
Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/cumbria-fd

1° giorno GLASGOW/ PENTRITH
Arrivo a Glasgow. Ritiro dell’auto a noleg-
gio e trasferimento a Penrith, cittadina di 
ingresso per la regione del Cumbria e il 
famoso Distretto dei Laghi, una delle zone 
naturali più spettacolari della Gran Breta-
gna, classificata come una delle dieci me-
raviglie della natura dalla Lonely Planet. 
Sistemazione e pernottamento.

2° giorno PENRITH/ WINDERMERE
Prima colazione. Visita dei famosi giardini 
di Acorn Bank Garden e Watermill, che cu-
stodiscono fiori e orchidee rare, erbe offi-
cinali e spezie. Poi, costeggiando il grande 
lago di Ullswater ammirando il bellissimo 
panorama, proseguimento in auto fino a 
Windermere, luogo strategico per la visita 
ai luoghi di Beatrix Potter. Visita della fat-
toria Hill Top Farm (incluso) a metà strada 
tra i laghi di Windermere e Coniston, dove 
la scrittrice abitò ed ambientò molte delle 
sue storie. Sistemazione e pernottamento.

3° giorno WINDERMERE
Prima colazione. Proseguimento delle 
visite in questa bellissima zona. Sugge-
riamo il pranzo o il tè a Lindeth Howe, la 
bella casa con vista sul lago Windermere 
dove la Potter abitò tra il 1911 e il 1913. E’ 
possibile effettuare una breve crociera 
sul lago Coniston per meglio ammirare il 
panorama, a bordo di battelli a vapore tra-
dizionali. Suggeriamo una visita alla Abbot 
Hall Art Gallery, sulle rive del fiume Kent, 
un palazzo nobiliare, che ospita capolavori 
dell’arte inglese del XVIII, XIX e XX secolo. 
Pernottamento.

4° giorno WINDERMERE/ KESWICK/ CO-
CKERMOUTH
Prima colazione. Partenza verso nord in 
direzione di Keswick, dove si potrà visita-
re il James Bond Museum, la più grande 
collezione privata di auto, motoscafi, eli-
cotteri e rarità utilizzate per i films di 007. 
Costeggiando la bellissima zona dei laghi 
di Derwentwater e Bassenthwaite, prose-
guimento in direzione di Cockermouth, 
luogo di nascita del poeta romantico Wil-
liam Wordsworth, fondatore del Roman-
ticismo inglese che, insieme a Coleridge, 
Shelley, Keats e Byron, esaltò la bellezza 
introspettiva di questi luoghi. Sistemazio-
ne e pernottamento.

5° giorno COCKERMOUTH
Prima colazione. Giornata dedicata alla 
scoperta di questo grazioso villaggio, 
con i caratteristici negozi della Main Stre-
et e visita della casa d’infanzia di William 
Wordsworth, dove sarà possibile sentire 
gli ipotetici dialoghi della servitù, indossa-

re costumi di epoca georgiana e immer-
gersi nella realtà e nella quotidianità del 
poeta. Pernottamento.

6° giorno COCKERMOUTH / CARLISLE  
GLASGOW 
Prima colazione. Partenza in direzione di 
Glasgow, effettuando una sosta a Carlisle 
per la visita del famoso Castello medioe-
vale dove Maria Regina di Scozia fu tenuta 
prigioniera, ricco di cunicoli, passaggi se-
greti e accessi nascosti. Arrivo a Glasgow 
in serata e tempo a disposizione per ef-
fettuare un’ultima passeggiata in città per  
gli ultimi acquisti. Sistemazione e pernot-
tamento.

7° giorno GLASGOW
Prima colazione inclusa. Riconsegna 
dell’auto in aeroporto e termine dei servizi.

CUMBRIA, LAKE DISTRICT E IL 
MONDO DI BEATRIX POTTER

da € 6097 giorni/6 nottiFly & Drive Ingresso all’Hil Top House

Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/cotswolds-fd

1° giorno BRISTOL/BATH
Arrivo a Bristol e ritiro dell’auto a noleggio. 
Partenza per Bath, fondata dai Romani e ri-
nomato centro termale, residenza di Jane 
Austen, è una cittadina di straordinaria bel-
lezza. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno BRISTOL o BATH / MALMESBU  
RY/CIRENCESTER
Prima colazione. Partenza per Malmesbu-
ry, ed ingresso nella zona dei Cotswolds, 
la zona di campagna più pittoresca, ele-
gante e raffinata dell’Inghilterra, dove ogni 
scorcio sembra una cartolina.
Mattinata dedicata alla visita dell’antica 
abbazia di Malmesbury confinante con 
l’hotel più antico di tutta l’Inghilterra, The 
Old Bell Hotel, dove si suggerisce una so-
sta per gustare il tipico Cream Tea. Visita 
dei Malmesbury Abbey Gardens, dove è 
stato seppellito il primo re d’Inghilterra. 
Proseguimento per Cirencester, antico 
insediamento romano, considerato la “ca-
pitale delle Cotswolds”. Sistemazione e 
pernottamento in zona.

