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Londra vi strega – ho l’impressione di posare il piede su 
un tappeto magico, di color fulvo, e di essere subito
trasportata in piena bellezza, senza nemmeno muovere 
un dito. Le notti sono straordinarie, e tutti questi porti-
ci bianchi e i larghi viali silenziosi. Uno di questi giorni 
scriverò di Londra e del suo potere di impadronirsi delle
vite private, trascinandole senza il minimo sforzo.

Virginia Woolf

Le strade di Londra sono oggi altra cosa da quelle 
descritte da Virginia Woolf. Ma identico è il loro 
fascino, se lo sguardo del viaggiatore non si sente 
appagato solo dall’ammirazione per gli spazi mon-
umentali e dalla bellezza di un patrimonio artistico 
splendido e sceglie di frugare ovunque si trovino 
i segni della vita vissuta lì dai grandi e dalla gente 
comune, per conoscerne le storie.

Dopo due anni di pandemia, Londra riapre lenta-
mente le porte e, finalmente, si ricomincia a viag-
giare, a scoprire…

Around
London
Tours



Da quest’anno Around London Tours propone 
una nuova formula: pacchetti-viaggio per gruppi 
da 5 a 20 persone durante tutto l’anno.

La nostra proposta include:

- La scoperta di una Londra diversa, con i 
nostri tours guidati: la metropoli multietnica per 
antonomasia, dove l’incontro di diverse culture 
ha creato un luogo ricco di culture, di tradizioni, 
di curiosità e di stimoli, ai quali è davvero difficile 
rimanere indifferenti.

- Per ogni viaggio un tema principale e tour 
guidati particolari, in genere di mezza giornata.

Sistemazione in Business Hotel di cui abbiamo 
testato la qualità, con English breakfast. Questi 
Hotel (3/4 stelle) si trovano in zona centrale, nei 
pressi di una stazione della metropolitana.

- Per tutto il periodo del soggiorno, a partire 
dall’accoglienza in aeroporto, una serie di servizi, 
che sono descritti di seguito, nella sezione 
Condizioni del soggiorno e servizi.

I pacchetti non comprendono i voli. I nostri 
viaggiatori, provenienti da diverse parti d’Italia,
provvedono autonomamente al biglietto 
aereo, scegliendo un volo che arrivi a Londra 
entro le 14.00 (ora locale) e un volo di ritorno 
possibilmente pomeridiano.

Dal 23 al 28 giugno
2022

Per viaggiatori molto curiosi.



Programma

Giovedì 23 giugno
Mattina
Arrivo a Londra in aeroporto in mattinata 
(per disporre utilmente del pomeriggio), 
trasferimento con mezzo privato in Hotel 
centrale (3/4 stelle).

Pomeriggio - ore 15
Breve passeggiata per prendere conoscenza 
della zona dell’Hotel.



Venerdì 24 giugno
Mattina - Ore 9:30 - 10:00
TOWER HILL: SUPERBLOOM.
Un paesaggio naturale (nel fossato) nel cuore 
della City di Londra.
La Torre di Londra sarà un campo di fiori colorato 
per celebrare il Giubileo di platino della
reginaElisabetta II. Il fossato che circonda la 
fortezza diventera’ un nuovo habitat verde 
per insetti e uccelli, riportando la diversità 
della natura nel paesaggio urbano della Torre. 
Colori e profumi lungo un sentiero tortuoso, 
un’installazione sonora appositamente 
commissionata ed elementi scultorei tra cui
The Nest, una scultura di vimini intrecciata, 
passeggiando tra fiori, api e farfalle. 

Ore 10:00 - 14:00
Tour: SHAKESPEARE E LA LONDRA SENZA 
LEGGE.
Faremo un viaggio nella Londra del XVI secolo, 
diversa da quella che vediamo oggi, ma, già 
allora, città più grande d’Europa, importante 
centro commerciale, brillante centro 
culturale e multietnico, meta di personaggi 
di cultura dell’epoca. In particolare, andremo 
nella “Londra senza legge”, come era chiamata 
in passato questa zona, poco conosciuta, ma 
ricca di storia, personaggi e curiosità, abitata 
fin dall’età romana. Incontreremo Shakespeare, 
il teatro, il corsaro Francis Drake.
Il nostro tour comincia a Tower Hill, prima 
residenza reale londinese, dove ha inizio la storia 
di Elisabetta I.

Da qui proseguiremo in direzione della City, 
la zona più popolare e con la più alta densità 
di popolazione nel Medioevo, e nell’età di 
Shakespeare, fino alla sua parziale distruzione a 
causa del Grande Incendio del 1666. Passeremo 
dai luoghi più significativi del periodo, quindi 
arriveremo a London Bridge, allora unico ponte 
di Londra. Attraverseremo Borough Market, 
il mercato alimentare più antico della città, 
visiteremo la Southwark Cathedral, vedremo il 
Globe Theatre, il “teatro di Shakespeare”. Il tour 
si concluderà con un drink in uno dei pub storici 
del periodo. Durante il tour ci fermeremo per il 
lunch-break.
Spettacolo facoltativo: rappresentazione 
di un’opera di William Shakespeare al Globe 
Theatre.



Sabato 25 giugno
Mattina
Libera. Consigliato: Portobello Market.

