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Londra, i Castelli e Giardini del Kent
Classe e Tradizione

Durata: 8 giorni/ 7 notti

Un tour di Londra e dell’Inghilterra del sud-est che permette di scoprire oltre 
a Londra, vivace capitale del Regno Unito, i giardini più suggestivi del sud-est 
dell’Inghilterra: vere e proprie opere d’arte realizzate dai primi paesaggisti nel XVIII 
secolo tra cui il più illustre fu Lancelot Capability Brown, l’inventore del “Giardino 
all’Inglese” che, nel 1700, diede vita ad un nuovo modo di concepire le aree verdi 
circostanti i palazzi, molto diverso dallo stile francese allora dominante in tutta 
Europa. Scelto dai Reali per disegnare gli ampi giardini di Hampton Court, ottenne 
in questo modo una legittimazione assoluta che lo portò a ridisegnare la maggior 
parte dei giardini nobili dell’intero paese.

1° GIORNO (km 750)
MILANO - TROYES
Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompa-
gnatore e inizio del viaggio in pullman Gran 
Turismo verso il Valico di Chiasso. L’itinerario, 
interamente in autostrada, attraverserà la Sviz-
zera e la Francia. Pranzo libero lungo il per-
corso. In serata arrivo a Troyes, città d’arte e 
di storia di origine romana, a 130 chilometri 
a sud di Parigi. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
2° GIORNO (km 575)
TROYES - CALAIS - LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per Calais ed imbarco sul traghetto per la tra-
versata del canale della Manica: avvicinandosi 
alla costa inglese si potranno ammirare le fa-
mose bianche scogliere di Dover. Pranzo libero. 
Sbarco e proseguimento per Londra, città co-
smopolita dove convivono antico e moderno, 

innovazione e tradizione. All’arrivo sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: 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 (km 20)
LONDRA - KEW GARDENS - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita guidata del West End di Londra, ca-
pitale del Regno Unito: Whitehall, la sede del 
Primo Ministro al n. 10 di Downing Street, le 
Case del Parlamento affacciate sul Tamigi ac-
costate al famoso orologio Big Ben, Abbazia 

di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus dalle mille luci pubblicitarie, Regent 
Street e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita dei giardini di Kew Gardens, 
situati a 10 km a sud ovest della città presso 
l’incantevole località di Richmond, in prossimi-
tà del Tamigi. I Giardini Botanici Reali di Kew 
sono stati creati nel 1759 e, oggi, rappresen-
tano una delle attrazioni più famose della città 
e uno dei siti Patrimonio dell’Umanità: grazie 
alle loro magnifiche serre vittoriane e all’ampia 
varietà di alberi, piante e fiori, questi giardi-
ni sono un vero e proprio paradiso dei sensi.  
Rientro a Londra. Cena in un pub caratteristico. 
Pernottamento in hotel.
4° GIORNO (km 25)
LONDRA - HAMPTON COURT - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del palazzo di Hampton Court, ap-
pena fuori Londra, famoso in tutto il mondo 
per i suoi giardini ad opera di Capability Brown 
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità.

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

TROYES Mercure/ Ibis Styles HHH Sup.
LONDRA Millenium 

Copthorne Tara HHHH

OXFORD Ramada Oxford HHH

MAIDSTONE Village Maidstone 
Hotel Club HHH

FONTAINEBLEAU Ibis HHH Sup. 
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Sissinghurst • Castello di Leeds • Giardini di Kew 
• Hampton Court • Blenheim Palace • College di 
Oxford • Castello di Hever e Giardini £ 113.

SITI UNESCO
Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury • 
Kew Gardens • Blenheim Palace.

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 • Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
FORMULA VOLO+TOUR
(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+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
In occasione di fiere internazionali e/o eventi par-
ticolari, la sistemazione alberghiera del 7° giorno 
potrà essere prevista in altra località. 

