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Autorizzazione Prov. Roma n. 25/2003

partenza da Roma e Milano 22 giugno 2011 – 9 giorni / 8 notti
Il Paese. La naturale separazione dal continente ha giocato un ruolo fondamentale nella storia
dell’Inghilterra. Il forzato isolamento ha contribuito da un lato all'affermazione dell’identità nazionale
stretta attorno alla monarchia e dall'altro ha spinto molti dei suoi uomini ad esplorare mari e mondi lontani
contribuendo in maniera risolutiva alla crescita economica ed alla ricchezza della nazione.
L'immagine di un Paese formato da piccole comunità rurali la cui vita ruotava intorno all'ufficio postale, la
parrocchia e il pub, è stata sostituita da quella di una nazione moderna, multietnica, dove la celebrazione
nostalgica del passato convive con una vivace creatività, che detta la tendenza nel campo della musica e
dell'arte in genere, ponendosi inoltre ai vertici dell'economia mondiale.
In ogni città si possono ancora trovare tracce di un passato glorioso: nelle grandiose cattedrali gotiche come
negli imponenti edifici vittoriani; nelle gallerie d'arte, che ospitano molti e famosi capolavori, e nei teatri, che
mantengono viva la tradizione shakespeariana; nelle città monumentali e in quelle dove sorgono ancora vestigia
romane; nei musei che celebrano il genio dell'uomo e nei parchi scientifici che raccontano la rivoluzione
industriale o le innovazioni tecnologiche; nei castelli, immersi in una campagna dai toni fiabeschi, e nei villaggi
medievali, dove immaginare le gesta di cavalieri in armatura.
L’itinerario si snoda tra Londra, cuore e simbolo della nazione iscritta nell'elenco delle 'città del mondo', e le
nobili architetture di Bath, le terre di Re Artù e del Santo Graal, il mistero di Stonehenge e l'estremo sud
inglese. Un viaggio suggestivo costellato da capolavori dell'architettura medievale, che non sono solo luoghi di
culto, ma anche pietre miliari della storia britannica, animati dai ricordi di Thomas Beckett, Re Artù, Jane
Austen e Giovanni Senzaterra.

2 intere giornate a Londra, città cosmopolita per eccellenza, Greenwich, linea immaginaria del famoso
meridiano – i monoliti di Stonehenge – Bath la più bella città inglese del XVIII secolo – la cattedrale di Wells
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– Glastonbury Abbey dove è sepolto Re Artù – la Cattedrale di Exeter – la Cornovaglia: i villaggi di pescatori
Looe, Polperro e Truro – il castello di Tintagel dove – si narra - nacque Re Artù – St. Michaele’s Mount
raggiungibile solo a piedi durante la bassa marea – le impressionanti rocce di Land’s End – il tipico villaggio di
St.Ives – il parco naturale di Dartmoor – le cattedrali di Salisbury e Winchester – Windsor, il più antico e
grande castello del mondo ancora abitato.

Il programma

1° giorno:

Italia/Londra/Bath/Bristol (190 KM)

In mattinata ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto di partenza. Operazioni di check in, volo di linea per
Londra (1). Incontro con il responsabile “Venti dal Mondo” e con l’accompagnatore/guida locale. Sistemazione
in pullman e partenza per Bristol. Proseguimento per Bath (3), nella bella vallata del fiume Avon. La città
deve il suo nome alle sorgenti di acque termali che sgorgano ad una temperatura costante di 46 gradi
centigradi e fu fondata dai Romani nel 60 D.C., con il nome di Aque Sulis. E’ la più bella città inglese del XVIII
sec., dove le strade distese a semicerchio e contornate da eleganti edifici in pietra dorata, si succedono sul
fianco della collina fino al fiume Avon. Si ammirano quindi i Bagni Romani, gli esterni dell’Abbazia e gli
incantevoli giardini sulle rive del fiume Avon. Proseguimento per Bristol (4). Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

2° giorno:

Bristol/Plymouth (Torquay)

