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Harry Potter: “Tutti gli studenti devono essere forniti di un calderone in peltro misura standard, e possono 

portare, se lo desiderano, o un gufo, o un gatto, o un rospo. Tutto questo lo troviamo a Londra?”.

Hagrid: “Se sai dove andare!”.

Il nostro ritorno a Londra è motivato dall’infinita molteplicità culturale dei 

volti di una delle metropoli tra le più interessanti al mondo, in cui un tangibile 

futuro prossimo si poggia su tradizioni remote e fortemente custodite.

Ecco che, con questo nostro nuovo itinerario, raggiungeremo Oxford, patria 

indiscussa di una delle più celebri Università del mondo, vera roccaforte 

antica del sapere aristocratico, raffinato luogo di collezionismo dove         

l'Ashmolean Museum ci lascerà meravigliati per originalità e preziosità delle 

collezioni.

Ci soffermeremo sulla zona di Greenwich, dove ci attendono anziani marinai, 

l’ammiraglio Nelson, grandi regine, Orazio e Artemisia Gentileschi.

Visiteremo le stanze di Kensington Palace, dove nacque la Regina Vittoria nel 

1819, e la Spencer House rinnovata da un restauro durato sette anni, costato 

sedici milioni di sterline e voluto da Jacob Rothschild.

E poi, per i grandi musei, sceglieremo il Victoria and Albert, con le nuove 

sezioni, appena rinnovate, dei gioielli e dei gessi.

Accompagnati da uno storico dell’arte, condotti da una delle migliori guide 

britanniche specializzate, scopriremo ancora i nuovi volti della capitale del 

Terzo Millennio. 

Per attraversare ancora l’infinita Londra con lo sguardo sempre rinnovato 

dell’eterno viaggiatore.



Giovedì 5 dicembre
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 
12.00; partenza con volo di linea AZ 204 Fiumicino-Londra delle ore 
14.10. Arrivo a Londra previsto alle ore 16.00. Incontro con la guida 
che resterà con il gruppo per tutta la durata del tour, dott. Maurizio 
Patti.
Durante il trasferimento in albergo con pullman privato, tour             
panoramico per introdurre la città e ammirare le sorprendenti e          
lussuosissime decorazioni natalizie nelle eleganti strade londinesi del 
centro.
Sistemazione in hotel 4* centrale, “Londra Melia White House” a 
Regent’s Park (www.melia.com/it/hotels/regno-unito/londra/ 
melia-white-house/index.htm).
Cena in hotel a buffet, alle ore 21.00. Pernottamento.

Venerdì 6 dicembre
Prima colazione in hotel. Trasporto con pullman privato per l’intera 
giornata.
Ci recheremo a Greenwich, dove visiteremo la Painted Hall, riaperta al 
pubblico nel marzo 2019: ben 4.000 metri quadrati dipinti da James 
Thornhill nel 1707-26, entusiasticamente definiti come la “Cappella 
Sistina d’Inghilterra”. 



La grande sala è il fulcro dell'ex Royal Hospital, originariamente        
progettato da Christopher Wren come casa per anziani marinai; 
quando questo salone fu pronto, si racconta che i marinai lo trovarono 
così cupo da implorare di mangiare in un posto più modesto. All’ospizio 
subentrò l'Old Royal Naval College. È qui che, nel Natale del 1805, fu 
esposto il corpo dell’ammiraglio Nelson  immerso nel brandy, per     
mantenerlo fino ai funerali di Stato. 
Proseguiremo la visita con la Cappella del Palazzo della Regina Mary, 
contraddistinta da decorazioni in stile rococò. 
Rilevante è, inoltre, la Queen’s House, noto luogo di delizie, ritenuto il 
primo edificio in stile neoclassico progettato dal grande architetto 
Inigo Jones, dopo il suo ritorno dall’Italia, e iniziato nel 1616 per Anna 
di Danimarca, moglie del re Giacomo I. Il sito venne ristrutturato dallo 
stesso Jones, intorno al 1635, su commissione della regina Enrichetta 
Maria, consorte di Carlo I: la regina assunse Orazio Gentileschi per 
decorare il grande salone; qui lo raggiunse la figlia Artemisia per       
portare a termine la commissione.
Pranzo libero.
Proseguiremo il nostro            
itinerario in un luogo di          
eccellenza: Kensington 
Palace, in cui nacque la 
Regina Vittoria nel 1819, 
ultima sovrana a risiedervi 
prima del trasferimento a 
Buckingham Palace; ancora oggi 
alcuni membri della famiglia reale 
abitano al suo interno, usufruendo delle 
dépendances dietro il giardino.
Di grande importanza storica, gli arredi sono tutti originali ed il         
giardino (non incluso nella nostra visita) conserva ancora le forme del 
1705. L'originale costruzione risaliva al XVII secolo e venne edificata 
nell'allora villaggio di Kensington (poi inglobato dall'espansione della 
città di Londra) per il conte di Nottingham. 
Cena libera. Pernottamento. 



