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LONDRA e 
l’INGHILTERRA di 
SHAKESPEARE
8 giorni/ 7 notti
Il 2016 celebra l’eredità senza tempo di William Shakespeare. Nato nel 1564 nella
piccola cittadina di Stratford Upon Avon, è considerato il più importante poeta e 
scrittore in lingua inglese. L’Inghilterra di Shakespeare ospiterà una serie di eventi a 
Stratford upon Avon tra cui: una nuova e coinvolgente esperienza teatrale alla Royal 
Shakespeare Company; la riapertura della casa di famiglia a Stratford upon Avon, 
New Place - dove Shakespeare ha scritto 26 delle sue opere più amate; l’aula 
scolastica di Shakespeare, aperta per la prima volta presso la King Edward VI School. 
Capace di eccellere sia nella tragedia che nella commedia, Shakespeare fu in grado 
di coniugare il gusto popolare della sua epoca con una complessa caratterizzazione dei personaggi, una 
poetica raffinata e una notevole profondità filosofica. 

1° GIORNO (km 857)
MILANO - REIMS
Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 17) in direzione di Milano. In-
contro con l’accompagnatore e inizio del viag-
gio in pullman Gran Turismo verso il Valico di 
Chiasso. L’itinerario, interamente in autostrada, 
attraverserà la Svizzera e la Francia. Pranzo li-
bero lungo il percorso. In serata arrivo a Reims. 
Sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristoran-
te. Pernottamento.
2° GIORNO (km 390)
REIMS - CANTERBURY - LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Calais ed imbarco sul traghetto per Dover. 
Traversata del canale della Manica: avvicinan-
dosi alla costa inglese si potranno ammirare 
le famose bianche scogliere di Dover. Pranzo 
libero. Sbarco e proseguimento per Canterbury. 

Visita (con audioguide) della cattedrale. Can-
terbury è una delle città più antiche d’Inghil-
terra e sede primaziale della Chiesa Anglicana. 
Proseguimento per Londra. All’arrivo sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - LONDRA

Partenza con volo di linea per Londra. Trasferi-
mento libero in hotel (o prenotabile in supple-
mento) e sistemazione nelle camere riservate. 
In serata incontro con l’accompagnatore. Cena 
e pernottamento.
Formula SOLO TOUR: LONDRA

Arrivo in hotel a Londra. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento.
3° GIORNO
LONDRA DI SHAKESPEARE
Prima colazione in hotel. Giornata interamente 
dedicata alla visita guidata di Londra, capitale 

del Regno Unito. Visita del quartiere commer-
ciale del West End; Whitehall, la sede del Primo 
Ministro al n. 10 di Downing Street, le Case del 
Parlamento affacciate sul Tamigi accostate al 
famoso orologio Big Ben, Trafalgar Square, Pic-
cadilly Circus, Regent Street e Buckingham Pa-
lace. Visita interna dell’Abbazia di Westminster. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiteranno i 
luoghi della città maggiormente significativi 
per la vita e le opere di William Shakespeare, 
a partire dalla statua a lui dedicata a Leicester 
Square, opera dell’italiano Giovanni Fontana 
del 1874. Il Globe Theatre è una tappa ob-
bligata: si tratta della fedele ricostruzione del 
Globe del 1599, il teatro della compagnia di 
Shakespeare. A seguire si attraverseranno le 
zone dove ha vissuto: la sua prima parrocchia, 
il dedalo di viuzze in cui girovagava e dove an-
dava a fare baldoria con gli amici, la cattedrale 
di Southwork, dove furono celebrati i funerali 
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di gran parte della sua famiglia. Cena in pub 
caratteristico. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO (km 163)
LONDRA - STRATFORD UPON AVON
Prima colazione in hotel. Partenza in direzio-
ne di Stratford Upon Avon, la piccola cittadi-
na lungo il fiume Avon nota in tutto il mondo 
per aver dato i natali a William Shakespeare, 
che è sede di molti istituti per lo studio delle 
sue opere, tra cui lo Shakespeare Centre, che 
possiede libri e documenti sul drammaturgo, 
e lo Shakespeare Institute: luogo ideale per 
celebrare l’importante anniversario in corso 
dei 400 anni dalla morte del poeta e scrittore. 
Si potranno ammirare: il delizioso cottage di 
Anne Hathaway, la sua prima moglie; la casa 
della madre “Mary Arden’s House”; la tomba 
presso la Holy Trinity Church e la scuola King 
Edward II School. Sistemazione in hotel nei 
dintorni di Stratford. Cena e pernottamento.
5° GIORNO (km 40)
STRATFORD UPON AVON - WARWICK 
CASTLE - STRATFORD UPON AVON  
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle 
visite tematiche dedicate a William Shakespea-
re, tra cui la mostra celebrativa allestita presso 
la Royal Shakespeare Company. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Warwick Castle, splen-
dido complesso edificato a partire dal 1068 
per volere di Guglielmo il Conquistatore. Rien-
tro in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO (km 220)
STRATFORD - COTSWOLDS - OXFORD - 
WINDSOR - LONDRA          
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud 
attraversando la regione dei Cotswolds, una 
delle più spettacolari dell’Oxfordshire. Un’area 
collinare che si estende fra le famose cittadine 
di Stratford-upon-Avon, Bath e Oxford, con vil-

