomba 

dell'arcivescovo medievale Thomas Beckett.  Ti attendono in 

oltre, siti storici spettacolari come l'abbazia di Sant'Agostino e 

la chiesa di St Martin. Potrai visitare in oltre Herne Bay e la 

campagna circostante che  offrono numerose opportunità per 

ammirare le bellezze naturali della Gran Bretagna. 