Prima colazione e cena in hotel. Partenza per Wells (5) – 30 km - una delle più piccole città inglesi famosa
per la cattedrale (VIII sec.), capolavoro dell’arte gotico primitivo. E’ la più piccola sede vescovile
d'Inghilterra con una curiosa facciata più larga che alta, ma molto bella ed elaborata, mossa da oltre 300
statue di re, angeli e santi, che le hanno valso il titolo di più grande collezione al mondo di scultura medievale.
Si prosegue e si arriva velocemente nel Devon, dove, a Glastonbury (6) - 10 km -, sonnecchiano le affascinanti
ed enigmatiche rovine di un'abbazia del 1200. Secondo i più, questo sarebbe un luogo carico di energia, niente
poco di meno che la leggendaria Avalon, dove mare e terra si incontrano, e i defunti passano a un altro livello
di esistenza. Avalon-Glastombury rappresenta per i mistici il Castello del Graal e la Patria di Excalibur. Su
questa singolare collina si raccontano parecchie leggende, e si dice che Re Artù giaccia sepolto ai suoi piedi
tra le incantate rovine di Glanstonbury Abbey. Infatti nel 1191 i monaci di Glanstonbury annunciarono di aver
scoperto i corpi di Re Artù e della sua regina Ginevra sepolti nel cimitero dell’Abbazia. I resti vennero
nuovamente seppelliti nella Chiesa abbaziale, in un luogo ancora oggi riconoscibile tra le rovine. Partenza per
Exeter (19), - 90 km - che conserva una splendida cattedrale dedicata a San Pietro. Sulla bellissima facciata,
tre ordini di statue trecentesche incarnano apostoli, patriarchi e profeti. Arrivo a Plymouth(9), - 80 km caratteristica cittadina costiera della Cornovaglia. uno dei porti storicamente più importante d’Inghilterra: da
qui partì la Myflower, la nave dei padri pellegrini, diretta in America e, sempre da qui, salpò il veliero corsaro
di Sir Francis Drake per attaccare l’invincibile Armata Spagnola. Sistemazione in albergo.

N.B. è possibile che il pernottamento sarà a Torquay -37 km -

3° giorno:

Cornovaglia (173 Km)

Prima colazione e cena in hotel. Giornata dedicata alla visita della magica Cornovaglia, terra meravigliosa,
battuta da venti freddi e veloci ma mitigata dalla corrente del Golfo. Si attraverseranno gli antichi villaggi di
pescatori quali East Looe e West Looe (10), due villaggi gemelli uniti da un ponte a 7 archi dell’inizio del
XIX sec.; Polperro (11), di antica tradizione marinara e patria di crudeli contrabbandieri, un labirinto di
piccole strade strette e casupole con tetti di ardesia; Truro (12), al centro del fiordo di Carrick Roads.
Continuazione per Tintagel (7) di fronte all’oceano dove, si narra, nacque il leggendario Artù, che divenne re
rimovendo la spada Excalibur da una roccia. Le rovine del castello si trovano su una roccia a strapiombo sul
mare: spettacolo suggestivo. Anche la vista dalla scogliera è impressionante. Quando c’è la bassa marea, si può
visitare anche la grotta di Merlino, sotto le mura. In realtà il castello fu eretto nel XII sec. da Riccardo di
Cornovaglia che decise di costruire qui la sua fortezza in base alla credenza popolare sulla nascita di Artù (in
effetti alcuni ritrovamenti dimostrano che il sito fu in precedenza occupato da un potente condottiero del
tempo di Re Artù). Sosta per un tipico afternoon-tea in una mansion house prima del rientro in hotel.

4° giorno:

Cornovaglia (380 Km)

