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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZA 2020 
Sabato 

Quota 
in DBL 

Suppl. 
Singola 

Riduz.  
Child 

6 Giugno  € 1249 € 440 € 210 

11 Luglio - 8 Agosto € 1330 € 450 € 220 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti dalla Sardegna per Londra A/R, incluso 1 bagaglio a 
mano di max 10 kg (secondo condizioni della compagnia aerea);  

* Sistemazione in camere doppie con servizi privati negli hotel 
indicati di cat. 3 e 4 stelle, inclusa la prima colazione; 

* N. 5 cene con menu a 3 portate (sono escluse le cene a Londra);  
* Pullman GT in tour dal 2° al 7° giorno, come da programma;  

* Guida parlante italiano per tutto il tour dal 2° al 7° giorno;  
* Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 95 
* Forfait Ingressi obbligatori € 110  ( Shakespeare Birthplace, 

Gladstone Pottery Museum, The Beatles Story, Chatsworth House, 
York Minster, Castle Howard, City of Caves, Kings College); 

* Trasferimenti da/per aeroporti di Londra: € 130 p.p. a/r min. 2 pax 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere su richiesta e con 

supplemento 
* Pasti non indicati in programma * Bevande 

* Escursioni facoltative o altri ingressi non previsti  
* Mance ad autisti e guide * Extra personali negli hotel e nei 

ristoranti * Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. 

Programma di viaggio di 8 giorni 
 

1° Giorno: SARDEGNA - LONDRA   
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto, dopo il disbrigo delle formalità d’imbarco, con 
volo diretto per Londra. Trasferimento libero in hotel a Londra. Cena libera. Pernottamento. 
(Holiday Inn Stratford City 4* o similare). 
 

2° Giorno: LONDRA - OXFORD - COTSWOLDS  
Dopo la prima colazione partenza per Oxford, la “città delle guglie sognanti“, tipiche 
dell’armoniosa architettura della prestigiosa sede universitaria. Pranzo libero. Si proseguirà 
per la zona collinare del Cotswolds - Area di eccezionale bellezza naturalistica - per scoprire 
alcuni dei villaggi dalle caratteristiche case in pietra color miele ed antichi cottage dal tetto in 
paglia perfettamente intatti. Sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento. (Double 
Tree by Hilton Stratford 4* o similare). 
 

3° Giorno: STRATFORD UPON AVON - STOK-ON-TRENT - LIVERPOOL  
Prima colazione. 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 del Gladstone Pottery Museum, antica fabbrica di vasellame la 
cui storia ha inizio nel 1770. Proseguimento per Liverpool. Visita panoramica della città dei 
mitici Beatles. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (Novotel City Centre 4* o 
similare). 
 

4° Giorno: LIVERPOOL – YORKSHIRE  
Prima colazione. Al mattino ingresso per visita al museo The Beatles Story, dedicato al 
famoso quartetto rock. Al termine 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. Pranzo libero. Proseguimento per 
York. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (Park Inn by Radisson York 3* o similare). 
 

5° Giorno: YORKSHIRE  
Dopo la prima colazione 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. E’ 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 graticcio dalla 
struttura nordica e alcuni eleganti edifici georgiani. Pranzo e pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento in hotel. (Facoltativa escursione alla Fountain Abbey, splendida abbazia 
cistercense del 1132 della quale resta la splendida architettura incorniciata da sontuosi 
giardini, dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, circa € 36 p.p.). 
 

6° Giorno: YORKSHIRE -  NOTTINGHAM  
Prima colazione. 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. Pranzo libero in itinerario. Si prosegue 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 di oltre 500 grotte in arenaria risalenti al Medioevo. 
Cena in hotel e pernottamento. (The Olde Barne, Grantham 3* o similare).  
 

7° Giorno: CAMBRIDGE - LONDRA 
Prima colazione e partenza per Cambridge, cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive 
del fiume Cam. All’arrivo, visita del centro ed ingresso al rinomato Kings College fondato nel 
1441 dal re Enrico VI. Pranzo e tempo libero a disposizione. Nel tardo pomeriggio, partenza 
per Londra. Sistemazione in hotel, cena libera. (Facoltativa: Cena con spettacolo al Medieval 
Banquet,  circa € 60, escluso i trasferimenti). 
 

8° Giorno: LONDRA - SARDEGNA 
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto di Londra. Partenza con volo diretto per la 

destinazione prescelta. Fine dei servizi.  


