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INGHILTERRA nel CUORE 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
22/29 luglio – 05/12 agosto – 12/19 agosto – 19/26 agosto € 2.100 
 
1. Giorno: verso LONDRA 
Partenza dall’Italia alla volta di Londra. Arrivo a Londra e trasferimento in Hotel    

2. Giorno: OXFORD – COTSWOLDS 

Prima colazione, cena 
Partenza per Oxford, la “città delle guglie sognanti“, tipiche dell’ armoniosa architettura della prestigiosa sede 
universitaria. Pranzo libero. Si proseguirà per la zona collinare del Cotswolds, Area of Outstanding Natural Beauty 
(Area di Eccezionale Bellezza Naturalistica) per scoprire alcuni dei villaggi dalle caratteristiche case in pietra color miele 
e antichi cottage dal tetto in paglia perfettamente intatti. Sistemazione in hotel nella zona. 

 
3. Giorno: STRATFORD-UPON-AVON – STOK-ON- TRENT – LIVERPOOL 
Prima colazione, cena 
Partenza per Stratford-upon-Avon, dove nacque William Shakespeare; visita alla casa natale del poeta e del centro, 
che ancora conserva molto della tipica architettura a graticcio. Pranzo libero in itinerario. Partenza per Stoke-on-Trent, 
cittadina famosa per la storica produzione di ceramiche; visita del Pottery Museum, antiche fabbriche di vasellame la 
cui storia ha inizio nel 1700, con un Cream Tea. Proseguimento per Liverpool. Visita panoramica della città dei mitici 
Beatles. Sistemazione in hotel. 
 
4. Giorno: LIVERPOOL – YORKSHIRE 
Prima colazione, cena 
Al mattino, ingresso al museo The Beatles Story, dedicato al famoso quartetto rock. Al termine della visita, partenza 
per la Chatsworth House, nello Yorkshire del sud, magnifico castello barocco considerato la più importante dimora di 
campagna dell' Inghilterra, che ospita importanti collezioni di mobili e oggetti d'arte. Pranzo libero in itinerario. 
Proseguimento per York. Sistemazione in hotel a York. 
 
5. Giorno: YORK – YORKSHIRE 
Prima colazione, cena 
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 muraria lunga quasi 5 km; ingresso alla 
Cattedrale, la York Minster Cathedral, la più grande chiesa gotica del Nord Europa, con la più importante collezione 
inglese di vetriate istoriate. Ammireremo le tipiche case a graticcio dalla struttura nordica e alcuni eleganti edifici 
georgiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alla Fountain Abbey, meravigliosa abbazia cistercense del 1132 
della quale resta la splendida architettura incorniciata da sontuosi giardini, dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
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dell’umanità. Rientro in hotel. 
 
6. giorno: YORKSHIRE - NOTTINGHAM 
Prima colazione, cena 
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 televisivi e cinematografici. Pranzo libero in itinerario. Proseguiremo 
per Nottingham, località nota per le imprese del celebre eroe romanzesco 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 
incredibile labirinto di oltre 500 grotte in arenaria risalenti al Medioevo. 
 
7. Giorno: CAMBRIDGE – LONDRA 
Prima colazione 
Partenza Cambridge, cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive del fiume Cam , da cui deriva il suo nome. All’ 
arrivo, visita del centro, Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. Suggeriamo di provare le escursioni con le 
caratteristiche imbarcazioni di legno, per vedere la città da un romantico e suggestivo punto di vista, o di visitare uno 
dei rinomati college. Nel tardo pomeriggio, partenza per Londra. Sistemazione in hotel. 

8. Giorno: LONDRA e rientro 

Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
HOTEL o similari 
Londra: Holiday Inn London West 4* -  Stratford Upon Avon: Stratford Manor 4* - Liverpool: Novotel Liverpool 
Centre 4* . York: Park Inn by Radisson York 3*plus - Nottingham area:  BW Plus Nottingham City 3*plus  
Londra: Holiday Inn London West 4* 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita alla casa natale di William Shakespeare 
- Visita al museo The Beatrle Story 
- Visita al Castello di Nottingham 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 110  
Supplementi per persona: singola € 450. Riduzione bambino 2/12 anni n.c. € 410 in stanza con due adulti 

PRENOTA PRIMA sconto €  100     per prenotazioni entro il 20 marzo 2023 
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; 
trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento 
e visite come indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; ingressi durante le visite; 
accompagnatore-guida professionista in loco.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 2, massimo 48 Viaggiatori;  
Documento: passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 23 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
 
 
*L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in cui le condizioni meteo del mare 
non permettano la traversata sicura in traghetto. In caso di doppio pullman su alcuni tour l’escursione alle isole Aran 
potrebbe essere fatta con andata e/o ritorno dal porto di Doolin anziché dal porto di Rossaveal. 
 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
http://www.gitanviaggi.it/