Prima colazione e cena in hotel. Prosegue l’escursione nella suggestiva penisola nell’estremo sud occidentale
dell’ Inghilterra che offre al viaggiatore paesaggi di grande bellezza, caratterizzati dal “Moor”. Si
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attraversano pittoreschi villaggi fino a raggiungere le coste rocciose che culminano con Land’s End, la Finis
Terrae d’Inghilterra. Prima sosta a St. Michael’s Mount (15), su un isolotto, un’abbazia benedettina dell’XI
sec. poi trasformata in castello. Quando c’è la bassa marea, l’isolotto e la terra ferma sono uniti da una
striscia di terra percorribile a piedi lungo una strada a ciottoli e ricorda molto Mont St. Michel. Nel 1650
l’isola/penisola venne acquistata dal Conte St. Aubyn e della sua famiglia. Proseguimento per le impressionanti
rocce di Land’s End (16) la punta più a ovest della Gran Bretagna (un luogo molto suggestivo, con scogliere a
picco sul mare, sferzate da un vento fortissimo e battute dalle onde dell’Oceano). e per St.Ives (17), un
villaggio dalle casette caratteristiche nascosto in una bellissima baia (di fronte a St.Ives, 140 isole
dell’arcipelago delle Scilly, solo 5 però sono abitate). Sosta e tempo a disposizione per una passeggiata lungo
le caratteristiche viuzze e i passaggi coperti del centro storico. Rientro in hotel.

5° giorno:

Plymouth (Torquay)/Southampton (283 Km)

Prima colazione e cena in hotel. Si attraversa il parco Naturale di Dartmoor il più vasto e selvaggio
territorio dell’Inghilterra Meridionale con oltre 900 km di granito grezzo, sterili paludi, prati e brughiera
disseminata di erica. Sosta a Stonehenge (20), monumento megalitico di gigantesche dimensioni, una delle
meraviglie preistoriche del Paese. Visita di questo complesso di monumenti preistorici tra i più conosciuti
d’Europa: le costruzioni, infatti, che probabilmente risalgono alla prima età del ferro, si pensa siano templi
dedicati al culto solare. Composta da pietre, dolmen e menhir, ordinate in cerchi concentrici, il tempio
druidico o osservatorio astronomico, a seconda delle teorie, mantiene un grande alone di mistero e di magia.
Proseguimento per Salisbury (21), per una panoramica della città e per la visita della cattedrale con una
guglia alta 123 m. (nel grande chiostro a pianta quadrata è la Chapter House dove si annida una curiosità
storica: una delle quattro copie esistenti della Magna Charta, il famoso trattato del 1215 tra il re Giovanni
Senza terra e i baroni del regno) e passeggiata sulla High Street lungo le quale si trovano il Matron’s College,
la Chiesa di St. Thomas e la piazza del Mercato. Sistemazione in hotel nella zona Wincherster/Southampton.

6° giorno:

Southampton/Londra (134 Km)

Prima colazione e cena in hotel. Partenza per Winchester(23) per la visita della città e della magnifica
cattedrale normanna con la navata centrale più lunga d'Europa: ben 167 metri. Qui, riposano molti personaggi
famosi: la scrittrice Jane Austen, sepolta nel 1817; il vescovo William of Wykeham, promotore del
rifacimento della chiesa nel ‘300; il cardinale Beaufort, che mandò al rogo Giovanna d'Arco e l'amatissimo
"diver", un palombaro (William Walker, all'anagrafe) che, dal 1906 al 1911, si tuffò migliaia di volte nell'acqua
che, periodicamente, invade le parti basse della costruzione, per sostituire le fondamenta normanne di legno
con altre in cemento: è proprio grazie a lui se la cattedrale oggi è ancora in piedi. Proseguimento per Windsor
dove sorge il famoso Castello Reale, circondato da un parco naturale tra i più belli del mondo: la cittadina che
circonda il castello è molto pittoresca anche se oggi non è più animata come al tempo delle “allegre comari di
Windsor’”. Costruito da Guglielmo il Conquistatore fu trasformato in residenza reale da Carlo II. Le due ali
del castello sono costruite attorno a due cortili, Lower e Upper Ward. Nel Lower Ward si trova la St. George
Chapel, dove sono sepolti alcuni monaci inglesi e la Albert Memorial Chapel, costruita da Enrico VII per la
tomba di Enrico VI e, tramutata in cappella commemorativa dal Principe Alberto per la Reggina Vittoria. Gli
States Apartments sono visitabili solo quando la Regina non è al Castello. Oltre gli arredamenti di notevole
bellezza, ospitano importanti collezioni d'arte: quadri di Raffaello, Michelangelo, Van Dyck, Rubens,
Rembrandt, disegni di Leonardo. Proseguimento e sistemazione in hotel a Londra (24).

