
 
 
 
 

 
 
 

LONDRA CON AGATHA CHRISTIE 
3 NOTTI/4 GIORNI 

 
Partenza tutti i lunedì da maggio a novembre  

 
 
 
 

 
 

Un percorso con atmosfere da “da brivido” nella capitale inglese per conoscere i luoghi più amati, e 
citati, dalla regina del crimine. Dai teatri in cui sono andate in scena le sue opere alle abitazioni dei 
sui personaggi, fino a provare di persona quell’abitudine così British che tanto invidiamo: il rito del 

tè delle cinque, proprio come erano soliti fare Miss Marple ed Hercule Poirot. 

 
 

1° Giorno: Partenza da Torino Caselle con volo di linea. All’arrivo trasferimento libero in centro a Londra. 
Noi consigliamo di utilizzare il Gatwick Express, il treno navetta che collega l’aeroporto di Londra con la 
stazione Victoria di Londra. Sistemazione presso Doubletree Hilton Hotel London 4* o similare . Tempo a 
disposizione per le prime visite della città. Si inizia la visita della capitale britannica dal West End, che ospita 
la Trasfalgar Square, la maestosa piazza da cui si snodano le arterie principali della città, come The Mall, il 
viale che porta a Buckingham Palace, famoso per essere la residenza della monarchia inglese, che ospita 775 
stanze e un immenso parco reale di 20 ettari. Proseguimento per il St. James’s Palace, tra l’omonimo parco 
e Green Park, la più antica residenza di Londra. Cinque minuti a piedi in direzione di St. James Square, si arriva 
alla London Library, fondata nel 1841, dove Agatha Christie, ha lavorato ai suoi romanzi. Qui sono custoditi 
più di un milione di libri datati a partire dal XVI secolo. Si tratta di una biblioteca di prestito indipendente, 
fondata da iniziativa di Thomas Carlyle, che era insoddisfatto di alcune delle politiche della Biblioteca del 

British Museum. Una visita delle sue stanze e 
le sue numerose aree è un’immersione nella 
storia del sapere e dell’architettura. Si passa 
dalla Reading Room del 1896, con pannelli in 
legno e alte finestre e tavoli su cui schiere di 
grandi scrittori hanno lavorato. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 
 

2° Giorno: Colazione in hotel. È prevista la 
visita al British Museum, il museo d’arte più 
antico al mondo. Conserva otto milioni di 
oggetti che raccontano la storia dell’uomo, 
dalle prime incisioni su pietra dell’era 
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preistorica alle prime monete, dai geroglifici alle antiche ceramiche, fino ai dipinti del XX secolo. Dopo il 
pranzo, si prosegue verso il Big Ben e Parliament Square, conosciuto anche come palazzo di Westminster. 
L’edificio è sovrastato dalla Victoria Tower, dalla quale si accede al Parlamento, e dalla Clock Tower, la torre 
dell’orologio, l’orologio è considerato il più preciso al mondo.  Si prosegue verso The Lanesborough per 
provare di persona quell’abitudine così British che tanto invidiamo: il rito del tè delle cinque, proprio come 
erano soliti fare Miss Marple ed Hercule Poirot. The Lanesborough è una grande residenza elegante che onora 
il lusso dell’era Regency, luogo eccezionalmente raffinato e con servizio inglese stimato e un illustre senso 
dello stile. La sala è illuminata naturalmente durante il giorno da un tetto a cupola in vetro e la musica suona 
dolcemente in sottofondo. Il menù è composto da una selezione di tramezzini e brioche, deliziose focaccine, 
panna e marmellata e dolci tipici. Dopo la pausa tè, si prosegue con la visita dell’Hyde Park, uno dei nove 
parchi Reali di Londra. Hyde Park è considerato il parco più antico della città ed è stato da sempre scenario 
di concerti, manifestazioni e celebrazioni di anniversari della Casa Reale. Cena libera e pernottamento in 
hotel.  
 
