GRUPPI

LONDRA, UNA CITTÀ DA VISITARE...

...e da non far mancare nella lista
dei luoghi di repertorio. Allora
perchè non farlo in gruppo?

ITINERARI
IL TOUR
Un itinerario alla scoperta del Natural History Museum,
del Victoria and Albert Museum e del parco più famoso
di Londra: Hyde Park.
Il Tour inizierà con la visita di uno tra i più famosi musei
di Londra: il Natural History Museum. L'istituzione
accoglie la più grande collezione al mondo di fossili di
dinosauro ed è una vera e propria
cattedrale della Scienze Naturali.
Il secondo museo che visiteremo è invece il Victoria
and Albert Museum, prediletto dagli amanti dell'arte
perchè espone capolavori appartenenti alle più svariate diramazioni artistiche.
NelaV&A
ci fermeremo per prendere il tè in una sala che
partire
da
è stata
decorata dagli artisti preraffaeliti alla fine
dell’800.
La passeggiata proseguirà poi nel lussuoso quartiere
di South Kensington, con le sue splendide architetture
a metà tra lo stile vittoriano e quello neoclassico.
Arriveremo alla celebre Royal Albert Hall, la storica sala
concerti di Londra dove sorge l’Albert Memorial
edificato per volere della Regina Vittoria in memoria
del marito, il principe Albert.

Organizziamo gruppi piccoli che grandi, sia per brevi
periodi di vacanza che per periodi più lunghi progettati dalla scuola o una gita accademica. Offriamo
diversi servizi e personalizziamo il tour in base alle
esigenze del cliente.
Disponibili tour con guida privata

Entreremo quindi in Hyde Park, il più famoso parco di
Londra: il percorso al suo interno si snoda lungo il Lago
Serpentine, che attraversa tutta l'area verde e che
ospita anche due importanti gallerie di Arte contemporanea: la Serpentine Gallery e la Serpentine Sackler
Gallery.
Proseguendo scorgeremo il Kensington Palace e
potremo camminare fino alla statua di Peter Pan nei
Kensington Gardens, posta dallo scrittore del celebre
racconto, James Matthew Barrie.
La passeggiata in totale copre un percorso di circa 2
chilometri ed è consigliata a tutti, specialmente a chi
viene a Londra con bambini!

Itinerario

Durata

Adulti

Bambini

classico

3,5 h

50

free sotto i
18 anni

un giorno a
londra

6,5h

60

free sotto i
18 anni

battello
turistico +
greenwich

4h

50

free

Tutti gli itinerari prevedono ingressi gratuiti o
inclusi, quindi nessun costo aggiuntivo!
- Il battello è una comoda struttura al coperto,
riscaldata con bar e toilette.
NB*: il biglietto del battello è escluso dal costo
del tour [£ 4 dai 5 ai 16 anni, £ 6,50 dai 16 anni]
- Tutti gli itinerari sono a prova di pioggia!

maggiori info su www.primroseuk.com o chiamaci per un preventivo e la lista di uno dei tour
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PRIMROSE INTERNATIONAL
106-108 HIGH STREET
N8 7NT LONDON

info@primroseuk.com - www.primroseuk.com
Uk: 0044 79 5044 5692 - It: 0039 340 75 79 394
Uk: 0044 78 7709 4407
Orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
Aperture al sabato e aperture speciali: visita il nostro sito internet
(verranno indicate quando necessario)
La qualità Primrose International è certificata.

La qualità è
una nostra
priorità
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