Il Vallo di Adriano
02 - 08 Agosto 2019
1° Giorno
Venerdì 02 Agosto
VENEZIA/LONDRA/CAMBRIDGE/LINCOLN:
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Venezia alle ore 05.45 e partenza con volo British Airways BA 599
delle ore 07.50 per Londra. All’arrivo all'aeroporto di Londra previsto per le ore 09.15, disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con la guida e partenza per Cambridge, città universitaria tra le più antiche al mondo. La
prima università venne fondata nel 1209 e tra i college più famosi, troviamo il King’s College, con il suo
rinomato coro e la Cappella Gotica che visiteremo, e il Trinity College, fondato da Enrico VIII. Cambridge si
trova sul fiume Cam, sul quale si svolgono le famose gare di canottaggio. Pranzo libero. Al termine partenza
per la zona di Lincoln. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° Giorno
Sabato 03 Agosto
LINCOLN/YORK/DURHAM/NEW CASTLE:
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Breve panoramica di Lincoln, sul fiume Witham nel Lincoln
shire. La colonia romana chiamata Lindum, nel medioevo era un importante e prospero centro per il
commercio della lana. Si potranno ammirare la cattedrale, costruita nel 1070 circa, che risale all’epoca di
Guglielmo il conquistatore ed il castello in stile normanno. La città alta e la città bassa sono unite dalla
ripidissima via pedonale, la Steep Hill. Proseguimento per York. All’ arrivo, visita della città, dove faremo un
salto indietro nel tempo. Qui il Medioevo sembra che non sia mai terminato, grazie al centro storico molto
esteso, pedonale, con ben 18 chiese del XII e XIII secolo e una cinta muraria lunga quasi 5 km. Visita della
York Minster, la più grande chiesa gotica d’oltralpe, costruita dal 1220 al 1470. Ammireremo le tipiche case
a graticcio dalla struttura nordica e alcuni eleganti edifici georgiani. Pranzo libero.
Primo pomeriggio proseguimento per Durham con visita della Cattedrale. In serata sistemazione in hotel
nell’area di New Castle, cena e pernottamento.
3° Giorno Domenica 04 Agosto NEW CASTLE/NORTHUMBERLAND/LINDISFARNE (Holy Island)
NEW CASTLE
Prima colazione in hotel e partenza per la contea di Northumberland, al confine con la Scozia. Si visiterà il
Castello di Alnwick, costruito nel 1096 dal barone di Alnwick, Yves de Vescy e uno dei più grandi castelli
ancora abitati in Inghilterra. Il castello è stato usato come set in molte serie televisive e film, tra i quali quelli
di “Harry Potter”. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Lindisfarne, chiamata anche “Isola
Santa” (Holy Island), un’isola tidale (due volte al giorno l’isola è staccata dalla terraferma a causa delle alte
maree) che si trova al largo della costa nord orientale ed è unita al Northumberland da una strada
sopraelevata. Al termine delle visite, ritorno in hotel a Newcastle. Cena e pernottamento.
4° Giorno
Lunedì 05 Agosto
NEW CASTLE/VALLO DI ADRIANO/CARLISLE
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento al Vallo di Adriano, chiamato anche “Muro
Romano”, un’imponente fortificazione in pietra, fatta costruire dall’imperatore romano Adriano e che segnava
il confine tra la provincia romana occupata dalla Britannia e la Caledonia.
Sono state inserite delle visite come Birdoswald Roman Fort, Corbridge Roman Town, Housesteads Roman
fort, Chesters Roman Fort.
Proseguimento per Carlisle, città dove i romani stabilirono un insediamento, principalmente per servire i forti
sul Vallo di Adriano, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento a Carlisle.
5° Giorno
Martedì 06 Agosto
LAKE DISTRICT/MANCHESTER
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite del Lake District, parco nazionale e una delle zone più belle
dell’Inghilterra con un caratteristico paesaggio di montagna verdeggiante e puntellato da grandi laghi blu, tra
i più famosi il Lago Bassenthwaite, il Lago di Windermere e il Lago di Ullswater. La cima più alta
dell’Inghilterra, lo Scaffel Pike (978 metri) si trova qui. Il Lake District è ricco di splendidi panorami e
interessanti testimonianze storiche, come il Mulino di Stott Park Bobbin, situato sul lago di W indermere, il
lago naturale più grande dell’Inghilterra. Il Lake District è spesso associato ad una moltitudine di artisti, tra
cui la scrittrice Beatrix Potter, nota per la sua letteratura per bambini. Giro in battello Windermere Cruise.
Pranzo libero. Al termine delle visite, proseguimento per Manchester. All’arrivo, sistemazione in hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
6° Giorno
Mercoledì 07 Agosto
MANCHESTER/CHATSWORTH HOUSE/LIVERPOOL/
MANCHESTER
Prima colazione e partenza per Chatsworth House, grande castello nel Derbyshire, in Inghilterra, a pochi
chilometri dalla cittadina di Bakewell. Costruito a partire dal XVI secolo da Bess di Hardwick, contessa di
Shrewsbury, Chatsworth è la dimora dei duchi di Devonshire, il cui cognome è Cavendish. Il parco si trova
sulla riva sinistra del fiume Derwent e all'interno del Peak District National Park. Il palazzo presenta affreschi
dell'italiano Antonio Verrio, autore anche della tela "Incredulità di San Tommaso" (1692-3 ca.) nella Privy
Chapel. Nel pomeriggio visita panoramica della città di Liverpool resa famosa dai ‘fab four’ i Beatles.
Liverpool è ricca di pregevoli edifici pubblici e privati, tra i quali la St George Hall, il Royal Liver Building, con

