
PARTENZE GARANTITE

GRAN TOUR DELL'INGHILTERRA

Giorno 1: Italia - Londra Trasferimento individuale in hotel a
Londra (non incluso), cena libera e pernottamento.

Giorno 2: Oxford, Cotswolds. Prima colazione. Partenza per
Oxford, famosa per la prestigiosa Università. Pranzo libero. Si
proseguirà per la zona collinare del Cotswolds, Area di
Eccezionale Bellezza Naturalistica per scoprire alcuni dei
villaggi con case in pietra e antichi cottage. Cena e notte.

Giorno 3: Stratford Upon Avon, Stok-on-Trent, Liverpool.
Prima colazione e viaggio per Stratford Upon Avon, dove
nacque William Shakespeare; visita alla casa natale del poeta e
del centro storico con le case a graticcio. Pranzo libero. Si
giunge a Stoke-on-Trent, famosa per la lavorazione della
ceramica; visita di uno dei Pottery Museum. Visita panoramica 
 di Liverpool, la città dei mitici Beatles. Cena e notte.

Giorno 4: Liverpool, Yorkshire Prima colazione. Al mattino,
ingresso al museo The Beatles Story. Partenza per la
Chatsworth House, nello Yorkshire del sud, magnifico castello
barocco. Pranzo libero. Cena e pernottamento a York.

Giorno 5: York, Yorkshire. Prima colazione. Visita del centro di
York: il centro storico con ben 18 chiese del XII e XIII sec., la
cinta muraria di quasi 5 km; la York Minster Cathedral, con la più
importante collezione inglese di vetrate istoriate. Pranzo libero.
Escursione a pagamento £ 30 alla Fountain Abbey, abbazia
cistercense Patrimonio UNESCO. Cena e notte.

Giorno 6: Yorkshire, Nottingham. Prima colazione. Visita di
Castle Howard, una delle più scenografiche residenze storiche
del Regno Unito. Pranzo libero. Proseguiremo per Nottingham,
nota per le imprese del celebre Robin Hood. 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. Cena e
pernottamento.

Giorno 7: Cambridge, Londra. Prima colazione e partenza
Cambridge, cittadina sulle rive del fiume Cam. Visita al Kings
College fondato nel 1441 dal re Enrico VI. Pranzo libero. Cena
libera e notte a Londra (Medieval Banquet opzionale)

Inghilterra nel Cuore
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
Quota a persona € 1140
Supplemento singola € 440 
Riduzione 3°letto: fino a 11  anni -25%; da 11 anni -18€
Assicurazione medica e annullamento € 35 (obbligatoria)

Ingressi obbligatori (costo netto) € 140: Shakespeare
Birthplace, Pottery Museum,The Beatles Story, Chatsworth
House, York Minster,Castle Howard, Nottingham Castle,
Kings College.

Trasferimenti aeroporto / hotel, costo a persona minimo 2: 
Stansted, Luton, Gatwich € 165; Heatrow e City Airport € 135;
per una persona supplemento € 82 a tratta.

Ozionali: Medieval Banquet € 75, Fountain Abbey € 45

La quota include: 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle con
prima colazione; 5 cene di tre portate, pullman e guida in
italiano dal 2° al 7°giorno.

La quota non include: viaggio dall'Italia, pranzi, bevande ai
pasti, mance, facchinaggio, extra di ogni tipo e tutto ciò non
specificamente indicato alla voce “la quota include”.

Partenze garantite di gruppo, calendario 2022: 23 luglio; 6-13 agosto.

Giorno 8: Londra – Italia. Prima colazione e tempo libero.
Trasferimento libero in aeroporto.

Oxford, Costwolds, Liverpool, Stratford Upon Avon, York, Nottingham, Cambridge, Londra

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. I programmi potrebbero essere
invertiti per esigenze organizzative. RICHIESTO PASSAPORTO VALIDO PER TUTTO IL TOUR

Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com. 


