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TOUR HARRY POTTER 
23 -29 luglio 

 

 
 

 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Domenica 23/07 - Arrivo 
 
Arrivi individuali con voli dall’Italia e transfer individuale dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione presso l’hotel L'Holiday 
Inn Express Earls Court. Le famiglie che arriveranno nel mattino o primo pomeriggio potranno avere del tempo a 
disposizione per iniziare ad esplorare la città. Prima di cena organizzeremo un briefing con il coordinatore del tour, 
dove potremo conoscerci e fare il punto sul programma di viaggio. Cena libera e pernottamento presso l’hotel. 
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Lunedì 24/07 – Castello di Windsor e Harry Potter Studios 
 
Dopo la colazione in hotel, raggiungeremo con pullman privato e una guida 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. Nel pomeriggio ci dirigeremo 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. Avremo a disposizione tutto il pomeriggio per goderci 
gli Studios per poi fare ritorno in hotel in serata. Cena libera e pernottamento. 
 
Martedì 25/07 – Oxford, Ashridge Estate e King's Cross St Pancras 
 
Dopo la colazione in struttura ci dirigeremo con pullman privato in direzione Oxford, una delle cittadine universitarie 
più importanti e antiche del Paese. Qui, con una guida, visiteremo il Christ Church College, luogo d’ispirazione per la 
saga di Harry Potter. Ci recheremo quindi alla Ashridge Estate, una pittoresca tenuta in tipico stile inglese che accoglie 
la foresta che ha ospitato diverse riprese della saga del maghetto. Terminata la visita torneremo a Londra e lungo il 
percorso faremo una sosta presso Kings Cross e St. Pancras Station, per un ulteriore momento di immersione nella 
magia di Harry Potter, con la visita del celebre binario 9¾. Cena libera e pernottamento. 
 
Mercoledì 26/07 – Bibury, Gloucester e Lacock 
 
Dopo la colazione in hotel ci recheremo, con il nostro pullman privato e una guida, a Bibury, un pittoresco e piccolo 
villaggio nello Gloucestershire che riporta alla mente i racconti fantastici che leggiamo nei libri o vediamo al cinema. 
Ripartiremo successivamente in direzione di Gloucester e della sua meravigliosa cattedrale gotica, che visiteremo. 
Dopo la visita ripartiremo alla volta di Lacock, un piccolo paese che ospita un’antica abbazia, location di molte scene 
del film di Harry Potter. Rientreremo quindi a Londra, cena libera e pernottamento. 
 
Giovedì 27/07 – Visita guidata di Londra e tempo libero  
 
Prima colazione. Al mattino con la guida esploreremo in pullman 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 e il pomeriggio potremo esplorare 
Londra in modo autonomo, visitando quello che più ci interessa. Cena libera e rientro libero in hotel per 
pernottamento. 
 
Venerdì 28/07 – Crociera sul Tamigi e Torre di Londra 
 
Dopo la colazione in hotel, ci aspetterà una crociera sul Tamigi, un modo originale di vedere e conoscere la città e che 
ci porterà fino alla Torre di Londra. Nel pomeriggio avremo quindi modo di visitare questo simbolo emblematico della 
città, la fortezza più famosa della Gran Bretagna. Patrimonio dell’Umanità, la Torre 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. Cena libera e rientro libero in hotel per pernottamento. 
 
Sabato 29/07 – 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 e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 
autonomo in aeroporto e partenza. 
 
NB: L’ordine delle giornate e delle visite descritte nell’itinerario è indicativo e potrebbe essere modificato per 
questioni organizzative. Prima di acquistare ingressi e servizi extra-pacchetto consultare il nostro staff al fine 
di avere maggiori dettagli sugli orari definitivi previsti per il tempo libero. 
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DOVE DORMIREMO 
 
Holiday Inn Express Earls Court*** 
 
L'Holiday Inn Express Earls Court si trova a 5 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana West Kensington e dista 
appena 15 minuti di cammino dallo stadio Stamford Bridge, sede del Chelsea FC. Le camere sono climatizzate e dotate 
di TV con canali satellitari e film on demand, WiFi e bagno privato con asciugacapelli. Al mattino, l'Holiday Inn Express 
serve un ricco buffet per la colazione con piatti caldi e freddi. Presso il bar Great Room potrete gustare drink e snack 
leggeri. Completano l'offerta una sala riunioni e servizi business in loco. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Prezzo pacchetto: € 1.350 / persona 
Prezzo speciale bambino (2-11 anni) in 3* letto: 950 / persona 
Prezzo speciale bambino (2-11 anni) in 4* letto: 750 / persona 
 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA NOSTRA CONFERMA 
DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO 
 
- N. 6 notti in Hotel Holiday Inn Express Earls Court 3* 
- N. 6 prime colazioni 
- Pullman a disposizione come da programma 
- Guida ea disposizione come da programma 
- Ingresso a Castello di Windsor 
- Ingresso a HP Studios 
- Ingresso a Christ Church Oxford 
- Ingresso a Ashridge Estate (parte esterna) 
- Ingresso a Cattedrale di Gloucester 
- Ingresso ad Abbazia di Lacock 
- Ingresso a Torre di Londra 
- Biglietto crociera sul Tamigi 
- Presenza in loco di un membro del team bambiniconlavaligia 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Gruppo WhatsApp dedicato 
- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 
 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO 
 
- Voli internazionali da/per l’Italia** 
- Eventuali tasse di soggiorno 
- Mance ed extra personali 
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
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POLITICHE DI PAGAMENTO 
 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del gruppo. 
Saldo entro l’08/06/2023. 
 
 

POLITICHE DI CANCELLAZIONE 
 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo. 
Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino all’08/06/2023. 
Penale pari al 100% dal 09/06/2023. 


