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      Tour in pullman con guida in italiano, di 8 giorni/ 7 notti 

Partenze garantite, da Londra a Londra 
Trattamento di prima colazione e 5 cene 

 

Date di partenza 2022 

LUGLIO: 23 
AGOSTO: 6, 13 

 
 
1° giorno - sabato  Londra  
Arrivo a Londra e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma prenotabile su base 
individuale). Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno - domenica Londra / Oxford / Cotswolds 
Prima colazione in hotel. 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 della zona, cena e 
pernottamento. 
 
3° giorno – lunedì  Cotswolds / Stratford Upon Avon / Stoke-on-Trent / Liverpool 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, dove nacque William Shakespeare; 
visita della casa natale del poeta e del centro, che ancora conserva molto della tipica architettura a 
graticcio. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Stoke-on-Trent, cittadina famosa 
per la storica produzione di ceramiche; visita di uno dei Pottery Museum, antiche fabbriche di 
vasellame la cui storia ha inizio nel 1700. Partenza per Liverpool. Visita panoramica della città dei 
mitici Beatles. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 



 
4° giorno - martedì  Liverpool / Yorkshire / York 
Prima colazione in hotel. 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 lungo il percorso. 
Proseguimento per York. Sistemazione in hotel a York, cena e pernottamento.  
 
5° giorno - mercoledì 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 molto esteso sfoggia ben 18 
chiese del XII e XIII secolo e 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. Ammireremo le tipiche case a graticcio, dalla struttura nordica e alcuni 
eleganti edifici georgiani. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Possibilità di escursione alla Fountain 
Abbey (facoltativa, non inclusa nel pacchetto), meravigliosa abbazia cistercense del 1132, della 
quale resta la splendida architettura, incorniciata da sontuosi giardini, dichiarata dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità. Cena in hotel e pernottamento.  
 
6° giorno - giovedì  York / Nottingham 
Prima colazione in hotel. 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 lungo il percorso. Proseguiremo per Nottingham, 
località nota per le imprese del celebre eroe romanzesco Robin Hood. Panoramica della città e del 
castello, situato su un promontorio con pareti di roccia alte fino a 40 metri e i cui sotterranei sono 
un incredibile labirinto di oltre 500 grotte in arenaria risalenti al Medioevo. Cena in hotel e 
pernottamento.  
 
7° giorno - venerdì  Nottingham / Cambridge / Londra 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cambridge, cittadina tipicamente inglese che sorge sulle 
rive del fiume Cam (da cui derive il suo nome). All’arrivo, visita del centro ed ingresso al 
rinomato Kings College fondato nel 1441 dal re Enrico VI. Pranzo libero. Tempo libero a 
disposizione. Nel tardo pomeriggio, partenza per Londra. Sistemazione in hotel, cena libera. 
Possibilità di partecipare al Medieval Banquet (cena con spettacolo, facoltativa e non inclusa nel 
pacchetto). Pernottamento.  
 
8° giorno - sabato  Londra 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11.00. Trasferimento libero in 
aeroporto (trasferimento non incluso ma prenotabile su base individuale). 
 
NB:  

 Per ragioni tecniche, l’ordine delle visite e dei pernottamenti potrebbe variare, mantenendo 
inalterati il programma e le visite (tranne in caso di chiusura non preannunciata 
dell’attrazione). 

 Le località indicate per i pernottamenti sono indicative e gli hotel possono essere ubicati in 
zone non centrali o in località limitrofe. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotel a 
gestione familiare. Questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori  e spesso non  
dispone di aria condizionata. Si prega di notare che, per la la categoria 3 stelle, lo standard 
potrebbe non riflettere quello europeo. 
 

 



 
Quota per persona, solo tour  € 1.110  
Voli dall’Italia non inclusi, su richiesta. 
 

Supplemento camera singola € 397 
 
Riduzione tripla adulto, in totale: - € 53    
Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti riduzione del 25% sulla tariffa adulto. 
 
NB: Disponibilità limitata di triple e singole alle tariffe indicate. Sono possibili ulteriori 
supplementi per triple e singole extra una volta terminato l’allotment iniziale. 
 
Cambio applicato: 1 GBP = 1.170 EUR 
 

 
PACCHETTO INGRESSI £ 110 = € 129 per persona, obbligatorio, da pagare in anticipo in 

agenzia.  
Include: 
Shakespeare Birthplace, Pottery Museum, The Beatles Story, Chatsworth House, York Minster, 
Castle Howard, Nottingham Castle, Kings College.  
 
Extra facoltativi: 

 Escursione a Fountain Abbey £ 30 = € 36 per persona (pagamento in agenzia alla 
prenotazione), trasferimenti e guida inclusi.  

 Medieval Banquet £ 50 = € 59 per persona (pagamento in loco alla guida o in agenzia alla 
prenotazione, soggetto a disponibilità, trasferimenti non inclusi): spettacolo ispirato alle 
cene della corte di Enrico VIII, con acrobati, contorsionisti, canzoni e musiche medievali dal 
vivo e cena medievale di 4 portate con bevande incluse (vino o birra). 

 
Hotel utilizzati o similari della stessa categoria: 
1° giorno – Londra      Hilton London Olympia 4* o simile 
2° giorno – Stratford Upon Avon   DoubleTree by Hilton Stratford 4* o simile 
3° giorno – Liverpool     Novotel Liverpool Centre 4* o simile 
4° e 5° giorno – York    Park Inn by Radisson York 3*plus o simile 
6° giorno – Nottingham Area   BW Plus Nottingham City 3*plus o simile 
7° giorno – Londra      Hilton London Olympia 4° o simile 
 

La quota di partecipazione include: 
 7 pernottamenti in hotel 3*/4*, in camere doppie con servizi; 

 7 prime colazioni; 

 5 cene a tre portate in hotel, dal giorno 2 al giorno 6; 

 Pullman privato per l’intera durata del tour, dal giorno 2 al giorno 7; 

 Guida in italiano per l’intera durata del tour, dal giorno 2 al giorno 7; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

 
 
 
 



 
 
La quota di partecipazione non include: 

 Il volo aereo dall’Italia per Londra e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta). 

 Mance ed extra in genere; 
 I trasferimenti dagli aeroporti di Londra all’hotel e viceversa; 

 I pasti liberi; 

 Le bevande ai pasti; 

 Gli ingressi (vedi la voce “pacchetto ingressi”); 

 Le visite e le escursioni facoltative; 
 

Prezzi dei trasferimenti privati dagli aeroporti di Londra all’hotel e viceversa:  
 

Tariffe per persona andata 
e ritorno 

Da 2 persone 1 persona 

 

Aeroporti di  Gatwick,  
Luton, Stansted 
 

 
 

€ 149 
 

 
€ 222 
 

 
Aeroporto di Heathrow e City 
 

 
€ 122 

 
€ 196 

 
 

Documenti richiesti: Passaporto, in corso di validità. 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

- 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

- 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
 
 
 
Aggiornato al 10/11/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