 

3° Giorno: Colazione in hotel. Dopo la colazione è 
prevista la visita della National Gallery che ospita 
una ricca collezione composta da più di 2.300 
dipinti di varie epoche e scuole dalla metà del XII 
secolo all'inizio del secolo scorso. Dopo la visita al 
museo, tempo dedicato alla visita esterna del 
Teatro St. Martin, dove Trappola per topi è andato 
in scena ininterrottamente dal 1974 al 2020, 
superando le 26.000 rappresentazioni. ll teatro si 
trova in West Street, vicino a Shaftesbury Avenue, 
nel West End di Londra, progettato da WGR 
Sprague come uno di una coppia di teatri, 
insieme all'Ambassadors Theatre. La costruzione 
del St Martin's è stata ritardata dallo scoppio della prima guerra mondiale ed è ancora di proprietà 
dell'attuale Lord Willoughby de Broke e della sua famiglia. Dopo il pranzo libero, si prosegue verso la White 
Tower e il Tower Bridge, ponte mobile di Londra, situato sul fiume Tamigi e considerato simbolo della capitale 
inglese. Si prosegue verso la Cattedrale di Saint Paul, sorta dalle ceneri della cattedrale distrutta nel tragico 
incendio di Londra del 1656 e fa da sfondo ad alcune scene di sono un’assasina, opera di Christopher Wren, 
architetto, matematico, anatomista, astronomo. Si consiglia di salire in cima alla cattedrale per ammirare il 
meraviglioso paesaggio. Inoltre, potrete ammirare dall’esterno Florin Court, la casa del detective belga, 
interpretato magistralmente sullo schermo da David Suchet. È un edificio residenziale Art Deco sul lato 
orientale di Charterhouse Square a Smithfield. L’edificio presenta un'imponente facciata curva con ali 
sporgenti, un giardino pensile, battute d'arresto sull'ottavo e nono piano e una piscina seminterrato. Dopo 
la cena libera, potrete fare una passeggiata a Charterhouse Square e fare una sosta alla City of London 
Distillery al 22 di Bride Lane, la prima e l'unica distilleria di gin nella City di Londra, per sorseggiare un Pink 
Gin (consumazione non inclusa), un vecchio cocktail dei tempi andati quando i drink erano da meditazione, 
con pochi e semplici ingredienti , proprio come piaceva a Miss Marple. Pernottamento in hotel.  
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4° Giorno: Colazione in hotel e tempo a 
disposizione per le visite di Chealsea. È 
prevista una passeggiata per il quartiere di 
Chealsea. È proprio a Chealsea che Agatha 
Christie ha avuto a lungo la sua residenza in 
città. Alla fine degli anni’20, dopo la 
separazione dal primo marito Archie Christie, 
al 22 di Cresswell Place. Dal 1948 al 1976 a 
Swan Court col secondo marito, l’archeologo 
sir Max Mallowan, un condominio decò a 
pochi passi da King’s Road. Oggi la sua 
presenza in questi stabili come al 58 di 
Sheffield Terrace, nel vicino quartiere di 

Kensington, è ricordata dalle tipiche placche di ceramica blu o blue plaque della English Heritage. Chealse fa 
da sfondo a tanti racconti della Christie: è negli anni della swinging London che Mark Easterbook, 
protagonista di un cavallo per la strega, incontra Thomasina Tucker, vivace ereditiera dai capelli rossi che 
bazzica tutti i posti della Londra Hippie. Tappa al Royal Hospital Chealsea, che oggi è una casa di riposo per 
anziani soldati inglesi. Presso l’edificio si tiene dal 1913 l’annuale Chelsea Flower Show. Fu edificato per 
ordine di re Carlo II Stuart a partire dal 1681 e la sua progettazione fu affidata all’architetto Christopher Wren. 
Nel 1685, dopo la morte del re Carlo II, i primi pazienti ad essere ospitati nella struttura furono i soldati reduci 
della battaglia di Sedgemoor. Dopo il pranzo libero, trasferimento libero in aeroporto. Rientro a Torino con 
volo di linea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA A PARTIRE DA: € 948,00 A PERSONA 
 

LA QUOTA COMPRENDE: volo A/R con bagaglio in stiva da 23 Kg, soggiorno presso Doubletree Hilton Hotel 

London 4* o similare, colazione, ingresso National Gallery, ingresso British Museum, Ingresso Hyde Park, il tè 

delle cinque presso The Lanesborough o similare, polizza annullamento medico- bagaglio. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno, trasferimenti, ingresso Cattedrale di Saint Paul, pasti non 
menzionati, bevande ai pasti, mance, extra personali e tutto quanto non menzionato ne “la quota 
comprende”. 
 
NOTE DI VIAGGIO: si consiglia la prenotazione del viaggio entro 50 giorni prima della partenza; partenze 
possibili anche da altri aeroporti italiani.  
 

 
Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 
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