
Ferragosto  

LONDRA 
14/19 agosto 2018 

 

 
  In pullman da Trento 

 
Itinerario: Trento, Reims, Calais, Dover, Londra, Winsdor, Canterbury, Dover, Calais, Parigi, Trento 

Trasporto: Autopullman G.T. 

Durata: 6 giorni /5 notti 

Sistemazione: Hotel 3 e 4 stelle 

Quota di partecipazione € 980,00 (minimo 35 partecipanti) 

Quota di partecipazione € 1.000,00 (minimo 30 partecipanti) 

Quota di partecipazione € 1.035,00 (minimo 25 partecipanti) 
 

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno: TRENTO – REIMS 

Mezza pensione. 

Ad ore 05.00 Partenza in autopullman da Trento, piazza Dante e piazzale ex area Zuffo. 

Ad ore 05.30 Partenza da Rovereto, casello autostradale di Rovereto Sud. 

Via autostrada e dopo opportune soste, in serata arrivo a Reims o dintorni. Pranzo libero o al sacco. 

Sistemazione in Hotel cena e pernottamento. 

 

2° giorno: REIMS - CALAIS - DOVER – LONDRA  

Mezza pensione. 

Dopo la prima colazione partenza per Calais ed imbarco sul traghetto per Dover (primo pomeriggio) 

Pranzo libero sul traghetto (la durata è di circa 90 minuti). Ricordiamo che in Gran Bretagna vige 

l’ora di Greenwich (-1 ora rispetto al continente). Arrivo a Dover, sbarco, quindi proseguimento per 

Londra. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.  

 

3° giorno: LONDRA  

Mezza pensione. 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e intera giornata di visita alla scoperta della più  

cosmopolita delle capitali europee dove si parlano 193 lingue differenti e dove fu costruita la prima  

metropolitana al mondo “The Tube”. Si potranno ammirare gli esterni delle Case del Parlamento con 

il suo famoso guardiano, il BIG BEN; l'Abbazia di Westminster (esterni) protagonista dell'incorona-

zione di quasi tutti i sovrani del Regno Unito e che conserva le spoglie mortali di grandi illustri citta-

dini quali la Regina Elisabetta I e lo scienziato Newton. Sosta a Buckingham Palace, residenza citta-

dina della famiglia reale per assistere alla fastosa cerimonia del Cambio della Guardia.  



Si prosegue quindi per Piccadilly Circus e Trafalgar Square, meravigliosa piazza con la National Gal-

lery. Pranzo libero in corso di escursione.  

Nel pomeriggio, attraversando la City, nucleo originario della Londinium dei romani ora cuore eco-

nomico e finanziario del Regno Unito, si arriva alla Torre di Londra: attrattiva turistica tra le maggio-

ri, è il luogo storicamente più significativo d’Inghilterra. Da sempre fortezza, fu più’ volte assediata 

ma mai espugnata. La necessità di controllare il Tamigi in vista di possibili attacchi nemici spinse 

Guglielmo il Conquistatore, dopo la battaglia di Hastings, a costruire la fortezza. La storia della Torre 

di Londra corre parallela a quella di tutta l’Inghilterra. 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 (figlia di Enrico VIII e della seconda moglie Anna Bolena anch’essa qui impri-

gionata e giustiziata). 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: Caterina Howard. Un angolo del cortile maggiore ospita un memoriale dove questi sfor-

tunati ospiti furono decapitati. Da non perdere, oltre alla Traitor’s Gate (la “porta dei traditori” dove 

venivano scaricati i prigionieri giudicati a Westminster) la Jewel House che custodisce i gioielli della 

corona. 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 e il gigantesco rubino di 

Pedro il Crudele di 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, il loro nome, “le 

Lacrime di Maria” avranno pure un significato. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno: LONDRA – CASTELLO DI WINDSOR - LONDRA 

Mezza pensione. 

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor, storica città del Berkshire, si-

tuata sulla riva destra del Tamigi e composta per lo più da case antiche raggruppate ai piedi della col-

lina su cui sorge il celebre castello reale. Il Castello, in parte danneggiato da un recente incendio, è il 

più importante ed il più grande dei castelli inglesi. Fu fondato nell’XI secolo da Guglielmo I il Con-

quistatore e rimaneggiato durante il regno di Enrico II nella seconda metà del secolo successivo. 