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Elenco delle località e degli orari di partenza alle 
pagg. 16 - 21.

che creò un labirinto di siepi molto particola-
re. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 
a Londra per attività individuali o shopping. 
Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO (km 110)
LONDRA - BLENHEIM PALACE - OXFORD
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
nord verso il Palazzo di Blenheim, dimora del 
XI Duca e Duchessa di Marlborough e casa na-
tale di Sir Winston Churchill. Con i suoi 800 et-
tari, il giardino di Blenheim è uno degli esempi 
più stupefacenti del paesaggista inglese Capa-
bility Brown: egli scelse di deviare il corso di un 
ruscello per creare un lago di centocinquanta 
acri in quanto l’acqua era un elemento impor-
tante per dare vita ad un luogo tranquillo in 
cui le persone potessero rilassarsi e il lago ne è 
un perfetto esempio. Pranzo libero. Nel pome-
riggio breve passaggio in pullman per una vi-
sione panoramica esterna di High Clere Castle, 
location della famosa serie televisiva Downton 
Abbey. Visita guidata di Oxford, che, con i suoi 
39 college e la più antica biblioteca della Gran 
Bretagna, è sede di una delle più prestigiose 
università al mondo. Visita di un college. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO (km 170)
OXFORD - HEVER CASTLE - MAIDSTONE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzio-
ne sud verso la regione del Kent, noto come 
il “Giardino d’Inghilterra” perchè possiede al-
cuni dei giardini più belli e visitati del Regno 
Unito. Il paesaggio è caratterizzato da sinuose 
campagne e dolci paesaggi rurali. Prima sosta 
al castello di Hever, famoso per essere stato il 
luogo dove nacque e trascorse la propria in-
fanzia Anna Bolena, seconda regina consorte 
di re Enrico VIII d’Inghilterra. Pranzo libero e 
proseguimento per Sissinghurst. Il complesso 
fu creato negli anni Trenta da Vita Sackville 
West, poetessa famosa per la sua relazione 
tempestosa con Virginia Wolf ed articolista 

dell’Observer. Si tratta di uno dei più amati 
giardini d’Inghilterra, composto da più “stan-
ze”, ognuna legata ad da un colore o ad un 
tema. Cena e pernottamento in hotel nella 
zona di Maidstone.
7° GIORNO
MAIDSTONE - CASTELLO DI LEEDS - 
DOVER - CALAIS - FONTAINEBLEAU 
Prima colazione in hotel. Visita del castello di 
Leeds, “il castello più bello del mondo”: la vi-
sta 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 dritta al cuore della dinastia Tudor. Leeds 
Castle è un luogo molto romantico, che poggia 
su due isolotti al centro di un lago, circondato 
da prati verdi e giardini, con ponte levatoio e 
mura che ne racchiudono il cuore. Al termine 
della visita, proseguimento per Dover e im-
barco sul traghetto per Calais. Traversata del 
Canale della Manica. Arrivo a Calais, sbarco e 
proseguimento per Fontainebleau con pranzo 
libero lungo il percorso. Cena in hotel o risto-
rante. Pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: MAIDSTONE - 
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: MAIDSTONE
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.

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

DATE DI PARTENZA 2018 TUTTO BUS SOLO TOUR

Maggio 7 - 14 - 28 € 1.529 € 1.299

Giugno 4 - 11 - 18 - 25 € 1.529 € 1.299

Luglio 23 - 30 € 1.519 € 1.289

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 1.529 € 1.299

Settembre 3 - 10 - 17 - 27 € 1.529 € 1.299

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 1.529 € 1.299

Supplemento camera singola € 590 € 455

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
London City: Auto (max. 3 passeggeri) € 90 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 140 a tratta. 
London Heathrow: Auto (max. 3 passeggeri) € 90 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 140 a tratta.
London Gatwick: Auto (max. 3 passeggeri) € 140 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 190 a tratta. 
London Stansted: Auto (max. 3 passeggeri) € 140 a tratta - Minivan (max. 8 passeggeri) € 190 a tratta.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 150.
Tasse aeroportuali a partire da € 100 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.
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