INGHILTERRA AUTENTICA
Nel cuore della cultura British
Date di partenza 2022:
Luglio: 06
Agosto: 13

ITINERARIO
1° Giorno Arrivo a Londra con volo individuale e trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con supplemento. Cena
libera e pernottamento hotel.
2° Giorno Prima colazione e rilascio delle camere. Partenza per Oxford, la “città delle guglie sognanti“, tipiche
dell’armoniosa archittettura 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, cena e pernottamento.
3° Giorno Prima colazione e rilascio delle camere. 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.
Partenza per Stoke-on-Trent, cittadina famosa per la storica produzione di ceramiche; visita di uno dei Pottery Museum,
antiche fabbriche div asellame la cui storia ha inizio nel 1700. Proseguimento per Liverpool. Visita panoramica della città
dei mitici Beatles. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° Giorno Prima colazione e rilascio delle camere. 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, megnifico castello
barocco considerato la più importante dimora di campagna dell'Inghilterra, che ospita importanti collezioni di mobili e
oggetti d'arte. Pranzo libero. Proseguimento per York. Sitemazione in hotel a York, cena e pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel e 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 sec, circondato
da una cinta muraria lunga quasi 5km. 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 oppure possibilità di escursione
facoltativa. Cena in hotel e pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
 Possibilità di escursione alla FountainAbbey*, meravigliosa abbazia cistercense del 1132 della quale resta la
splendida architettura incorniciata da sontuosi giardini, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.
6° Giorno Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per la visita di Castle Howard, una delle più
scenografiche residenze storiche del Regno Unito, spendido esempio di stile Palladiano, spesso usata per set televisivi e
cinematografici. Pranzo libero. Proseguiremto 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;
ingresso alla City of Caves, incredibile labirinto sotterraneo costituito da oltre 500 grotte in arenaria risalenti al Medioevo.
Cena in hotel e pernottamento.
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7° Giorno Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Cambridge, cittadina tipicamente inglese che sorge
sulle rive del fiume Cam (da cui deriva il suo nome). All’arrivo, visita del centro ed ingresso al rinomato Kings College fondato
nel 1441 dal re Enrico VI. Pranzo libero e tempo a disposizione per attività individuali. Nel tardo pomeriggio, partenza per
Londra e sistemazione in hotel. Cena libera oppure tipica facoltativa a pagamento. Pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
 Cena tipica “Banchetto Medievale”. 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 e
birra). Escursione soggetta a disponibilità / Transfer non inclusi.
8° Giorno Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11:00. Tempo libero a disposizione fino al
trasferimento libero in aeroporto di Londra per il volo di rientro oppure facoltativo con supplemento.

QUOTE
Quota partecipazione - € 1120 a persona
Supplemento pacchetto ingressi [obbligatorio/da saldare in anticipo] - € 130 a persona *
Supplemento camera singola - € 420
Riduzione totale camera tripla adulti - € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 240
* Il pacchetto ingressi comprende: Shakespeare Birth place, Pottery Museum, The Beatles Story, Chatsworth House, York
Minster, Castle Howard, City of Caves, Kings College.

COSTO TRASFERIMENTI E SERVIZI EXTRA FACOLTAIVI



5° Giorno
7° Giorno



Trasferimenti da/per Aeroporti Luton / Stansted / Gatwick - € 140 a persona andata e ritorno/ minimo
due persone
Trasferimenti da/per Aeroporti Heathrow e City - € 115 a persona andata e ritorno/ minimo due persone
Supplemento trasferimento 1 persona - € 70




Escursione a Foitain Abbey € 40 a persona
Cena tipica “Banchetto Medievale” € 65 a persona / transfer non inclusi

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :

7 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle con prima colazione - 5 cene a tre portate in hotel dal giorno 2 al giorno 6 - Pullman
privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7 - Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al
giorno 7

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :

Voli - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto - Tutti i pranzi - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in
genere – Escursioni Facoltative – Pacchetto ingressi obbligatorio – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di
partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
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QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria)
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7.
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare.
- Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona
- Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona
Massimali spese mediche:
Italia – € 1000,00
Europa – € 10.000,00
Mondo – € 30.000,00
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati.
__________________________________________________________________________________________

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa)
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo.
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse)
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su
richiesta.
__________________________________________________________________________________________

PROMOZIONI
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo:
- Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
- Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione.
- Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
- Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia.
- Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a
coppia.
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre:
Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione.
Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
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Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”.
I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base.
Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base.
Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro.
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