
 
 

Le meraviglie  

di Londra  

e dintorni 
 

13 giorni, dal 5 al 17 agosto 2019 
 

Anche quest’anno vi proponiamo un tour molto particolare. La meta è l’Inghilterra. Un giro in 
questo paese con meta finale Londra, ma con molte sorprese. Sono privilegiate, infatti, mete poco 

conosciute dal turismo di massa e che difficilmente vengono visitate nei tour standard. Regioni piene 
di fascino come  Cotswolds, Somerset e Devon , con piccoli villaggi da sogno e paesaggi naturali di 

grande livello. Tutti luoghi che distano in linea d’aria poco più di un centinaio di km da Londra, che 
sarà ovviamente il “pezzo più pregiato” del tour. Ed anche a Londra abbiamo cercato di predisporre 

un programma che lasci spazio sia a chi vede la capitale inglese per la prima volta, sia a chi vi ritorna 
a distanza di anni. Come tutte le grandi capitali, anche la città inglese  ha subito negli ultimi anni 

enormi cambiamenti che ne hanno modificato la percezione e i luoghi di interesse. 
 
1° giorno - Lunedì 5 agosto 2019 
Ritrovo dei partecipanti ore 06.00 a Ferrara in via Spadari (GEOTUR) . Ore 06.45 Bologna in 
Piazza dell’Unità 6. Sistemazione in bus g.t. e partenza in direzione di Milano , Lugano, 
Bellinzona, Coira. Arrivo a COIRA considerato il più antico agglomerato elvetico, viene 
spesso chiamata «La città più vecchia in Svizzera». Adagiata nell'alta valle del Reno e alla 
confluenza di importanti strade di valico con il sud delle Alpi, . Sosta per il pranzo in 
ristorante e per una breve passeggiata nel centro storico. Proseguimento in direzione della 
Francia. Arrivo a COLMAR , deliziosa città alsaziana in serata. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
2° giorno - Martedì 6 agosto 2019 
Prima colazione  e partenza via autostrada in direzione di CALAIS. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Arrivo in serata a CALAIS,  città  nella regione dell'Alta Francia. Si 
affaccia sullo Stretto di Dover, nel punto più stretto della Manica ed è la città francese più 
vicina all'Inghilterra. Calais è un importante porto per i traghetti tra la Francia e 
l'Inghilterra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno - Mercoledì 7 agosto 2019 
Prima colazione in hotel ed imbarco sul traghetto per Dover. Disbrigo formalità di frontiera 
e partenza per WHITSTABLE. La cittadina è nota come "Perla del Kent" ed è famosa per le 



sue ostriche. Di antiche origini divenne importante dalla fine del 1700, perché era la città 
portuale nella quale sbarcavano i pellegrini diretti a Canterbury. Sosta per la visita e per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso NORWICH. Dal medioevo 
fino alla rivoluzione industriale, Norwich era la più grande città dell'Inghilterra dopo 
Londra.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno - Giovedì 8 agosto 2019 
Prima colazione in hotel. Visita al centro storico di NORWICH e partenza per ELY, famosa 
per la sua celebre cattedrale in stile gotico dedicata alla Santa e Indivisibile Trinità e a 
Sant'Eteldreda. Durante il medioevo vi si teneva una fiera detta di "St. Audrey", in memoria 
di Santa Eteldreda di Ely, dove venivano venduti nastri e cravatte di scarso valore.  Il nome 
della fiera, da cui derivò il termine tawdry  significa "pacchiano", "economico".  Sosta per la 
visita e per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio il viaggio proseguirà in direzione di 
WARWICK . Storica ed interessante città dominata dal castello affacciato sul fiume Avon ,  
fu dimora dei Conti di Worwick,  che rappresentano uno dei titoli nobiliari più antichi 
d'Inghilterra. Sosta per la visita e proseguimento per COVENTRY. Sistemazione in hotel , 
cena e pernottamento. 
 