Sabato 7 dicembre
Prima colazione in hotel. Trasporto con pullman privato per l’intera 
giornata.
Ci dedicheremo ad Oxford (Londra/Oxford: km 100 ca.), città che deve 
la propria fama all'Università più antica del mondo anglosassone, la cui 
data di fondazione è incerta, ma attestata almeno a partire dal 1096.

Visiteremo l'Ashmolean 
Museum of Art and 
Archaeology, fonda-
to nel 1683: è uno 
dei musei      pubblici 
più antichi al mondo. 
La  raccolta, voluta 
dal collezionista e    
storico Elias Ashmole, 
è stupefacente per 

importanza e  ricchezza, raccogliendo opere di tutti i tempi - dalla 
preistoria alla civiltà egizia, dall’arte greca e romana alle avanguardie 
del Novecento - vantando capolavori notissimi: disegni di                      
Michelangelo, Raffaello e Leonardo, la Caccia notturna di Paolo          
Uccello, opere di Tiziano, van Dyck, Rubens, fino a Courbet, Picasso, 
Cézanne, Sargent, e ai Preraffaelliti Hunt e Burne-Jones. Qui si trova 
anche la collezione minoica di Arthur Evans, la più grande al di fuori di 
Creta. 
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, ci dedicheremo al centro di Oxford, e alla Bodleian 
Library, una delle più antiche biblioteche pubbliche del mondo        
moderno - dopo la Malatestiana (1454) e quella dei Girolamini di 
Napoli (1586). Non potremo mancare la visita al Christ’s Church, uno 
dei college costituenti l'Università di Oxford. Fondato nel 1546, ospita 
al suo interno la cattedrale della città, che funge da cappella del 
college.
Rietro in hotel. Cena a buffet e pernottamento.



Domenica 8 dicembre
Prima colazione in hotel. Trasporto con pullman privato per l’intera 
giornata. Carico bagagli.
Partenza per la formidabile Spencer House, nel centro di Londra, nei 
pressi di Buckingham Palace e St. James's. Edificata fra il 1756 e il 
1766, su richiesta del conte Spencer al fine di manifestare il proprio 
status sociale con un’imponente residenza, fu progettata da John 
Vardy, allievo di William Kent; i lavori vennero poi ultimati da James 
Stuart, per le decorazioni e i dettagli architettonici. La residenza degli 
Spencer è uno dei primi esempi a Londra di architettura neoclassica, 
che sarebbe poi divenuto lo stile dominante nell’intera Inghilterra. 

Pranzo libero presso la caffetteria del Victoria and Albert Museum. 
All’interno del vastissimo e affascinante museo, nel primo pomeriggio, 
andremo a scoprire il nuovo allestimento della Galleria dei Gioielli: 
dall’antichità ai giorni nostri, attraverso 3.500 esemplari: i pendenti di 
Elisabetta I, gli smeraldi di Caterina di Russia e, soprattutto, il diadema 
con zaffiri e diamanti realizzato nel 1840 da Joseph Kitching per la 
regina Vittoria.
Nel pomeriggio, trasferimento in autobus privato per l’aeroporto; volo 
di rientro AZ 209 delle ore 18.50; arrivo a Roma previsto per le ore 
22.20.



Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita 
di pacchetti turistici ASTOI. Associazione tour operator italiani. Le condizioni sono            
disponibili on line sul sito dell’organizzatore all’indirizzo www.realworldtours.com
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