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HOME  INGHILTERRA NEL CUORE

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
da luglio ad agosto 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita a date �sse, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 18915 
 

TOUR DELL'INGHILTERRA

UN VIAGGIO NEL CUORE DELL'INGHILTERRA

Correva l'anno 868 quando le impetuose onde del mare del Nord si riempirono di navi: erano i danesi, i �gli di
Ragnar Lothbrok, venuti a vendicare la morte del padre. Giunsero ad Eoferwic e la conquistarono, le cambiarono
nome in Jorvik. La Northumbria divenne danese, la seguirono la Mercia e, in�ne, l'Anglia Orientale, ma il Wessex
resistette, Alfredo il Grande si oppose alla Grande Armata Danese, il �glio Edoardo la ricacciò indietro, il nipote
Athelstan, in�ne, trasformò i vecchi regni anglosassoni in un nuovo regno: era nata l'Inghilterra. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA:

1° giorno, sabato: Londra 

All'arrivo trasferimento libero in hotel a Londra. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e

pernottamento.

2° giorno, domenica: Oxford - Cotswolds  

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

Partenza per Oxford, la "città delle guglie sognanti", tipiche dell’armoniosa architettura della

prestigiosa sede universitaria. Pranzo libero. Si proseguirà per la zona collinare del Cotswolds, Area of

Outstanding Natural Beauty (Area di Eccezionale Bellezza Naturalistica) per scoprire alcuni dei villaggi

dalle caratteristiche case in pietra color miele e antichi cottage dal tetto in paglia perfettamente

intatti. Sistemazione in hotel in zona, cena e pernottamento.

3° giorno, lunedì: Stratford Upon Avon - Stok-on-Trent - Liverpool 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Stratford Upon Avon per la visita alla casa natale di William Shakespeare e del suo

centro storico, che ancora conserva molto della tipica architettura a graticcio. Pranzo libero. Partenza

per Stoke-on-Trent, cittadina famosa per la storica produzione di ceramiche, e visita di uno dei Pottery

Museum, fabbriche di vasellame la cui storia ha inizio nel 1700. Proseguimento per Liverpool. Visita

panoramica della città dei mitici Beatles. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno, martedì: Liverpool - Yorkshire 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Al mattino ingresso al museo The Beatles Story, dedicato al famoso quartetto rock. Al termine della

visita il tour dell'Inghilterra prosegue con la partenza per la Chatsworth House, nello Yorkshire del sud,

magni�co castello barocco considerato la più importante dimora di campagna dell'Inghilterra, che

ospita importanti collezioni di mobili e oggetti d'arte. Pranzo libero e proseguimento per York.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno, mercoledì: York 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Visita del centro di York, dove si farà un salto indietro nel tempo. Qui il Medioevo sembra non essere

mai terminato: il centro storico pedonale molto esteso sfoggia ben 18 chiese del XII e XIII sec. e una

cinta muraria lunga quasi 5 km. Ingresso alla York Minster Cathedral, la più grande chiesa gotica

d’oltralpe, con la più importante collezione inglese di vetriate istoriate. Si potranno ammirare le

tipiche case a graticcio dalla struttura nordica e alcuni eleganti edi�ci georgiani. Pranzo libero e

pomeriggio a disposizione. Possibilità di escursione alla Fountain Abbey (facoltativa, a pagamento),

meravigliosa abbazia cistercense del 1132 della quale resta la splendida architettura incorniciata da

sontuosi giardini, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’ umanità. Cena in hotel e pernottamento.

6° giorno, giovedì: Nottingham 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per la visita di Castle Howard, una delle più scenogra�che residenze storiche del Regno Unito

e splendido esempio di stile Palladiano, spesso usata per set televisivi e cinematogra�ci. Pranzo

libero. Trasferimento a Nottingham, località nota per le imprese del celebre eroe romanzesco Robin

Hood. Visita panoramica della città e del castello situato su un promontorio con pareti di roccia alte
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�no a 40 metri; ingresso alla City of Caves, incredibile labirinto sotterraneo di oltre 500 grotte in

arenaria risalenti al Medioevo. Cena in hotel e pernottamento.

7° giorno, venerdì: Cambridge - Londra 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 

Partenza Cambridge, cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive del �ume Cam (da cui deriva il

suo nome). All'arrivo, visita del centro ed ingresso al rinomato Kings College fondato nel 1441 dal re

Enrico VI. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio, partenza per Londra.

Sistemazione in hotel e cena libera. Ci sarà la possibilità di partecipare al Medieval Banquet, ispirato

alle cene di corte di Enrico VIII con acrobati, contorsionisti, canzoni e musiche medievali dal vivo, cena

medievale di 4 portate con inclusi vino e birra (facoltativa, in supplemento).

8° giorno, sabato: Londra 

Colazione in hotel. 

Trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - cat. 3*+ - 4* 
Londra, Hilton London Olimpia 4* 
Stratford Upon Avon, DoubleTree by Hilton Stratford 4* 
Liverpool, Novotel Liverpool Centre 4* 
York, Park Inn by Radisson York 3*+ 
Nottingham, BW Plus Nottingham City 3*+

Post it

Ricordiamo che la  classi�cazione u�ciale  delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali.

E' possibile estendere il soggiorno a Londra; disponibilità e quotazione su richiesta.

Si evidenzia che le quote sono calcolate tenendo conto delle normative di sicurezza vigenti al

momento della pubblicazione dei programmi. In caso di nuove normative successive alla data della

pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni potrebbe essere necessario un adeguamento dei

costi al �ne di garantire la sicurezza dei partecipanti. Eventuali supplementi verranno comunicati

tempestivamente.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno attenersi alle

normative vigenti al momento del viaggio e seguire le linee guida obbligatorie, quali ad esempio:

obbligo di indossare la mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze

di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni; qualunque altra normativa vigente. Le

linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

23/07/22 1375 430

06/08/22 - 13/08/22 1410 445

Supplementi:  
-Trasferimento a/r minimo 2 persone - quota per persona: 

https://www.hilton.com/en/hotels/lhrolhn-hilton-london-olympia/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6LHROLHN
https://www.hilton.com/en/hotels/bhxsadi-doubletree-stratford-upon-avon/?WT.mc_id=zVSEC0GB1DT2NaturalSearch3GoogleMyBusiness4luau-SAU_Aug5luau6BHXSADI7EN8i1
https://all.accor.com/hotel/6495/index.it.shtml
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-york-city-centre?cid=a:se+b:gmb+c:emea+i:local+e:pii+d:ukirwe+h:QQYPD
https://www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-plus-nottingham-city-centre-84221?utm_source=google_places&utm_medium=organic&utm_campaign=nottingham
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da/per gli aeroporti di Stansted, Luton e Gatwick € 135 
da/per gli aeroporti di Heathrow e City € 110 
-Escursione a Fountain Abbey il 5° giorno € 40 per persona, trasferimenti e guida in italiano inclusi 
-Medieval Banquet la sera del 7° giorno € 60 per persona, senza trasferimenti né guida 
 
Riduzioni: 
- Adulto in camera tripla: - €20 
- Bambino da 2 a 11 anni in terzo letto con 2 adulti: - 25% sulla quota adulto 
- Bambini 0 - 2 anni in culla con 2 adulti: -100%

La quota comprende

Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento come da programma

Visite e ingressi come indicate, con guida certi�cata blue badge o similare in lingua italiana dal 2° al

7° giorno

Trasferimenti in tour con mezzo privato dotato di aria condizionata

Assicurazione Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


