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Stonehenge

NEWPORT

WINCHESTERUn programma che porta a scoprire il meglio dell’Inghilterra: dai misteri di 
Stonehenge alle grandi cattedrali gotiche, dalle cittadine universitarie agli 
antichi agglomerati urbani vittoriani  più istituzionali e classici. Per poi 
giungere fino in Galles, un luogo completamente ed orgogliosamente 
a sé, con un paesaggio magico di colline ondulate battute dal vento, vecchie 
città minerarie e castelli medievali, uno scenario variegato e ricco di leggende, cosi 
vicino all’Inghilterra e allo stesso tempo cosi profondamente diverso. Considerato il 
“Great Outdoors” degli inglesi per via della sua natura selvaggia e dei 
suoi 3 parchi nazionali, il Galles conta oltre 400 castelli, molti dei 
quali legati alle vicende  di Re Artù e di Mago Merlino.

1° GIORNO (km 830)
MILANO - FONTAINEBLEAU
Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompagna-
tore e inizio del viaggio in pullman Gran Turismo 
verso il Valico di Chiasso. L’itinerario, interamente 
in autostrada, 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+TOUR: ITALIA - PARIGI - 
FONTAINEBLEAU
Partenza con volo di linea per Parigi. Trasferimen-
to libero in hotel (o prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. Cena e pernot-
tamento.

Formula SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU
Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 700)
FONTAINEBLEAU - DOVER - 
STONEHENGE - SALISBURY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Calais ed imbarco sul traghetto per Dover. Traver-
sata del Canale della Manica. Avvicinandosi alla 
costa inglese si avvisteranno le bianche scogliere 
di Dover. Pranzo libero. Sbarco e proseguimento 
in direzione Stonehenge, per ammirare il celebre 
cerchio di imponenti pietre, monumento megaliti-
co considerato, secondo le diverse teorie, tempio 
druidico o osservatorio astronomico. Si prosegue 
per Salisbury. Sistemazione in hotel nei dintorni 
della città. Cena e pernottamento.
3° GIORNO (Km 135)
SALISBURY - BATH - NEWPORT  
Prima colazione in hotel. Visita panoramica del-
la maestosa cattedrale di Salisbury, sormontata 
dalla guglia più alta di tutta l’Inghilterra. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo a Bath, località fa-
mosa come centro termale. Il suo nome prende 
origine dai bagni romani (in inglese “bath”), ed 

è l’unica sede di terme naturali del Regno Unito. 
Ricostruita in stile georgiano nel XVIII secolo, ha 
monumenti neoclassici che le conferiscono un’in-
nata eleganza. Breve passeggiata nell’elegante 
centro storico di Bath e proseguimento per New-
port, la terza città più grande del Galles, a circa 
20 km da Cardiff, fondata dove sorgeva l’antica 
città romana di Caerleon, che ora è un sobborgo 
a nord della città. Sistemazione nelle camere ri-
servate in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO (km 100)
NEWPORT - TINTERN ABBEY - CARDIFF
Prima colazione in hotel. Partenza per l’abbazia 
di Tintern (Tintern Abbey), a sud del Galles. Fu la 
prima costruzione cistercense gallese e la secon-
da nel Regno Unito (1131-1536), di grande im-
portanza durante il Medioevo, finché la Riforma 
voluta da Enrico VIII ne decretò la demolizione. 
Le rovine dell’abbazia diventarono famosissime 
grazie alle poesie di William Wordsworth, auto-
re romantico, che compose “Tintern Abbey”, per 
l’appunto, dove questo luogo era dipinto come 
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l’incarnazione dell’ideale romantico della Natura. 
Pranzo libero e proseguimento per Cardiff, dopo 
aver ammirato l’esterno del Castello di Caerphyl-
ly. Cardiff, situata sulla baia di Bristol, è la capitale 
del Galles. Si è sviluppata enormemente durante 
il XIX secolo grazie all’industria mineraria e al suo 
porto fortemente trafficato, ed è sede di un famo-
so castello costruito nel 1081, sulle rovine di un 
preesistente forte romano. Il suo occupante più 
famoso fu Roberto I di Normandia che vi rima-
se prigioniero per ordine di suo fratello Enrico I 
d’Inghilterra dal 1106 al 1134. Visita del castello. 
Sistemazione  in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO (km 215)
CARDIFF - LUDLOW - SHREWSBURY - 
BIRMINGHAM AREA                    
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
nord per la visita di Ludlow, tipico borgo ingle-
se con case in stile georgiano e a graticcio, che 
gli conferiscono un’atmosfera di altri tempi. So-
sta per la visita del Castello e dei suoi giardini. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Shrewsbury, caratteristica cittadina del periodo 
dei Tudor. Al termine della visita proseguimento 
per la zona di Birmingham. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
6° GIORNO (km 196)
BIRMINGHAM AREA - OXFORD - 
WINDSOR
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Oxford: con i suoi 39 college e la più antica 
biblioteca della Gran Bretagna, è una delle più 
prestigiose città universitarie del mondo. Visita di 
un College. Pranzo libero. Nel pomeriggio prose-
guimento per il Castello di Windsor, il più grande 
e antico castello abitato al mondo, una delle resi-
denze ufficiali della Regina. La suggestiva cornice 
del castello racchiude 900 anni di storia britanni-
ca. Disposto su un’area di quasi 11 ettari, ospita il 
Palazzo Reale, la magnifica Cappella, le abitazioni 
e le sedi di lavoro del personale di corte. All’in-
terno si trovano i magnifici “State Apartments” 
(Appartamenti di Stato), arredati con alcune tra 
le più belle opere d’arte della Royal Collection, 

