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Viaggio nella OLD ENGLAND, la più CHIC, 
la più RICERCATA 

28/08 – 03/09/2015  
7 GIORNI / 6 NOTTI  

 
 
 

28/08/2015  
Ritrovo dei partecipanti aeroporto di PERUGIA alle ore09.00. 

Partenza del volo Ryanair FR 4953 per Londra Stansted alle ore 1130. 
Arrivo a Londra Stansted per le ore 13.00. Incontro con la guida e spostamento verso Cambridge(1h 
circa). Arrivo a Cambridge e visita guidata della cittadina a piedi con visita all’interno in uno dei suoi 
famosi college.  
Cambridge è una città di grande prestigio in Inghilterra, tipicamente inglese sorge sulle rive del fiume Cam, e 
deve la sua fama all’importante università che da secoli è uno dei fiori all’occhiello della Gran Bretagna 
nonché una delle più antiche e rinomate al mondo la cui fondazione risale al 1209.  
Al termine da Cambridge spostamento verso Stratford -uponavon, la città natale di Shakespeare (2 h 
30 circa). Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 
29/08/2015 
Prima colazione in hotel e visita guidata della cittadina di 
Stratfordupon Avon con la casa natale di Shakespeare.  
La città di Stratford si trova appunto lungo il fiume Avon, sulle cui rive 
è situato il Royal Shakespeare District, sede della medesima Company 
dove si trovano due magnifici esempi di teatro di cui uno di matrice 
elisabettiana. Stratford è ovviamente la città di Shakespeare, e questa 
illustre discendenza permea tutta la cittadina. Visita della sua casa 
natale e visita esterna della casa della figlia Susannah e della 
HolyTrinity Church dove l’autore fu battezzato e dov’è sepolto .  
Al termine partenza per Chatsworthhouse(3h circa), una tenuta considerata la più bellain assoluto da 
tutti gli inglesi. 
Chatsworth House è la dimora del Duca del Devonshire ed è stata la tenuta della famiglia Cavendish fin dal 
XVI secolo. La costruzione della villa si deve a Bess di Hardwick che convinse il marito Sir William Cavendish, 
Tesoriere della Camera del re, a vendere la loro proprietà nel Suffolk per comprare una tenuta nella regione 
natale di lei, appunto il Derbyshire. La costruzione cominciò nel 1553, sopra il sito della casa già esistente.  
Pranzo libero.  
Partenza da Chatsworthhouse in direzione di Harrogate alle porte di York (2h 15 m). 
Cena e pernottamento in hotel ad Harrogate.  
30/08/2015 
Prima colazione in hotel. Partenza per le 08.00 per visita panoramica della graziosa cittadina di 
Harrogate, definita anche la SPA Harrogate, grazie ai suoi famosi bagni termali. Città elegante e 
stilosa, la cui notorietà è dovuta sì alle terme,nonchè dai suoi magnifici giardini, parchi e hotel di lusso.   
Spostamento verso Fountain Abbey nelle vicinanze di Harrogate, per visita di questa famosissima 
abbazia del 1132 la più grande e meglio conservata d’Inghilterra. Insieme al vicino Parco Acquatico reale di 
Studley è considerata patrimonio dell’umanità.  
Al termine, spostamento verso Castle Howard (1h circa) e visita guidata di una delle più grandi residenze 
private d’ Inghilterra. Oggi è noto per essere l’ambientazione di numerose fiction inglesi e di alcuni film quali 
Barry Lyndon di Kubrick.Pranzo libero. 
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Al termine proseguimento verso Whitby(1h circa)attraversando la meravigliosa campagna inglese del 
Parco nazionale di North York Moors National Park. Whitby è una graziosa località balneare, dove sarà 
possibile fare una tranquilla passeggiata lungo il suo pittoresco porticciolo. 
Proseguimento per arrivo in serata a Durham(1h 50 circa), cittadina al confine con la Scozia famosa per 
la sua Cattedrale Normanna e per il castello che è sede dell’Università dal 1832. 
Cena e pernottamento in hotel. 
31/08/2015 
Prima colazione in hotel e in primissima mattinata visita della Cattedrale di Durham. Per le 11.30 
partenza in direzione di AlnwickCastle(1h 30). Ingresso al castello e tempo libero per il pranzo. Il 
castello è, il II° più grande abitato in tutta l’Inghilterra, diventato ancor più celebre per essere 
l’ambientazione del “ Castello di Hogwarts” nella saga cinematografica di Harry Potter. Famosi anche i 
suoi meravigliosi giardini, visitatissimi. Pranzo libero 
Nel pomeriggio partenza per Newcastle upon-Tyne(50minuti circa). All’arrivo prima panoramica di 
questa città famosa per essere uno dei capoluoghi più all’avanguardia nella tecnica, nei divertimenti e 
nella cultura di tutta l’Inghilterra. La sua storia antica è comunque, in questa vibrante e frizzante città, 
parte vitale, come si nota dalla perfetta fusione tra vecchio e nuovo. 
Cena e pernottamento in hotel.  
01/09/2015 
Prima colazione in hotel e partenza da Newcastle Upon-Tyne in direzione del Vallo di Adriano, nello 
specifico verso Vercovicium(1h 30circa).Il famosissimo Vallo è una fortificazione che l’Imperatore 
Romano Adriano fece costruire a difesa del confine settentrionale dell’Impero e indicava, almeno all’ora, il 
confine tra la regione della Britannia e della Caledonia(l’attuale Scozia) . Iniziato nel 122 d.c. fu concluso in 
soli 6 anni. Lungo 173 km alto 5 metri e largo 3 era anticamente protetto da un fossato largo dieci metri e 
profondo. È considerato una delle maggiori opere di ingegneria dell’antichità. 
Sosta presso il forte romano di Vindolanda, in realtà primo accampamento edificato lungo il vallo. 
Pranzo libero.  
Al termine trasferimento verso York(3h circa) e arrivo per le 17.30 circa. Cena e pernottamento in 
hotel. 
02/09/2015 
Prima colazione in hotel e per le 08.30 visita guidata di York, la cittadina simbolo dello Yorkshire nonché 
una delle più belle città d’inghilterra. Cinta da splendide mura medievali, con i suoi 2.000 anni di 
affascinante storia, una vivace scena artistica e un pub per ogni serata dell anno, York è uno straordinario mix 
di passato e presente.Visita della cattedrale e dei famosi Shambles. 
Pranzo libero e nel trasferimento verso Londra Stansted sosta per passeggiata e visita guidata di 
Nottingham, la cittadina resa famosa dal “ladro buono” Robin hood.  
Per le ore 19.30 arrivo a Stansted. Cena e pernottamento in hotel. 
03/09/2015  
Prima colazione leggera “Grab&Run” e partenza dall’albergo a piedi lungo passerelle mobili che 
conducono direttamente in aeroporto. Partenza del volo Ryanair FR 4952 per Perugia alle ore 0730. 
Arrivo a Perugia alle ore 1105.  
 