L’aspetto attuale, quasi del tutto simile all’originale, è frutto del radicale restauro intrapreso da Gior-

gio IV nel 1824. All’interno si trovano la Cappella di San Giorgio, massima espressione del gotico 

perpendicolare, da non perdere il Coro, chiuso da un recinto in stile gotico del 1785, racchiude gli 

stalli e le bandiere dei Cavalieri della Giarrettiera che qui hanno sede dal 1348. Pregevoli gli appar-

tamenti di Stato che racchiudono un pregiato mobilio e altri tesori d’arte (il Castello non è visitabile 

durante la permanenza della famiglia reale). 

Al termine rientro a Londra (pranzo libero in corso di escursione). Nel pomeriggio continuazione del-

le visite con il British Museum. Fondato nel 1753 custodisce una delle collezioni fra le più prestigio-

se del mondo. Impossibile visitarlo tutto anche avendo più giorni a disposizione: non resta dunque 

che scegliere il percorso tra le immense ricchezze da non perdere quali le sculture del Partenone fatte 

portare a Londra da Lord Elgin, i reperti del mausoleo di Alicarnasso, il Vaso Portland risalente al I 

secolo avanti Cristo e considerato il più bell’esemplare romano in vetro soffiato, la collezione assiro-

babilonese oltre alla favolosa collezione egizia che comprende un colossale busto di Ramsete II e la 

famosa Stele di Rosetta la cui iscrizione in tre lingue (geroglifico, demotico e greco) risalente al 196 

a.C. consentì di decifrare la complicatissima scrittura antica egiziana. (NB: negli interni del museo la 

guida ha limitazioni nelle spiegazioni in quanto alcune sale sono di dimensioni ridotte e pertanto la 

maggior parte delle informazioni verranno date nell’atrio di ingresso). Rientro in Hotel, cena e per-

nottamento. 

 

5° giorno: LONDRA – CANTERBURY - DOVER /CALAIS -  PARIGI 

Mezza pensione. 

Dopo la prima colazione partenza nella prima mattinata in direzione sud. Sosta a Canterbury, impor-

tante città d’arte e di storia, con splendidi edifici a graticcio della fine del ’500. Visita con 

l’accompagnatore della strada principale con i suoi gruppetti di case dei primi del ‘500, la stupenda 

Cattedrale (Chiesa madre d’Inghilterra), ingresso escluso, circa £ 22,00, dove nel 1170 venne assassi-

nato l’arcivescovo Thomas Becket. La sua cripta risale al XII secolo e il coro e la fiancata orientale 

della cattedrale (ricostruiti nel 1174) sono i più antichi ed importanti esempi di architettura Gotica 

d’Inghilterra. La sua stupenda torre " Bell Harry " è giudicata la più bella torre del Regno.  



Pranzo libero in corso di escursione.  

Proseguimento verso Dover in tempo utile per l’imbarco sul traghetto con destinazione Calais. Sbar-

co e partenza per Parigi. All’arrivo sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno: PARIGI – TRENTO 

Dopo la prima colazione partenza in pullman per il viaggio di ritorno, con sosta per il pranzo libero  

lungo il percorso. Arrivo a Trento in tarda serata. 

 

 

Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine 

di svolgimento delle visite ed escursioni previste, ferma restando la loro effettuazione. 

 

- Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari. 

 

Cambio applicato (€ 1 = £ 0,88) 

 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 Tour in autopullman G.T., come da programma; 

 Sistemazione in hotels cat. 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati  

 Trattamento di mezza pensione 

 Guida in lingua italiana a Londra il terzo e quarto giorno;  

 Visite ed escursioni, come da programma; 

 Traghetto sulle tratte Calais/Dover/Calais, incluso pullman al seguito; 
 Assicurazione medica Allianz Global Assistance;  

 Accompagnatore CTA da TRENTO; 

 Etichetta bagaglio. 

