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TOUR LONDRA E CUORE DELL’INGHILTERRA 
 

Londra / Oxford / Stratford / Liverpool / York / Nottingham / Cambridge 
 

8 GIORNI & 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 22 LUGLIO / 5 – 12 – 19 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – LONDRA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Londra. All’arrivo trasferimento libero in albergo e resto della giornata 
a disposizione. Non si ha paura di smentite a definirla la città più dinamica del mondo, la più visitata e 
cosmopolita, quella dove, più di ogni altra, le persone rimangono a vivere, sempre in continua trasformazione 
con un mix perfetto di tradizione e slancio verso la modernità. Alla prima vista Londra può togliere il fiato con 
la sua moltitudine di cose per gli occhi. Ma non appena ci si abitua alla sua velocità e ai suoi cambiamenti di 
ritmo, si inizia pian piano ad apprezzare tutte le sue sfaccettature e si ha l’impressione di vivere al centro del 
mondo. In nessun altro luogo al mondo si trova una tale concentrazione di arte e cultura in tutte le sue forme. 
La metropoli Britannica possiede oltre 300 musei, centinaia di gallerie d’arte, migliaia di palazzi storici e più di 
cento teatri. E’ tra le principali città che influenzano il resto del mondo in fatto di cultura, politica, economia e 
arte… insomma ce n’è proprio per tutti i gusti! Pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: LONDRA – OXFORD - COTSWOLDS  
Prima colazione in hotel. Partenza per Oxford, la “città delle guglie sognanti“, tipiche dell’armoniosa 
architettura della prestigiosa sede universitaria. Nel pomeriggio si proseguirà per la zona collinare del 
Cotswolds, A rea 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. 
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TERZO GIORNO: STRATFORD UPON AVON – STOK ON TRENT – LIVERPOOL  
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, dove nacque William Shakespeare e visita alla 
casa natale del poeta e del centro, che ancora conserva molto della tipica architettura a graticcio. Nel 
pomeriggio partenza per Stoke on Trent, cittadina famosa per la storica produzione di ceramiche e visita del 
Gladstone Pottery Museum antica fabbrica di vasellame la cui storia ha inizio nel 1770. Proseguimento per 
Liverpool e visita panoramica della città dei mitici Beatles. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: LIVERPOOL – YORKSHIRE                               
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. Nel pomeriggio proseguimento per York. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: YORKSHIRE – 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 ed 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 graticci dalla struttura nordica e alcuni eleganti edifici georgiani. Nel pomeriggio escursione alla 
Fountain Abbey, 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. 
 

SESTO GIORNO: YORKSHIRE – 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. Nel pomeriggio proseguiremo per Nottingham, località nota per le imprese del celebre eroe 
romanzesco Robin Hood. Panoramica della città ed 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 in hotel e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: CAMBRIDGE – LONDRA  
Prima colazione in hotel. Partenza per Cambridge, cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive del fiume 
Cam (da cui deriva il suo nome). All’arrivo, visita del centro. Tempo libero a disposizione. Suggeriamo di 
provare le escursioni con le caratteristiche imbarcazioni di legno, per vedere la città da un romantico e 
suggestivo punto di vista, o di visitare uno dei rinomati college. Nel tardo pomeriggio, partenza per Londra. 
Sistemazione in albergo e pernottamento.  
 

OTTAVO GIORNO: LONDRA - ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo a disposizione per ultimare la visita 
della città in autonomia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Londra o in qualche 
altra capitale europea. Trasferimento libero in aeroporto e volo di rientro in Italia. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

 

TOUR LONDRA E CUORE DELL’INGHILTERRA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1485 € da 1505 € da 2075 € da 1155 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano come da programma (ingressi inclusi) 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
   

Londra Hotel Holiday Inn London West https://www.ihg.com 

Stratford Hotel Stratford Manor https://www.stratfordmanor.co.uk 

Liverpool Hotel Novotel Liverpool Centre  https://all.accor.com 

York Hotel Park Inn by Radisson  https://www.radissonhotels.com 

Nottingham Hotel BW Plus Nottingham City https://www.bestwestern.co.uk 

 

 


