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LONDRA e i 
CASTELLI del KENT
8 giorni/ 7 notti

Un tour che abbina la classica visita a Londra, ad una esplorazione approfondita della 
Regione del Kent, a sud della capitale, chiamata “il Giardino d’Inghilterra”. 
È una zona dalla natura strepitosa e incantevole, punteggiata da villaggi, da palazzi e 
castelli protetti dal National Trust e circondati da giardini che sono col tempo 
divenuti loro stessi delle attrattive. Si potranno ammirare il castello di Leeds, definito 
“il castello più bello del mondo”; il complesso di Sissinghurst; il caratteristico borgo di Rye; Brighton, la 
località costiera più amata dell’intero paese; i giardini Tudor di Penhurst, voluti da Enrico VIII e il castello 
di Hever, visione maestosa di rara bellezza.

1° GIORNO (km 830)
MILANO - FONTAINEBLEAU
Al mattino partenza dalla località prescelta 
(elenco delle località e degli orari di parten-
za alle pagg. 12 - 17) in direzione di Milano. 
Incontro con l’accompagnatore e inizio del 
viaggio in pullman Gran Turismo verso il Va-
lico di Chiasso. L’itinerario, interamente in au-
tostrada, attraverserà la Svizzera e la Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo 
a Fontainebleau. Sistemazione in hotel. Cena 
in hotel o ristorante. Pernottamento.
Formula VOLO+BUS: ITALIA - PARIGI - 
FONTAINEBLEAU

Partenza con volo di linea per Parigi. Trasferi-
mento libero in hotel (o prenotabile in supple-
mento) a Fontainebleau e sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento.

Formula SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU

Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamento.
2° GIORNO (km 410)
FONTAINEBLEAU - CANTERBURY - 
CHILHAM VILLAGE - ASHFORD
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 inizio del tour della Contea 
del Kent, definita “il giardino dell’Inghilterra” 
per la sua splendida natura. Visita (con audio-
guide) della celebre Cattedrale di Canterbury. 
Proseguimento in direzione di Ashford, con so-
sta presso il caratteristico villaggio di Chilham, 
piccolo borgo inglese con case in stile tudor. 
All’arrivo ad Ashford, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 80)
ASHFORD - CASTELLO DI LEEDS - 
SISSINGHURST- SMARDEN - ASHFORD 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del Castello di Leeds, “il Castel-
lo più bello del mondo”: la vista mozzafiato 
di questo edificio, che da oltre 900 anni si 
erge maestoso al centro di un vasto fossato, 
è un’esperienza indimenticabile che ci porta 
nel cuore della dinastia Tudor. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento a Sissinghurst. 
Il complesso fu creato negli anni Trenta da 
Vita Sackville West, poetessa famosa per la 
sua relazione tempestosa con Virginia Woolf 
e articolista dell’Observer, per il quale curava 
una rubrica di giardinaggio, e dal marito Ha-
rold Nicolson, scrittore e diplomatico, entrambi 
membri del gruppo di Bloomsbury. ll National 
Trust ha acquistato i giardini nel 1967: essi 
rappresentano il tipico giardino inglese della 
metà del XX secolo. Rientro ad Ashford dopo 
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una breve sosta nel  borgo di Smarden, uno 
dei più belli del Kent.Cena e pernottamento.
4° GIORNO (km 200)
ASHFORD - RYE - BRIGHTON - TONBRIDGE               
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Brighton e del Sussex. Lungo il percorso fa-
remo una breve sosta a Rye, cittadina costiera 
immersa nella storia e nell’atmosfera settecen-
tesca. Breve passeggiata tra i vicoli acciottola-
ti, con piccole botteghe, gallerie d’arte, negozi 
di antiquariato e librerie. Proseguimento per 
Brighton e pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata di questa località balneare dal fascino 
aristocratico: 400 anni di storia e stile si rivele-
ranno ai vostri occhi. Visita del Royal Pavilion, 
il magnifico palazzo creato da re Giorgio IV in 
un mix eclettico di stili, in parte copiati dagli 
indiani e in parte dai cinesi. Al termine della 
visita, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO (km 80)
TONBRIDGE - GIARDINI DI PENHURST - 
CASTELLO DI HEVER - LONDRA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata dei giardini e del Palazzo 
di Penhurst, ritiro di Enrico VIII circondato da 
giardini Tudor.  A seguire trasferimento al vici-
no castello di Hever, costruito nel XIII secolo e 
casa d’infanzia di Anna Bolena. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Londra, 
cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO
LONDRA 
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 dalle mille luci pubblicitarie, Re-
gent Street e Buckingham Palace. Visita interna 
dell’Abbazia di Westminster. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita guidata 
nella zona orientale della città, dove sorge la 
City, quartiere finanziario di grande prestigio. 
Si potranno anche ammirare la Cattedrale di 
San Paolo, London Bridge e Tower Bridge e 
l’esterno della Torre di Londra. Cena in pub 
caratteristico. Pernottamento in hotel.
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 li-
bero. Arrivo a Calais, sbarco e proseguimento 
per Fontainebleau. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamen-
to.
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.

FONTAINEBLEAU Mercure/ Novotel HHHH

Ibis HHH

ASHFORD AREA Holiday Inn 
Ashford HHH Sup.

KENT AREA Best Western 
Stade Court HHH Sup.

LONDRA Thisle Kensington 
Gardens HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Cattedrale di Canterbury • Castello di Leeds • Sis-
singhurst • Royal Pavillion Brighton • Penhurst Pa-
lace • Castello di Hever • West Abbey 116 Sterline 
Inglesi.

SITI UNESCO
Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury 
• Torre di Londra

NOTE
In occasione di fiere internazionali e/o eventi par-
ticolari, la sistemazione alberghiera del 1° e 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
(7 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
(7 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 GKNB

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 9 - 23 - 30 1.499 1.489 1.349

Giugno 13 - 20 - 27 1.499 1.489 1.349

Luglio 4 - 11 - 18 - 25 1.479 1.469 1.329

Agosto 1 - 8 - 15 1.479 1.559 1.329

22 - 29 1.479 1.469 1.329

Settembre 5 - 12 - 19 1.499 1.489 1.349

Ottobre 3 - 17 - 31 1.499 1.489 1.349

Supplemento camera singola 520 470 470

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: FONTAINEBLEAU: Auto (max. 3 passeggeri) € 150 a tratta (suppl. 
festivo € 30) - Minivan (max. 8 passeggeri) € 235 a tratta. 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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