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INGHILTERRA INSOLITA
da Shakespeare ai Beatles passando da Robin Hood
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
8 giorni /7 notti
ING/1 06/13 GIUGNO
ING/2 11/18 LUGLIO
ING/3 08/15 AGOSTO
1° GIORNO: LONDRA
Arrivo all’aeroporto di Londra. Trasferimento all’albergo. Sistemazione e cena libera. Pernottamento.
2° GIORNO: LONDRA - OXFORD - COTSWOLDS
Colazione. Incontro con la guida e partenza per Oxford, la “città delle guglie sognanti” tipiche
dell’architettura di questa prestigiosa sede universitaria. Pranzo libero. Proseguimento per la zona
collinare del Cotswords, di eccezionale bellezza naturalistica, per scoprire alcuni villaggi dalle
caratteristiche case in pietra color miele e antichi cottage dal tetto in paglia. Sistemazione in albergo
nella zona. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: COTSWOLDS - STRATFORD UPON AVON - STOK-ON-TRENT - LIVERPOOL
Colazione. Partenza per Stratfod Upon Avon dove nacque William Shakespeare: visita della casa natale
e del centro che conserva intatte le case nella tipica architettura a graticcio. Pranzo libero. Partenza
per Stoke-on-Trent, cittadina nota per la storica produzione di ceramiche. Visita del Gladstone
Pottery Museum, storica fabbrica di vasellame attiva sin dal 1770. Proseguimento per Liverpool
legata indissolubilmente ai mitici Beatles. Giro panoramico della città e sistemazione in albergo. Cena
e pernottamento.
4° GIORNO: LIVERPOOL - YORKSHIRE
Colazione. Ingresso al museo The Beatles Story dedicato al famoso quartetto rock che in questa città
iniziò, nel 1958, la propria inarrestabile avventura musicale. Partenza per lo Yorkshire del sud e visita
di Chatsworth House, magnifico castello barocco considerato la più importante dimora di campagna
dell’Inghilterra con importanti collezioni di mobili e oggetti d’arte. Pranzo libero. Proseguimento per
York. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: YORK
Colazione. Visita del centro di York dove si farà un salto indietro nel tempo. Qui il Medioevo sembra
non essere mai terminato: l’esteso centro storico pedonale sfoggia ben 18 chiese del XII e XIII sec.
raccolte entro una cinta muraria lunga quasi 5 km. Ingresso alla Cattedrale, la York Minster Cathedral,
la più grande chiesa gotica d’Oltralpe, con la più importante collezione inglese di vetrate istoriate. Si
ammireranno le tipiche case a graticcio dalla struttura nordica e alcuni eleganti edifici georgiani.
Pranzo libero. Possibilità di escursione (facoltativa, da pagare in loco) alla Fountain Abbey, abbazia
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cistercense del 1132 della quale resta la splendida architettura tutelata dall’Unesco. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO: YORKSHIRE - NOTTINGHAM
Colazione. Partenza per la visita di Castle Howard, una delle più scenografiche residenze storiche del
Regno Unito, splendido esempio di stile Palladiano spesso usata per set cinematografici. Pranzo libero.
Proseguimento per Nottingham, località resa famosa dalle gesta dell’eroe romanzesco Robin Hood.
Panoramica della città, del castello e ingresso alla City of Caves, incredibile labirinto sotterraneo di
oltre 500 grotte in arenaria risalenti al Medioevo. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: NOTTINGHAM - CAMBRIDGE - LONDRA
Dopo la colazione partenza per Cambridge, cittadina sul fiume Cam, dal quale le deriva il nome.
Ingresso al rinomato Kings College fondato nel 1441 da re Enrico VI. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio arrivo a Londra e sistemazione in albergo. Cena libera con possibilità di partecipare al
Medieval Banquet (cena con spettacolo, da pagare in loco). Pernottamento.
8° GIORNO: LONDRA
Colazione. Tempo libero per attività individuali. Trasferimento all’aeroporto.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
QUOTA BASE EURO 1325,00
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO 37,00
SUPPLEMENTI:
CAMERA SINGOLA EURO 430,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta
LA QUOTA COMPRENDE
-Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio in alberghi 3/4 stelle in camere due letti – 7 prime colazioni
e 5 cene - Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi
inclusi: Museo casa natale di Shakespeare, Gladstone Pottery Museum, Museo dei
Beatles, Chatsworth House, Cattedrale di York, Castle Howard, City of Caves, Kings
College - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Passaggi aerei da/per l’Italia - Pasti non menzionati- Bevande ai pasti – Facchinaggio - Mance ed
extra di carattere personali - Tutto quanto non specificato nella voce la “quota comprende”.

DOCUMENTI:
Carta di identità o passaporto validi per l’espatrio.
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PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti dal momento della
prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di
biglietteria).
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 59 a 26 giorni prima
della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria).
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 25 giorni prima al
giorno della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria)
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione + eventuali tasse spetta anche a chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio,
e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
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