come i dipinti di Rembrandt, Rubens, Canaletto 
e Gainsborough. La cappella di St. George è uno 
dei più preziosi esempi di architettura gotica in 
Inghilterra e dimora spirituale dell’Order of the 
Garter, il più antico ordine cavalleresco britanni-
co istituito nel 1348 da Edoardo III. La Cappella 
accoglie le tombe di dieci sovrani, compresi En-
rico VIII, la terza moglie Jane Seymour e Carlo I. 
Sistemazione nelle camere riservate in hotel nella 
zona di Windsor, cena e pernottamento.
7° GIORNO (km 80)
WINDSOR - WINCHESTER 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
di Winchester, una delle più antiche e gloriose 
città dell’Inghilterra, ricca di monumenti gotici. 
Si visiterà la cattedrale nota per la sua grandiosa 
architettura e i tesori inestimabili. Pranzo libero. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO (km 400)
WINCHESTER - DOVER - CALAIS - 
FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Dover ed imbarco sul traghetto per Calais. Tra-
versata del Canale della Manica. Arrivo a Calais, 
sbarco e proseguimento per Fontainebleau. Pran-
zo libero. Sistemazione in hotel. Cena in hotel o 
ristorante. Pernottamento.
9° GIORNO (km 830)
FONTAINEBLAU - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via 
Digione, Besançon e la Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimen-
to per Milano e in serata rientro alla località di 
partenza.

Formula VOLO+TOUR: FONTAINEBLEAU - 
PARIGI- ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo 
di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di par-
tenza.

Formula SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

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

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

FONTAINEBLEAU Novotel/ Mercure HHHH

SALISBURY Holiday Inn Salisbury HHH

CARDIFF AREA Clayton Hotel Cardiff HHH

BIRMINGHAM
AREA

Hampton by Hilton HHH

WINDSOR AREA Mercure London HHH

WINCHESTER Holiday Inn HHH

FONTAINEBLEAU Mercure/ Novotel HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Stonehenge • Cattedrale di Salisbury • Tintern Ab-
bey • Castello di Cardiff • Castello di Ludlow • Col-
lege di Oxford • Castello di Windsor • Cattedrale di 
Winchester £ 70.

SITI UNESCO
Stonehenge • Bath.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Trasferimento 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 • Accompagnatore/guida per tutta la 
durata del viaggio. 
FORMULA VOLO+TOUR
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 • Accompagnatore/ guida per tutta la 
durata del viaggio. 
FORMULA SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula VOLO+TOUR 
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+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

NOTE
L’ordine delle visite puó variare a discrezione delle 
guide ed a seconda delle condizioni climatiche e del 
traffico in concomitanza di eventi e manifestazioni, 
pur non compromettendo lo svolgimento del pro-
gramma. 

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Il servizio navetta per il tour Inghilterra e Galles pre-
vede partenze/rientri esclusivamente da:
• Verona - Brescia - Bergamo - Milano e caselli  
intermedi 
• Bologna - Modena - Reggio - Parma - Piacenza - 
Lodi e caselli intermedi 
• Lainate - Como - Chiasso e caselli intermedi
Gli orari indicativi sono specificati alle pagg. 12 - 17.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 115.
Tasse aeroportuali a partire da € 120 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Linea via Chiasso - MILANO                 Quote per persona in camera doppia cod:  GJKB

DATE DI PARTENZA 2017 TUTTO BUS SOLO TOUR

Aprile 12 - 19 - 24 € 1.539 € 1.469

Maggio 1 - 8 - 15 - 29 € 1.539 € 1.469

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 € 1.539 € 1.469

Luglio 3 - 10 € 1.539 € 1.469

17 - 24 - 31 € 1.539 € 1.469

Agosto  7  - 14 € 1.539 € 1.469

21 - 28 € 1.539 € 1.469

Settembre 4  - 11 - 18 - 25 € 1.539 € 1.469

Supplemento camera singola  € 630 € 630

  PARTENZE GARANTITE

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Fontainebleau: Auto (max. 3 passeggeri) € 150 a tratta (suppl. festivo € 40) - Minivan (max. 6 pas-
seggeri) € 300 a tratta. 
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