
1° Giorno 
ARRIVO A LONDRA
Arrivo all'aeroporto di Londra.
Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno
LONDRA - OXFORD - 
COTSWOLDS (140 Km)
Prima colazione e rilascio delle
camere. Partenza per Oxford, la
“città delle guglie sognanti“, tipi-
che dell’armoniosa architettura
della prestigiosa sede universita-
ria. Pranzo libero. Si proseguirà
per la zona collinare del Cot-
swolds, Area of Outstanding Na-
tural Beauty (Area di Eccezionale
Bellezza Naturalistica) per sco-
prire alcuni dei villaggi dalle ca-
ratteristiche case in pietra color
miele e antichi cottage dal tetto
in paglia perfettamente intatti.
Sistemazione in hotel nella zona,
cena e pernottamento. 

3° Giorno
COTSWOLDS -
STRATFORD UPON AVON -
STOK-ON-TRENT - 
LIVERPOOL (272 Km)
Prima colazione e rilascio delle
camere. Partenza per Stratford-
upon-Avon, dove nacque William
Shakespeare; visita alla casa na-
tale del poeta e del centro, che
ancora conserva molto della ti-
pica architettura a graticcio.
Pranzo libero in itinerario. Par-
tenza per Stoke-on-Trent, cittadi-
na famosa per la storica produ-
zione di ceramiche; visita del
Pottery Museum, antiche fabbri-

che di vasellame la cui storia ha
inizio nel 1700, con un Cream
Tea. Proseguimento per Liverpo-
ol. Visita panoramica della città
dei mitici Beatles. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno
LIVERPOOL - YORK (163 Km)
Prima colazione e rilascio delle
camere. Al mattino, ingresso al
museo The Beatles Story, dedica-
to al famoso quartetto rock. Al
termine della visita, partenza per
la Chatsworth House, nello Yor-
kshire del sud, magnifico castello
barocco considerato la più im-
portante dimora di campagna
dell'Inghilterra, che ospita im-
portanti collezioni di mobili e
oggetti d'arte. Pranzo libero in
itinerario. Proseguimento per
York. Sistemazione in hotel a
York, cena e pernottamento. 

5° Giorno
YORK - YORKSHIRE - YORK
Prima colazione in hotel visita
del centro di York, dove faremo

un salto indietro nel tempo. Qui
il Medioevo sembra non essere
mai terminato: il centro storico
pedonale sfoggia ben 18 chiese
del XII e XIII sec. e una cinta mu-
raria lunga quasi 5 km; ingresso
alla Cattedrale, la York Minster
Cathedral, la più grande chiesa
gotica del Nord Europa, con la
più importante collezione ingle-
se di vetriate istoriate. Ammire-
remo le tipiche case a graticcio
dalla struttura nordica e alcuni
eleganti edifici georgiani. Pranzo
libero. Nel pomeriggio escursio-
ne alla Fountain Abbey, meravi-
gliosa abbazia cistercense del
1132 della quale resta la splen-
dida architettura incorniciata da
sontuosi giardini, dichiarata
dall’UNESCO patrimonio del-
l’umanitaà Rientro in hotel, cena
e pernottamento. 

6° Giorno
YORK - NOTTINGHAM
(149 Km)
Prima colazione in hotel e rila-
scio delle camere. Partenza per
la visita di Castle Howard, una
delle più scenografiche residen-
ze storiche del Regno Unito,
splendido esempio di stile Palla-
diano, spesso usata per set tele-
visivi e cinematografici. Pranzo
libero in itinerario. Proseguire-
mo per Nottingham, località
nota per le imprese del celebre
eroe romanzesco Robin Hood.
Panoramica della città e ingres-
so al castello, situato su un pro-
montorio con pareti di roccia
alte fino a 40 metri, i cui sotter-
ranei sono un incredibile labi-
rinto di oltre 500 grotte in are-
naria risalenti al Medioevo. Cena
in hotel e pernottamento. 

7° Giorno
NOTTINGHAM - CAMBRIDGE
- LONDRA (244 Km)
Prima colazione in hotel rilascio
delle camere e partenza Cam-
bridge, cittadina tipicamente in-
glese che sorge sulle rive del
fiume Cam, da cui deriva il suo
nome. All’arrivo, visita del centro,
Pranzo libero. Tempo libero a di-
sposizione. Suggeriamo di pro-
vare le escursioni con le caratte-
ristiche imbarcazioni di legno,
per vedere la città da un roman-
tico e suggestivo punto di vista,
o di visitare uno dei rinomati
college. Nel tardo pomeriggio,
partenza per Londra. Sistemazio-
ne in hotel, cena libera. 

8° Giorno
LONDRA - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto libero. 
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>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Holiday Inn London West
Stratford Upon Avon: Stratford Manor
Liverpool:Novotel Liverpool Centre
York: Park Inn by Radisson York
Nottingham: BW Plus Nottingham City 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                22   luglio                               1.570
     5, 12 e 19   agosto                             1.595
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              605
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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LA QUOTA COMPRENDE:
• 7  pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione. 
• 5  cene tre portate in hotel dal giorno 2 al giorno 6.
• Pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno •
Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno
• Ingressi: Shakespeare Birthplace / Cream Tea al Pottery Museum,
The Beatles Story / Chatsworth House / York Minster / Fountains
Abbey / Castle Howard / Nottingham Castle. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Mance, facchinaggio ed extra in genere • 2 cene
a Londra (libere) e tutti i pranzi • Trasferimenti aeroportuali  • Tutto
quanto non indicato in “la quota comprende” 

VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