5° giorno - Venerdì 9 agosto 2019 
Prima colazione in hotel e breve visita al centro storico di COVENTRY. E’ stata sicuramente 
la città più martoriata dai bombardamenti nella seconda Guerra Mondiale. In un solo 
bombardamento, conosciuto storicamente come “Coventry Blitz” , l’aviazione tedesca 
distrusse l’intera zona industriale, più di 4000 case nel centro storico e rase al suolo la 
bellissima cattedrale gotica della città, della quale oggi resta a simbolo il solo campanile. 
Partenza per la regione della COTSWOLDS, collinare e attraversata dal fiume Avon. 
Considerata tra i luoghi più belli e pittoreschi di Inghilterra è punteggiata da piccole località 
di charme. Pranzo libero. Nel corso della giornata  visiteremo  BOURTON ON THE 
WATHER, BIBURY, PAINSWICK. La giornata si concluderà con l’arrivo a BRISTOL,  città 
di antiche origini. Ha subito anch’essa pesanti bombardamenti durante l’ultima guerra 
Mondiale, ma conserva intatto il suo fascino e la sua vitalità. Sistemazione in hotel,  cena e 
pernottamento. 
 
6° giorno - Sabato 10 agosto 2019 
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Giornata dedicata all’attraversamento di due 
bellissime regioni inglesi, SOMERSET e DEVON. Soste per la visita a DUNSTER nel 
Somerset , tra i villaggi medievali meglio conservati di tutta l'Inghilterra, con castello 
normanno dell’XI secolo e  nel Devon a  LYNMOUTH, grazioso villaggio di pescatori e 
ILLFRACOMBE,  considerato per la sua posizione tra i villaggi più belli del Regno Unito. 
Rientro a BRISTOL in serata. Cena e pernottamento. 
 
7° giorno - Domenica 11 agosto 2019  
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di WINDSOR. Sosta per la visita all’antica 
cittadina sul Tamigi e sede di uno dei Castelli Reali più famosi del Regno Unito. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per LONDRA. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 
 



8° giorno - Lunedi 12 agosto 2019 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Incontro la guida. Giornata dedicata alla visita 
guidata di LONDRA. Approfitteremo di questa prima giornata per farci un’idea generale 
della meravigliosa capitale inglese. Città di grande storia, importantissima dal punto di 
vista politico e finanziario, e come tutte le grandi capitali, capace di far convivere antico e 
moderno, passato e futuro. Non mancheranno quindi i passaggi per ammirare il 
Parlamento con il Big Ben, la Cattedrale di Westminster,  Buckingham Palace,   Downing 
Street, Piccadilly Circus,  San Paolo , la Torre di Londra.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
9° e 10° giorno - Martedì 13 agosto e Mercoledì 14 agosto 2019 
Prima colazione in hotel. Pranzi liberi. Le due giornate saranno dedicate 
all’approfondimento della visita della città, dei suoi quartieri più o meno conosciuti dai 
turisti Notting Hill, Portobello’s Road e South Kensington, Covent Garden, Barbican, Brick 
Lane, Camden Town, King’s Cross e  per chi lo desidera dei numerosi musei che Londra 
mette a disposizione. Cene e pernottamenti in hotel. 
 
11° giorno - Giovedì 15 agosto 2019 
Prima colazione in hotel e partenza per RYE, situata alla confluenza di tre fiumi, importante 
porto nel Medioevo e località turistica di grande bellezza. Sosta per la visita. Pranzo libero. 
Proseguimento per Dover. Imbarco sul traghetto per CALAIS. Arrivo. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.  
 
12° giorno -  Venerdì 16 agosto 2019 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione della Borgogna e di MACON. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Cena e pernottamento in hotel. 
 
13° giorno - Sabato 17 agosto 2019 
Prima colazione in hotel e partenza in direzione dell’Italia. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio proseguimento via autostrada verso i luoghi di partenza. Arrivo 
in serata. 
 

Quota per persona : 
€ 2.310  minimo 20 paganti  
€ 2.165   minimo 25 paganti  
€ 2.050   minimo 30 paganti  
Supplemento camera singola € 650 
 
Assicurazione annullamento viaggio ( facoltativa) : €. 120 in camera doppia 
 €. 150 in singola 
 
DOCUMENTI: CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER L’ESPATRIO E IN CORSO DI 
VALIDITÀ O PASSAPORTO INDIVIDUALE VALIDO 
 
CAMBIO : 1 GBP (Sterlina Britannica) = 1,10 EURO 
 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE:  

 Viaggio in bus g.t. con relativi pedaggi;,  

 Sistemazione in hotels 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi privati;  

 Trattamento di mezza pensione (prima colazione, cena e pernottamento) ; 

 4  pranzi in ristorante con bevande incluse ; 

 assicurazione medico-bagaglio;  

 Assistenza di accompagnatore. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 i pasti non indicati alla voce comprende;  

 le bevande ai pasti nelle cene negli hotels;  

 gli ingressi, le mance , gli extra personali e tutto quanto non indicato alla voce la 
quota  comprende. 

 


