
INGHILTERRA NEL CUORE
Non solo Londra, ma un viaggio nelle cittadine più cool 

1° giorno: verso LONDRA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: OXFORD - COTSWOLD 
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per Oxford e visita della “città delle guglie 
sognanti”. Si prosegue per la zona collinare del Costwolds per scoprire 
alcuni dei villaggi dalle caratteristiche case in pietra e antichi cottage 
dai tetti di paglia ancora perfettamente intatti.

3° giorno: STRATFORD UPON AVON - STOK-ON-TRENT - LIVERPOOL 
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William 
Shakespeare, visita della sua casa e della città. Partenza per Stoke-on-
Trent famosa per la produzione di ceramiche. Visita del Gladstone 
Pottery Museum. Proseguimento per Liverpool e visita panoramica. 

4° giorno: LIVERPOOL - YORKSHIRE 
Prima colazione, cena
Al mattino ingresso al museo The Beatles Story. Al termine della visita 
partenza per la Chatsworth House, magnifico castello barocco 
considerato la più importante dimora di campagna d’Inghilterra. 
Pranzo libero e successivamente proseguimento per York.

5° giorno: YORK - YORKSHIRE 
Prima colazione, cena
Visita di York e del suo centro storico che sfoggia ben 18 chiese del XII 
e XIII secolo insieme ad una cinta muraria lunga quasi 5 km. Visita alla 
Minister Cathedral che è la più grande chiesa gotica d'oltralpe. 
Pomeriggio libero oppure possibilità di escursione facoltativa alla 
Fountain Abbey, meravigliosa abbazia cistercense del 1132 dichiarata 
dell’UNESCO patrimonio dell’umanità (da prenotare al momento 
dell'iscrizione al viaggio).

6° giorno: YORKSHIRE - NOTTINGHAM
Prima colazione, cena
In mattinata partenza per la visita di Castel Howard, splendida 
residenza in stile Palladiano. Proseguimento per Nottingham, famosa 
per il celebre eroe romanzesco Robin Hood. Visita panoramica della 
città e del castello. Ingresso alla City of Caves, incredibile labirinto 
sotterraneo di oltre 500 grotte in arenaria risalenti al Medioevo.

Partenze 2021 - 8 giorni € 1.890 
17/07, 31/07, 07/08, 14/08

- Pranzi liberi per godere del tempo libero e assaggiare i prodotti locali
- Ingresso alla casa di Shakespeare, famoso poeta
- Ingresso al museo dedicato ai Beatles, famoso quartetto

Globy Verde assistenza in viaggio 24h e annullamento € 110
Supplementi: singola € 390; escursione a Fountain Abbey £ 39; Medieval 
Banquet £ 68

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi (€ 118); guida-
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; cena tipica ed escursione 
facoltativa; quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; € 1= £ 0.84 al 25/01
Pagamenti: acconto pari al 40% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: CAMBRIDGE - LONDRA
Prima colazione
Al mattino partenza per Cambridge e visita della città e del rinomato 
Kings College fondato da Enrico VI nel 1441. Tempo libero a disposizione 
e nel tardo pomeriggio partenza per Londra. Possibilità di partecipazione 
facoltativa al Medieval Banquet (da prenotare al momento dell'iscrizione 
al viaggio).

8° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Londra: Holiday Inn Stratford City 4*; Stretford: Doubletree by Hilton 
Stratford 4*; Liveroppol: Novotel City Centre 4*; York: Park Inn by 
Radisson York 3*; Nottingham: The Old Barn/Grantham 3*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


