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LONDRA E HARRY POTTER 

28/04 – 02/05 
 
 

 
 
 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
 
 
Venerdì 28/04 – Arrivo 
 
Una volta atterrati a Londra, vi attenderemo presso l’hotel Novotel London West.  
Le famiglie che saranno già arrivate al mattino o nel primo pomeriggio potranno  
approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze della città.  
Pernottamento presso l’hotel Novotel London West.  
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Sabato 29/04 – Tour guidato di Londra e Torre di Londra 
 
Prima colazione. Al mattino incontreremo una guida locale, con la quale esploreremo a piedi lo  
splendido centro storico cittadino. Ammireremo Westminster, passeremo di fronte a Buckingham 
Palace, passeggeremo lungo il Tamigi e visiteremo i luoghi più iconici della capitale inglese. 
Terminata la visita, avremo del tempo libero per mangiare, prima di spostarci per raggiugere la 
Torre di Londra, fortezza più famosa della Gran Bretagna. Patrimonio dell’Umanità, fu fondata nel 
1080 per controllare l’accesso al Tamigi, nei secoli ha ospitato la famiglia reale, la Zecca e una 
prigione. Oggi accoglie i gioielli della Corona, 23.578 oggetti preziosi, tra diamanti, oro e altre 
gemme. Una volta usciti dalla fortezza avremo del tempo libero per proseguire in autonomia la 
visita della città e per godere dell’atmosfera londinese. Cena libera e rientro libero in hotel per 
pernottamento. 
 
Domenica 30/04 – Kings Cross e Harry Potter Studios  
 
La giornata più attesa dai vostri figli sarà probabilmente questa! Dopo la colazione, un pullman 
privato ci porterà tutti insieme agli Harry Potter Studios, un grande parco tematico, un museo 
multimediale dove sono state ricreate le quinte dei film utilizzando le scenografie originali, i costumi 
e gli effetti speciali. Durante il percorso faremo una sosta presso Kings Cross e St. Pancras Station, 
per un primo momento di immersione nella magia di Harry Potter, con la visita del celebre binario 
9¾. Presso gli Studios poi vivremo un’esperienza unica e completa, i bambini saranno entusiasti nel 
proporre incantesimi o diventare invisibili, il cappello magico e la presenza del magnifico Silente li 
faranno sentire delle nuove reclute di Grifondoro. Avremo a disposizione tutto il pomeriggio per 
goderci gli Studios per poi fare ritorno in hotel prima di cena. Cena libera e pernottamento.  
 
Lunedì 01/05 – Castello di Windsor e Londra 
 
Dopo la colazione in hotel raggiungeremo con pullman privato il Castello di Windsor, la più antica 
e conosciuta fortificazione abitata d'Europa. Sono tante le curiosità e le cose da vedere in questo 
meraviglioso castello inglese che sorge di fronte a Windsor, cittadina del Berkshire a un'oretta da 
Londra. Una guida dedicata al gruppo ci permetterà di coglierne la storia e la meraviglia. I bambini 
rimarranno affascinati dalla casa delle bambole della regina Mary e l’immenso giardino che 
precede l’ingresso ci permetterà di scattare delle bellissime foto! Nel pomeriggio rientreremo a 
Londra in pullman, dove avremo a disposizione il pomeriggio per visitare ed esplorare la città in 
autonomia. Cena libera e pernottamento. 
 
Martedì 02/05 – Partenza 
 
Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o 
sera potranno lasciare le proprie valigie in custodia presso la struttura e sfruttare così il tempo libero 
rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza. 
 
 
DOVE DORMIREMO 
 
Hotel Novotel London West **** 
 
L’Hotel Novotel London West si presenta come una struttura moderna ed elegante. Si trova in una 
posizione ideale per il vostro tempo libero, grazie alla distanza di soli 5 minuti a piedi dalla fermata 
di Hammersmith e a 15 minuti di cammino dalla prestigiosa Kensington High Street. L’hotel è dotato 
di connessione WiFi, ristorante e lounge bar. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 
- Quota di partecipazione adulto: € 825 / persona  
- Quota di partecipazione bambino (2-11): € 775 / persona 
- Quota di partecipazione infant (0-1): gratuita  
- Eventuale supplemento camera tripla: € 50 / persona 
- Eventuale supplemento camera doppia: € 100 / persona 
- Eventuale supplemento terzo adulto (da 15 anni compiuti in su): € 65 / persona 
- Eventuale supplemento quarto adulto (da 15 anni compiuti in su): € 40 / persona 
 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA 
CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
 
- N. 4 notti in struttura come da programma  
- N. 4 prime colazioni 
- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 
- Visita guidata per intera giornata prevista il giorno 29/04 
- Visita guidata al castello di Windsor 
- Ingresso alla Torre di Londra 
- Ingresso presso gli Harry Potter Studios 
- Ingresso al Castello di Windsor 
- Presenza in loco di un membro dello staff di “Bambiniconlavaligia” 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Gruppo WhatsApp dedicato 
- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 
- Voli internazionali da/per l'Italia**  
- Trasferimenti da/per aeroporto ** 
- Tasse di soggiorno 
- Eventuali ingressi extra durante le visite 
- Mance ed extra personali 
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  
 
** Per la biglietteria aerea e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 
autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 
prenotazioni@famiglieintour.com. 
 
 
POLITICHE DI PAGAMENTO  
 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del gruppo. 
Saldo entro il 14/03/2023. 
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE  
 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  
Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 14/03/2023.  
Penale pari al 100% dal 15/03/2023. 


