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NEL CUORE  
D’INGHILTERRA

Durata: 8 giorni/ 7 notti
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1° GIORNO

BENVENUTI A LONDRA
Arrivo in aeroporto a Londra, città co-
smopolita dove convivono antico e mo-
derno, innovazione e tradizione. Trasferi-
mento libero in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 50)

OXFORD - COTSWOLDS
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Oxford, la “città delle guglie sognanti“, 
tipiche dell’ armoniosa archittettura della 
prestigiosa sede universitaria. Pranzo li-
bero. Proseguimento per la zona collinare 
del Cotswolds, area di eccezionale bel-
lezza naturalistica, per scoprire alcuni dei 
villaggi dalle caratteristiche case in pie-
tra color miele e antichi cottage dal tetto 
in paglia perfettamente intatti. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 220)

STRATFORD UPON AVON - 
STOKE-ON-TRENT - LIVERPOOL
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Stratford Upon Avon, dove nacque Wil-
liam Shakespeare. Visita della casa na-

tale del poeta e del centro che ancora 
conserva molto della tipica architettura 
a graticcio. Pranzo libero. Partenza per 
Stoke-on-Trent, cittadina famosa per la 
storica produzione di ceramiche. Visita di 
uno dei “Pottery Museum”, antiche fab-
briche di vasellame la cui storia ha ini-
zio nel 1700. Degustazione di un cream 
Tea. Proseguimento per Liverpool. Visita 
panoramica della città dei mitici Beatles. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO (km 165)

LIVERPOOL - YORKSHIRE
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
gresso al Museo The Beatles Story, 
dedicato ai famosi Fab Four. Al termine 
della visita partenza per  Chatsworth 
House, situato nello Yorkshire del sud, un 
magnifico castello barocco considerato 
la più importante dimora di campagna 
dell’Inghilterra che ospita importanti col-
lezioni di mobili e oggetti d’arte. Pranzo 
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D  a Londra, vivace metropoli cosmopolita, dove tra-
dizione e modernità si fondono mirabilmente, alla romanti-
ca campagna inglese delle dolci colline dei Cotswolds. Un 
paesaggio costellato di villaggi pittoreschi, deliziosi cot-
tage dai tetti ricoperti di paglia, case in pietra circondate 
da giardini di rose, castelli e parchi. Tutti i luoghi profon-
damente legati alla storia e alla tradizione inglese: Oxford, 
una delle città universitarie più celebri al mondo, Stratford 
upon Avon, città natale di W. Shakespeare e Liverpool, la 
città dei Beatles. 
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libero iin corso di escursione. Prosegui-
mento per York, cittadina dell’Inghilter-
ra settentrionale. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

5° GIORNO

YORK
Prima colazione in hotel. Visita del centro 
di York con un salto indietro nel tempo. 
Qui il Medioevo sembra non essere mai 
terminato: il centro storico pedonale mol-
to esteso sfoggia ben 18 chiese del XII e 
XIII sec., e una cinta muraria lunga quasi 
5 km. Visita della Cattedrale, la York Min-
ster Cathedral, la più grande cattedrale 
gotica d’oltralpe, con la più importante 
collezione inglese di vetrate istoriate. Si 
ammirano le tipiche case a graticcio dalla 
struttura nordica e alcuni eleganti edifici 
georgiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione alla Fountains Abbey, abba-
zia cistercense del 1132 della quale resta 
la splendida architettura incorniciata da 
sontuosi giardini, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’ Umanità. Rientro in ho-
tel. Cena e pernottamento. 

6° GIORNO (km 145)

CASTLE HOWARD - NOTTINGHAM
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita di Castle Howard, una delle 
più scenografiche residenze storiche del 

Regno Unito, spendido esempio di stile 
palladiano e spesso usata per set tele-
visivi e cinematografici. Pranzo libero. 
Proseguiremo per Nottingham, località 
nota per le imprese del celebre eroe ro-
manzesco Robin Hood. Panoramica della 
città e ingresso al castello, situato su un 
promontorio con pareti di roccia alte fino 
a 40 metri, i cui sotterranei sono un incre-
dibile labirinto di oltre 500 grotte in are-
naria risalenti al Medioevo. Cena in hotel 
e pernottamento.

7° GIORNO (km 255)

CAMBRIDGE - LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Cambridge, cittadina tipicamente ingle-
se che sorge sulle rive del fiume Cam (da 
cui deriva il suo nome). All’arrivo visita 
del centro. Pranzo libero. Tempo libero a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio par-
tenza per Londra. Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI LONDRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero in aeroporto. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella).

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA

LONDRA Holiday Inn 
London West

STRATFORD 
UPON AVON Stratford Manor

LIVERPOOL Novotel Liverpool 
Centre

YORK Park Inn by 
Radisson York SUP

NOTTINGHAM BW Plus 
Nottingham City SUP

(o struttture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI INCLUSI

Stratford Upon avon: Casa natale di W. Sha-
kespeare • Stoke-on-trent: Pottery Museum • 
LiverpooL: Museum The Beatles Story • Cha-
tsworth House • York: Minster Cathedral • 
Castke Howard • nottingham: Castello e Kings 
College.

 SITI UNESCO
York: Foutains Abbey

 NOTE
L’ordine delle visite potrà variare a discre-
zione delle guide, a seconda delle condizioni 
climatiche e del traffico, in concomitanza di 
eventi e manifestazioni, pur non compromet-
tendo lo svolgimento del programma.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con prima colazione 

• Trattamento pasti come da programma (5 
cene in hotel dal 2° al 6° giorno) 

• Visite guidate come da programma
• Ingressi a siti e musei come da programma
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma dal 2° al 7° giorno

• Accompagnatore/ Guida locale parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno durante le visite 
guidate

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R 
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

London Heathrow: Auto (max. 3 passeggeri)  € 95 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 110

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 180

 London City:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 120 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 140

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 195

London Gatwick: Auto (max. 3 passeggeri)  € 140 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 160

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 225

London Luton: Auto (max. 3 passeggeri)  € 150 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 165

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 235

London Stansted: Auto (max. 3 passeggeri)  € 170 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 190

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 260

TOUR ESCORTED cod: GLCB

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote p.p. in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

Riduzione terzo letto bambini 2 - 11 anni in camera con 2 adulti: € 270.
Riduzione terzo letto adulto: € 25.
Notte pre/post tour in hotel a Londra: su richiesta al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 168

Tasse aeroportuali:   da € 100 

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

LUGLIO 22 1.579 600

AGOSTO 5  - 12  - 19 1.609 620

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