7° giorno:

Londra

Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città, maestosa, aristocratica,
moderna, protagonista. Città cosmopolita per eccellenza, è da decenni il punto di riferimento per i giovani di
tutto il mondo in ogni campo: lingua, musica, cultura, spettacolo. E' inoltre sede della più celebrata monarchia
regnante. Panoramica generale della città, passando dai quartieri commerciali a quelli diplomatici, dai monumentali
ai politici, dai bellissimi parchi ai centri residenziali. Oxford Street, Mayfair, Bond Street, Piccadilly Circus e
l’imponente Regent Street, Marble Arch e l’Angolo degli Oratori, Hyde Park, Royal Albert Hall e Albert
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Memorial. I Musei di Kensington, Brompton Road e i Magazzini Harrods. I quartieri diplomatici di Belgravia,
Piazza del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminister, uno dei monumenti storici più importanti della città,
Whitehall, Trafalgar Square, la National Gallery, Buckingham Palace e cambio della guardia.

8° giorno:

Londra/Greenwich/Londra

Prima colazione e cena in hotel. Partenza per Greenwich, celebre per il Palazzo Reale dove nacque Enrico
VIII. Visita dell’Osservatorio Reale, in un bellissimo parco, che indica la posizione del Meridiano Zero. Si
prosegue a piedi verso il Tamigi, per una visita al Cutty Sark, bel veliero del XIX secolo. Al termine delle
visite rientro a Londra e tempo libero con pullman e guida a disposizione per una visita da concordare con la
guida e il responsabile Venti dal Mondo (Westminster Abbey, ingresso circa 11 sterline; British Museum,
ingresso gratuito; Torre di Londra, (dove sono custoditi i gioielli della corona oltre agli altri oggetti preziosi
tra cui il mantello utilizzato nelle incoronazioni) ingresso circa 16 sterline) oppure tempo libero per lo
shopping ai magazzini Harrod’s.

9° giorno:

Good Bye (arrivederci in inglese) Londra/Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman con assistente in aeroporto in tempo utile per la partenza
con volo di linea per l’Italia.

Quota individuale di partecipazione – 30 partecipanti - € 1.570,00
Tasse aeroportuali (da riconfermare) € 110,00
Supplemento camera singola € 320,00
La quota di partecipazione comprende: Volo di linea Roma o Milano / Londra a/r - Accompagnatore per
tutto il circuito compreso vitto alloggio - Trasferimento hotel/aeroporto con assistente in lingua italiana –
Pullman per l’intero circuito compreso vitto e alloggio dell’autista - Accompagnatore/guida in lingua italiana
per tutta la durata del tour (dal 1^ al 6^ giorno) – visite guidate in pullman a Londra (7^ e 8^ giorno) –
sistemazione in hotel (cat. 3*/3*sup per 5 notti durante il tour – cat. 4* a Londra per 3 notti) - prime
colazioni inglesi a buffet – 8 cene in hotel con menu a 3 portate - Ingressi: bagni romani di Bath, Cattedrale
di Wells, Glastonbury Abbey, Castello di Tintagel, St Michael Mount, Cattedrale di Exeter, Stonehenge,
Cattedrali di Salisbury e Winchester, castello di Windsor, Grenwich – responsabile Venti dal Mondo,
dall’Italia, a seguito del gruppo - assicurazione Medico / bagaglio / rischio annullamento viaggio – Kit viaggio
La quota non comprende:Tasse aeroportuali - Ingressi per visite a Londra - Facchinaggio - pranzi e bevande
ai pasti - mance e quanto non menzionato nel programma e in “la quota comprende”
Validità delle quote di partecipazione
La quota è stata calcolata in base alle tariffe dei vettori aerei in vigore alla data del 6 dicembre 2010. I
servizi a terra in sono stati calcolati in base al cambio: 1 Sterlina = 1,175 cent di Euro ovvero 1 Euro = 0,85
cent di Sterlina. Eventuali variazioni, da verificare a 20 giorni prima della partenza, delle tariffe aeree o di
aumento o di diminuzione della parità di cambio Euro / Sterlina superiore al 3% potranno comportare un
aggiornamento delle quote di partecipazione.

Stonehenge
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