Il programma potra’ subire modifiche e inversioni di itinerario per esigenze operative e logistiche mantenendo intatte le 
localita’ visitate durante il tour 
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QUOTE 

Minimo da garantire 10 camere 
Minimo 35 partecipanti     SOCI  e Associati AMICI ARC     € 980,00              ESTERNI  €  990,00 
Minimo 30 partecipanti     SOCI e Associati AMICI ARC    € 1025,00              ESTERNI €   1035,00 
Minimo 25 partecipanIi      SOCI  e Associati AMICI ARC    € 1100,00            ESTERNI €     1110,00 
Minimo 20 partecipanti     SOCI e Associati AMICI ARC     € 1215,00             ESTERNI €    1225.00           

+ Volo( alla data del 21 maggio) € 290 a persona(con solo bagaglio  a mano incluso) 
Suppl singola   290 euro  
NB. il prezzo risente delle oscillazioni del cambio euro/sterlina.  
In presenza di una variazione sensibile di incremento superiore al 1% il prezzo verrà adeguato 

 
La quota include : 
6 notti in Hotel  con prima colazione inglese come segue: 
1 notte a Stratford  “Holiday Inn ”; 1 notte a Harrogate “ The crown Hotel” ; 1 notte a Durham “Ramside Hall Hotel” ; 1 notte a Newcastle “ Jury’s Inn 
Newcastle” ; 1 notte a York “Ibis York Centre” ; 1 notte a Stansted “Radisson Blu Stansted” ; 6 cene in hotel (3 portate menu a scelta) 
Bus riservato e a disposizione secondo il programma sopra descritto (massimo 9 ore al giorno;  Guida qualificata parlante italiano per il 
programma sopra descritto ;  Tasse locali e servizio ; 
La quota non include: 
Volo con operativi come sopra ad oggi  290 euro a persona (Tasse e bagaglio a mano max 10kg incluso) 
Ingressi (da riconfermare perché non ancora aggiornati) : College a Cambridge , Casa natale di Shakespeare, Chatsworthhouse, Castle 
Howard, Durham Cathedral, Alnwick Castel, Fountain Abbey, Vercovicium, Vindolanda , York Minster – totale  110 gbp a persona   
Bevande,  Mance, pasti ed eventuali extra;  
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include. 

 
Penali di annullamento servizi a terra : 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 
Da 14gg alla partenza 100 %  
Penali per modifica volo Ryanair :   
Volo non rimborsabile -  Cambio nome al costo di 130 euro a persona 
 
NB: 
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza assicurativa 
per – 35 euro a persona 
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) e solo in questo caso per i 
servizi a terra  c’è la possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 85 euro a persona. 

 
 

 
PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO REGIONALE BROLETTO 

PIANO TERRA STANZA 24 TEL. 075 5045511 0 3331704838 O PRESSO AGENZIA 
ITALSPRING VIA BAGLIONI  12 TEL 075 5731732 

Opzione al 19/06/2015  
con acquisto del volo Ryanair + versamento I acconto di 150 euro  

II acconto entro 30/06/2015 di 250 euro  
III acconto entro il 15/07/2015 di 250 euro  

Saldo entro e non oltre il 05/08/2015 
È necessario documento valido per l’espatrio (no a carte d’identità rinnovate) 

 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 
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