laggi in pietra color miele, residenze storiche, 
chiese e tipici pub di campagna, che  rappre-
sentano la quintessenza della campagna ingle-
se. Nella tarda mattinata arrivo a Oxford. Con i 
suoi 39 college e la più antica biblioteca della 
Gran Bretagna, è una delle più prestigiose cit-
tà universitarie del mondo. Visita di un college. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per 
Windsor, per la visita del più grande e antico 
castello abitato al mondo, una delle residenze 
ufficiali della Regina. Proseguimento per Lon-
dra con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
7° GIORNO (km 470)
LONDRA - DOVER - CALAIS - 
FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Dover ed imbarco sul traghetto per Calais. 
Traversata del Canale della Manica. Pranzo libe-
ro. Arrivo a Calais, sbarco e proseguimento per 
Fontainebleau. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento.
Formula VOLO+BUS: LONDRA - ITALIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero 
in aeroporto (o prenotabile in supplemento). 
Volo di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto 
di partenza.
Formula SOLO TOUR: LONDRA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
8° GIORNO (km 830)
FONTAINEBLEAU - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia 
via Digione, Besançon e la Svizzera. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Milano e in serata rientro alla 
località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità.

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

REIMS Gand Hotel 
Continental HHH Sup.

LONDRA Thisle Kensington 
Gardens HHHH

Area di STRATFORD 
UPON AVON

Best Western
HHH

FONTAINEBLEAU Mercure/ Novotel HHHH

Ibis HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Cattedrale di Canterbury • Abbazia Westminster • 
Stratford upon Avon • Warwick Castle • College di 
Oxford • Windsor Castle • Globe Theatre London • 
Mary Arden’s House 102 sterline Inglesi.

SITI UNESCO
Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury

NOTE
In occasione di fiere internazionali e/o eventi par-
ticolari, la sistemazione alberghiera del 7° giorno 
potrà essere prevista in altra località. 

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Traferimento in 
traghetto Calais/Dover e viceversa • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

FORMULA VOLO + BUS
(6 giorni)
Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman 
a disposizione per le visite come da programma• Si-
stemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA 
PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo • Visite guidate come da programma • 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

FORMULA SOLO TOUR
(6 giorni)
Tutto quanto indicato alla voce Formula VOLO+BUS 
ad esclusione del volo aereo A/R.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 

FORMULA VOLO + BUS
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

Linea Via Chiasso - MILANO        Quote per persona in camera doppia GKCB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 9 - 23 - 30 1.489 1.296 1.189

Giugno 13 - 20 - 27 1.489 1.296 1.189

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.469 1.276 1.169

Agosto 1 - 8 - 15 1.469 1.366 1.169

22 - 29 1.469 1.276 1.169

Settembre 5 - 12 - 19 1.489 1.296 1.189

Ottobre 3 - 17 - 31 1.489 1.296 1.189

Supplemento camera singola 570 450 450

TUTTO
BUS

SOLO TO
UR

VOLO + BUS 

da MILA
NO/ ROMA

Formula VOLO+BUS:
Supplemento per partenze da altre città: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 130. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: HEATHROW/ LONDON CITY: 1-3 passeggeri € 110 a tratta/ 4-5 
passeggeri € 150 a tratta/ 6-8 passeggeri € 175 a tratta - GATWICK: 1-3 passeggeri € 170 a tratta/ 4-5 
passeggeri € 195 a tratta/ 6-8 passeggeri € 250 a tratta - LUTON/ STANSTEAD: 1-3 passeggeri € 180 a 
tratta/ 4-5 passeggeri € 220 a tratta/ 6-8 passeggeri € 275 a tratta.
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