
ViaggiEmiraggi
LONDRA, Weekend zaino in spalla

“Non c’è nessun altro posto come Londra. Niente di niente, 
da nessuna parte”
VIVIENNE WESTWOOD



Un weekend zaino 
in spalla per 

conoscere i segreti 
e svelare l’anima di 

Londra, una delle 
città più “liberal” ed 

“open” del mondo 
che è tuttavia, allo 

stesso tempo, 
discreta e sfuggente 

come i suoi 
multiformi abitanti.



QUANDO
Dal 23 al 25 novembre 2018,

 3 giorni



PRIMO GIORNO
Incontro con il mediatore culturale e trasferimento in ostello. 
Nel pomeriggio visita del West End, cuore della Londra 
monarchica e aristocratica, oggi mecca dello shopping e 
dell’intrattenimento. Tappa a Mayfair, Bloomsbury, Soho e 
Covent Garden.



PRIMO GIORNO - sera
Cena in una storica mensa londinese sotto Trafalgar 

Square. Dopocena libero oppure rientro in ostello in double-
decker (il tradizionale autobus a due piani).



SECONDO GIORNO
English breakfast e trasferimento a sud della 
città per la visita al quartiere multiculturale di 
Camberwell. Pranzo in un ristorante legato a 
una ONG locale che offre opportunità di 
impiego e avanzamento professionale a 
persone a rischio di esclusione sociale.



SECONDO GIORNO - pomeriggio
Visita della City, il distretto finanziario della capitale, ma 

anche il luogo di più antico insediamento di Londra. Cena 
nell’East End, dove fino a pochi decenni fa sbarcavano gli 
immigrati e vivevano gli operai portuali e che oggi è uno dei 

luoghi più alla moda per passare il sabato sera.



TERZO GIORNO
Visita di King’s Cross e Camden. King’s Cross è stato 
rinnovato completamente negli ultimi 20 anni e da area 
industriale degradata si è trasformata in un moderno e 
rispettabile quartiere. A Camden, nota per il suo mercato, si 
potranno esplorare angoli meno conosciuti.



TERZO GIORNO - pomeriggio
Il pranzo della Domenica non può che essere un tradizionale 

Sunday roast in uno degli ottimi gastro-pub di Camden. 
Rientro all’ostello attraverso Regent’s Park, uno dei 

parchi più eleganti della città.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 10 persone – 250 euro*

Quota individuale in gruppi di 8 persone – 260 euro*
Quota individuale in gruppi di 6 persone – 280 euro*

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. materiale informativo e verifica post viaggio
3. pernottamenti in camerate miste da 4 o 6 posti

4. trasporti interni con mezzi pubblici
5. copertura spese della guida locale e dell’accompagnatore 

ViaggieMiraggi per i giorni di affiancamento
6. compenso della guida locale per 3 giorni di affiancamento

7. trasferimento da/per l’aeroporto di Londra
8. pranzo presso l’ONG di Camberwell

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo A/R

2. assicurazione medico-bagaglio
3. assicurazione annullamento

4. eventuali supplementi di carburante o tasse 
di ingresso/uscita dal Paese

5. pasti non compresi nel programma per circa 70/80 euro
(di media 15£ a pasto, 3£ per colazione “all’italiana” e 7£ per “English breakfast”)

6. bevande durante i pasti
7. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio sterlina/euro

8. trasporti extra per visite libere e ingressi a musei
9. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate

*Le quote sono soggette a riconferma al momento della prenotazione



NOTE
Il numero minimo e massimo di partecipanti 

richiesto per la realizzazione del viaggio è di 6 
persone.

Il programma può essere soggetto a variazioni, sia 
prima che in corso di viaggio, in base alle 

condizioni meteorologiche, alle contingenze dei 
mezzi di trasporto pubblici e alle esigenze di 

viaggiatori e accompagnatori.
Per l’intero soggiorno sarà presente un mediatore 

culturale parlante italiano e un accompagnatore 
ViaggieMiraggi dall’Italia.

Il programma non presenta particolari difficoltà e la 
proposta è accessibile anche a persone 

diversamente abili.
È richiesto un medio livello di adattabilità in quanto 

si dormirà in camerata condivisa uomini e donne, 
saranno utilizzati i mezzi pubblici e sono previste 

diverse ore di cammino al giorno.



Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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