3° giorno CHELTENHAM / WINCHCOMBE
Prima colazione. Partenza per Chelten-
ham, elegantissima città termale con le 
belle Townhouses “Regency”.
Il bel viale chiamato “Promenade”. Da 
Cheltenham parte il piccolo treno a vapo-
re Gloucestershire Warwickshire Steam 
Railway, che offre la possibilità di percor-
rere brevi percorsi lungo le colline verdi 
dei Cotswolds, ammirando il bellissimo 
paesaggio. Spostamento a Winchcombe 
dove è ubicato uno dei rari castelli ancora 

abitati d’Inghilterra: Sudeley Castle. Per-
nottamento.

4° giorno BOURTON ON WATER
Prima colazione. Partenza per Bourton 
on Water, ritenuto da molti il gioiello del-
le Cotswolds, anche chiamato “la Venezia 
dei Cotswolds”.
La via principale, con le case e i cottage 
costruiti nella tipica pietra locale e adornati 
da fiori cascanti e insegne dipinte, offre un 
eccellente esempio di tipico villaggio della 
regione.
Si suggerisce di effettuare una passeggia-
ta lungo il fiume, gustando un ottimo ge-
lato. Sistemazione e pernottamento nella 
zona del Nord Cotswolds.

5° giorno NORD COTSWOLD 
Prima colazione. Un’altra giornata de-
dicata alla scoperta del Nord Cotswold. 
Consigliata è la visita ai tipici paesini di: 
Broadway, Chipping Camden, Mickleton, 
Evesham. Pernottamento.

6° giorno WOODSTOCK/BLENHEIM PA-
LACE/OXFORD
Prima colazione. Partenza per Woodstock, 
nelle vicinanze della quale troviamo Blen-
heim Palace, casa natale di Sir Winston 
Churchill. Visita (inclusa) di questo capo-
lavoro dell’architettura barocca che regala 
una full immersion nella storia dell’Inghil-
terra, nella sua arte e nell’antiquariato. 
Suggeriamo di pranzare presso la bellis-
sima “Orangerie”, un elegante caffetteria 
che grazie a immense vetrate permette 
di sentirsi un tutt’uno con il paesaggio. 
Proseguimento per Oxford, sede della più 
antica università del mondo anglosassone, 
attualmente composta da be 44 college. 
Qui sono state girate diverse scene della 
saga cinematografica “Harry Potter”. Siste-
mazione e pernottamento. 

7° giorno OXFORD/BRISTOL
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto 
e riconsegna dell’auto a noleggio. Termine 
dei servizi.

COTSWOLDS

da € 6997 giorni/6 nottiFly & Drive Ingresso a Blenheim Palace

QUOTE PER PERSONA

Categoria Partenze In doppia
Supp. singola 

(car sharing)
Supp. singola 
(no car sharing)

B&B

Aprile e Ottobre € 609 € 290 € 420

Maggio e Settembre € 639 € 290 € 420

Giugno e Agosto € 699 € 290 € 430

Hotel 3 stelle

Aprile e Ottobre € 709 € 300 € 430

Maggio e Settembre € 779 € 300 € 430

Giugno e Agosto € 869 € 300 € 440

Mix di B&B e 
hotel

Aprile e Ottobre € 639 € 290 € 420

Maggio e Settembre € 699 € 290 € 420

Giugno e Agosto € 759 € 290 € 430

QUOTE PER PERSONA

Categoria Partenze In doppia
Supp. singola 

(car sharing)
Supp. singola 
(no car sharing)

B&B

Aprile e Ottobre € 699 € 325 € 455

Maggio e Settembre € 749 € 325 € 455

Giugno e Agosto € 799 € 325 € 465

Hotel 3 stelle

Aprile e Ottobre € 1.019 € 290 € 420

Maggio e Settembre € 1.069 € 290 € 420

Giugno e Agosto € 1.119 € 290 € 420

Mix di B&B e 
hotel

Aprile e Ottobre € 799 € 325 € 525

Maggio e Settembre € 849 € 325 € 525

Giugno e Agosto € 899 € 325 € 535
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LE QUOTE COMPRENDONO
Noleggio auto economy per 8 giorni • Sistemazione in Bed & Breakfast oppure hotel della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di pernottamento e prima colazione • Plus indicati in ogni singolo tour.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aereo internazionale e tasse aeroportuali • Diritti di apertura pratica • Pasti non espressamente indicati e bevande 
ai pasti • Mance ed ingressi • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono.”

www.caldana.it
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