Pomeriggio -Ore 15.00 - 19.00
Tour: STREET ART
Londra è una delle capitali artistiche più 
importanti del mondo, non solo per i musei 
ma anche per la Street Art che spunta ad 
ogni angolo di strada. Per ammirare i murales 
e i graffiti più importanti, visiteremo il cuore 
artistico dell’East London, tra Hoxton, 
Shoreditch e Brick Lane. Sui muri di queste 
strade “la vernice non asciuga mai”, e ad ogni 
angolo si scopre una nuova opera o si incontra un 
artista intento a dipingere accanto (o sopra!) al 
lavoro di un altro. Scopriremo perché l’area è così 
adatta alla street art da far proliferare gli artisti 
locali e attirare grandi nomi come Banksy, Stik, 
Invader e Thierry Noir, e come si è evoluta negli 
ultimi vent’anni fino all’apertura delle gallerie 
specializzate e autogestite che visiteremo.
Ma quale è la differenza tra graffiti e street art? 
Quali sono le tecniche e le caratteristiche di 
questa arte così diversa da quella tradizionale? 
Tra una foto con un’opera di Banksy, con il 
ritratto di Kurt Cobain, o con uno street artist 
all’opera risponderemo a tutte queste domande, 
scoprendo perché nessuna visita nel cuore della 
street art londinese è mai uguale all’altra!

Sera
Cena facoltativa in un ristorante indiano.



Domenica 26 giugno
Ore 10.00 - 15.30
Tour: GREENWICH
Greenwich è nota principalmente per il 
Meridiano 0, ma è un luogo ricco di storia, antica 
sede reale e porto di Londra, luogo particolare, 
dove sembra di calarsi in un vero villaggio
di mare. Prima tappa del tour sarà il Cutty Sark, 
il vecchio veliero utilizzato per il commercio 
del tè, quindi ci dirigeremo verso l’Osservatorio 
Astronomico, su una collina, dalla quale si può 
godere di una vista di tutta Londra davvero 
incredibile, dove passa il famoso meridiano, 
sede anche di un piccolo ma interessante 
museo. Attraverseremo il grande parco fino al 
National Maritime Museum, che visiteremo, 
ed alla Queens House, una villa del XVI secolo. 
Proseguiremo per il Royal Naval College,
che ospita la Painted Hall (la Cappella Sistina 
inglese), e la Chiesa della Marina, concludendo
il tour al bellissimo e caratteristico mercato
di Greenwich, quindi torneremo in battello,
sul Tamigi.

Sera
Cena facoltativa in un particolare ristorante 
italiano.



Lunedì 27 giugno
Mattina
Libera.

Pomeriggio - Ore 15.00-19.00
Tour: PUB STORICI DELLA CITY
Faremo un tour nei quattro pub storici e 
singolari nella zona della City, l’antico quartiere 
popolare. I pub sono, da sempre, la seconda 
da casa degli inglesi. Ne visiteremo quattro tra 
i più vecchi di tutta Londra, scopriremo le loro 
storie, i personaggi che li frequentavano, tra cui 
Shakespeare e Dickens, calandoci nell’atmosfera 
dell’epoca con storie e aneddoti, passeggiando 
tra i luoghi e gli edifici più rappresentativi, 
in una parte di Londra il cui passato è quasi 
sconosciuto.
Ci fermeremo in ogni pub, e finiremo con una 
pinta di birra o di sidro.

Sera
Cena tipica facoltativa nell’ultimo pub in cui si
concluderà la nostra visita.



Martedì 28 giugno
Mattina - Ore 10.00-12.00
Tour facoltativo in un museo (British Museum 
oppure Museum of London oppure Imperial 
War Museum).

Pomeriggio
Trasferimento in aeroporto con mezzo privato. 
Rientro in Italia.



Condizioni del soggiorno
& servizi

Seguiremo il gruppo per tutto il soggiorno, 
fornendo il servizio di transfer aeroporto-
Hotel e Hotel-aeroporto con mezzi privati e ci 
occuperemo della travel card.

Forniremo consigli e servizio di biglietteria 
(anche per chi desiderasse partecipare a 
spettacoli).

Se richiesto, abbiamo la possibilità di offrire un 
deal con ristoranti a prezzo fisso, comunque di
consigliare ristoranti o pub.

Quota di partecipazione

La quota sarà calcolata, seguendo il costume 
degli Hotel britannici, per unità abitativa.*

BUSINESS HOTEL - OPZIONE 1
Zona Centrale:
Quota per una persona: € 963
Quota per due persone: € 1.213 

BUSINESS HOTEL - OPZIONE 2
Zona Centrale:
Quota individuale: € 978
Quota per due persone: € 1.274

La quota comprende:
• 5 pernottamenti, in camera doppia o singola 

con English breakfast, in Hotel centrale 3-4 
stelle.

• Transfer aeroporto-Hotel e viceversa.
• Biglietti di ingresso (Superbloom, Royal Naval 

College).
• 4 tour guidati.

La quota non comprende:
• Pasti
• Il biglietto per il ritorno in battello da 

Greenwich (£8)
• Tutto quello che è indicato come facoltativo.

*Si ricorda che i costi degli Hotel potrebbero 
variare in relazione al tempo della prenotazione.



Contatti

Around London Tours
www.aroundlondontours.net
e-mail: aroundlondon1@gmail.com
Telefono UK: +44 7857169647

Facebook: Around London (profilo & gruppo) 
Instagram: instagram.com/aroundlondontours