la sua statua del “Liver Bird”, uccello mitologico e simbolo della citta’, le due cattedrali e la Tate Liverpool.
Quelli che erano un tempo gli Albert Dock ora sono negozi, musei e gallerie d’arte. In questo luogo si trova
anche il “Beatles Story”, museo dedicato al famoso quartetto dove si puo’ ritrovare una riproduzione del
Craven Club, primo locale storico dove la banda si esibiva e il pianoforte bianco di John Lennon. Al termine
rientro il hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno
Giovedì 08 Agosto
MANCHESTER/SALTAIRE/LEEDS/LONDRA/VENEZIA:
Prima colazione in hotel. Si prosegue per Saltaire Village si trova vicino a Bradford nello Yorkshire
occidentale, in Inghilterra. Prende il nome da Sir Titus Salt che costruì una fabbrica tessile, conosciuta come
Salts Mill, inaugurato nel 50° compleanno di Sir Titus Salt, il 20 settembre 1853. Nel dicembre 2001, Saltaire
è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.
Dopo la visita proseguimento verso l’aeroporto di Leeds in tempo utile per il volo di rientro British Airways BA
1345 delle ore 17.30 per Londra e coincidenza del volo British Airways BA 598 delle ore 20.15 per Venezia
con arrivo previsto alle ore 23.25.
Fine servizi
Nota bene:
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo
rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.
La guida locale si riserva la possibilità di apportare modifiche migliorative al programma qualora si rendesse
necessario

 OPERATIVO VOLI PREVISTO CON VOLI DI LINEA BRITISH AIRWAYS
02 AUG
08 AUG
08 AUG

BA 599 VCE LHR
BA1345 LBA LHR
BA 598 LHR VCE

0750 0915
1730 1845
2015 2325

 LE STRUTTURE PREVISTE
✓ A Lincoln area
Holiday Inn Lincoln
o similare
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/lincoln/eamln/hoteldetail
✓ A New Castle area Ramada Gateshead
o similare
https://www.wyndhamhotels.com/en-uk/ramada/gateshead-united-kingdom/ramada-encore-newcastlegateshead/overview
✓ Carlisle aerea
Hallmark Hotel Carlisle
o similare
https://www.hallmarkhotels.co.uk/hotels/hallmark-hotel-carlisle/
✓ Manchester aerea
Jurys Inn Manchester
o similare
https://www.jurysinns.com/hotels/manchester/?utm_source=google&utm_medium=local

 QUOTA

INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in Camera Doppia Euro 1.700,00
Supplemento camera Singola Euro
330,00
Acconto di € 600 entro il 15 maggio 2019
Si ricorda, per le spese personali, che la moneta in uso è la Sterlina Inglese e non sempre viene accettato l’
Euro !

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passaggi aerei con voli di linea British Airways da Venezia in classe economica (tasse incluse, ad
oggi Euro 88,00 ca.)
Assistenza aeroportuale a Venezia per la partenza
Tutti i trasferimenti in autobus gran turismo (49/53 posti) con aria condizionata.
6 pernottamenti negli hotels indicati o similari
6 prime colazioni
6 cene in hotel o ristorante convenzionato (3 portate, bevande escluse)
Guida qualificata parlante italiano come da programma (Maurizio Patti opzionato)
Auricolari vox per tutta la durata del tour
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento Nobis/Filo Diretto
mance alle guide e agli autisti
Ingressi ai siti e Musei previsti nel programma

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
•

Bevande, pasti non specificati, extra personali

•
•

Eventuale adeguamento costi carburante
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”



NOTE SUL PROGRAMMA E SERVIZI
PROGRAMMA:
- L’ordine delle visite può variare a discrezione delle guide e a seconda delle condizioni del traffico in
concomitanza di eventi e manifestazioni, pur non compromettendo lo svolgimento del programma.
TERMINI E CONDIZIONI
Singole:
- Camere singole solo su richiesta e sono soggette alla disponibilità dell’albergo.
- Supplemento singola valido per un massimo di 5 camere singole per gruppo.
- Ulteriori camere singole potrebbero comportare supplemento maggiore di quello indicato

DOCUMENTI (SALVO MODIFICHE BREXIT):
Per l'effettuazione del viaggio è necessario che i Signori Partecipanti siano in possesso del Passaporto
Individuale valido e regolarmente bollato. (validità minima residua 6 mesi data partenza), oppure della carta
di identità valida per l’espatrio senza timbro di rinnovo. Si prega consegnare una fotocopia leggibile all’
atto delle prenotazioni.

NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA
ESTRATTO DI LEGGE:
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale
pari al 10% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 30% della
quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11 giorni lavorativi prima della partenza si pagherà una penale
pari al 50% della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza si pagherà una penale pari al 75% della quota di partecipazione.
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.”
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale relativa
al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del decreto legislativo 111/95 del 17/03/95 di
attuazione della direttiva 90/314 CEE
Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici ASTOI.
Associazione tour operator italiani. Le condizioni sono disponibili on line sul sito dell’organizzatore all’indirizzo :
http://www.realworldtours.com/home/wp-content/uploads/2014/10/condizioni-generali-compravendita-pacchettoturistico_gennaio-2015.pdf

Organizzazione Tecnica

Via Vincenzo Tieri, 109 00123 Olgiata Roma
Tel 06.30.89.54.00 Fax 06.30.86.03.05
E mail info@realworldtours.com, www.realworldtours.com