 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

 I pasti non menzionati nel programma, le bevande ai pasti; l’eventuale tassa di soggiorno, gli in-

gressi quantificabili in circa 40 Sterline. 

 Le mance e il facchinaggio; 

 Tutto quanto non menzionato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel programma. 

 

 

SUPPLEMENTI: Stanza singola (in numero molto limitato):  € 275,00 
 

 

DOCUMENTI: È richiesta la carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto con almeno 6 mesi 

di validità. Per i cittadini non U.E. consigliamo di verificare con il Consolato o l’Ambasciata del pae-

se di appartenenza i documenti necessari e le modalità di ingresso nel paese. Viaggi all'estero di mi-

nori: si fa presente che la normativa sui viaggi all’estero dei minori varia anche in funzione delle di-

sposizioni nazionali dei singoli Paesi. La recente normativa italiana (novembre 2009) prevede 

l’obbligatorietà del passaporto individuale anche per i minori la cui validità temporale è differenziata 

in base all’età (ferma restando la validità dei passaporti in cui i minori risultino già iscritti). Si consi-

glia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la propria Questura nonché presso le Amba-

sciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia. 

 

MANCE: consigliamo di prevedere circa 20 sterline a persona. 

 

 

 

Organizzazione tecnica ENTOUR, il Tour Operator delle ACLI,  Roma in collaborazione con CTA Trento 

 

 



MODALITÀ' PER LE PRENOTAZIONI 

Affrettatevi a prenotare ! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio. 

 
Le prenotazioni vanno effettuate almeno due mesi prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se accom-

pagnate da un acconto di € 250,00. 

IL SALDO DELLA QUOTA DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO 30 GIORNI PRIMA DELA PARTENZA. 

La penale per l'eventuale annullamento del viaggio verrà applicata secondo le modalità del TOUR OPERATOR che for-

nisce l'organizzazione tecnica riportate sulle condizioni generali di viaggio. 

N.B. OGNI VARIAZIONE O DISDETTA DOVRA' PERVENIRE AL C.T.A. PER ISCRITTO. 

 

TARIFFE E QUOTA 

Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al mo-

mento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti o variazioni saranno comunicati prima della partenza, il giorno stesso in cui verranno effettuate le 

rimesse bancarie a saldo dei servizi. 

 

PRENOTAZIONE/SALDO DELLA QUOTA 

E' possibile effettuare sia la prenotazione che il saldo del vostro viaggio/soggiorno anche a mezzo bonifico bancario, sul 

conto corrente intestato a CTA TRENTO presso la Cassa Rurale di Trento B.C.C., con le seguenti coordinate bancarie:  

CODICE IBAN IT39 Y 08304 01807 00000 7772 166 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio sarà possibile stipulare una speciale polizza assicurativa (facoltativa) con-

tro le penalità derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio stesso, secondo le condizioni generali pre-

viste dalla Compagnia di Assicurazione scelta. 
 

TESSERAMENTO C.T.A. 

Le nostre iniziative sono riservate ai soci del C.T.A. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte devono richiedere 

la tessera, il cui costo è di € 12,00 (validità 1° dicembre 30 novembre), presso i nostri uffici. Costo  tessera Cta, in con-

venzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 6,00 da richiedere presso il Cta di Trento. 

L’Assistenza sanitaria ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE è inclusa nella quota della Tessera Associativa CTA e da 

diritto, oltre alle altre prestazioni riportate nella Card, ad una Centrale operativa medica 24 ore su 24; copertura sanitaria 

in Italia fino ad un massimo di € 260,00 ed all’estero di € 1.550,00. 

 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI 

 

TRENTO: Via Roma, 6 -  0461/1920133 – e mail: cta@aclitrentine.it  

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.00 - 14.30/18.00 

 

ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’  9.30/11.30 -MARTEDI’ e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 

 

PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  MARTEDI’: 09.00/11.30 e GIOVEDI’ 15.00/17.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli:Al numero unico Tel. 0461 277277 

 
CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO  

    

 

Organizzazione tecnica : CTA Trento in collaborazione con Entour, Il Tour Operator delle ACLI , Roma 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 

se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

 

 

mailto:cta@aclitrentine.it

