
 

 
 

               

 

SPECIALE 02 GIUGNO 
A LONDRA CON HARRY POTTER 

INGRESSO WARNER BROS STUDIOS DI HARRY POTTER! 

   DAL 31 MAGGIO AL 03 GIUGNO 2020                                                                                           

 

 

 
 

   MINIMO 25 PARTECIPANTI 
      EURO 499,00  

LA QUOTA COMPRENDE:       
Volo da Roma Fiumicino a/r con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel CENTRALE 3*** tipo Royal National in 

pernottamento e prima colazione, ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA da Roma Fiumicino, trasferimenti da e per 
aeroporto, bus Gt a disposizione durante le due visite, Due visite come da programma, INGRESSO STUDIOS 

WARNER BROS STUDIOS, assicurazione medico bagaglio                  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali che incidono per euro 145,00 (soggette a modifica fino ad emissione biglietteria), Quota 
gestione pratica euro 35.00, Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio Euro 25,00, Pranzi e 

Cene, Bevande, Mance, tutto quanto non espressamente indicato ne la quota comprende 
 

Supplemento Singola Euro 180,00 – Riduzione bambini fino ad anni 12 n.c. euro 15,00  
(terzo letto su richiesta) 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

31 MAGGIO: ROMA – LONDRA  
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e 
partenza per Londra. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento. 
 
01 GIUGNO: LONDRA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida in hotel e partenza 
per la visita guidata, dedicando l’intera mattinata alla visita di Londra. Si 
farà una panoramica della capitale inglese, da non perdere assolutamente 
Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Oxford Circus, 
Westminster Abbey, Il Parlamento e il London Eye, la bellissima ed 
imponente ruota panoramica. Pomeriggio libero e pernottamento in 
hotel. 
 
02 GIUGNO: WARNER BROS STUDIOS 
Prima colazione in hotel e a seguire trasferimento in bus presso gli 
Warner Studios dove Visiteremo i set originali, gli effetti speciali ed i 
retroscena dei film di Harry Potter. Si entrerà nella mitica Sala Grande di 
Hogwarts e ci avventureremo nella foresta proibita, saliremo sull’Espresso 
per Hogwarts originale al binario 9 ¾ e passeggeremo per Diagon Alley. Lo 
Studio Tour mostra il talento, la creatività e l’abilità britannici che, sullo 
schermo, hanno reso reale l’impossibile. I visitatori rivivranno la magia 
attraverso gli occhi dei produttori che hanno dato vita ai film di Harry 
Potter. Pomeriggio libero e pernottamento in hotel. 
 
03 GIUGNO: LONDRA - ROMA 
Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo 
utile per il volo di rientro a Roma. Fine dei servizi. 

 
Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi 
contenuti. 


