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Treviso 15 marzo 2019 

                                Cari Amici,  
il viaggio estivo ci porterà nel Regno Unito in luoghi di grande fascino nei pressi del 

VALLO DI ADRIANO 
lungo il muro che 2000 anni fa segnava l’estremo confine del mondo civilizzato 

 

Avremo la possibilità di visitare: 
- Cambridge, città universitaria tra le più antiche al mondo. 
- Lincoln la colonia romana Lindum, con il suo castello normanno e la cattedrale risalente all’epoca di Guglielmo il 
conquistatore (1070 circa).  
- York, dove il Medioevo sembra non sia mai terminato, grazie ad un centro storico molto esteso, con ben 18 chiese del 
XII e XIII secolo tra le quali York Minster, la più grande chiesa gotica d’oltralpe, e una cinta muraria lunga quasi 5 km.  
- Durham e la sua Cattedrale, solitamente indicata come uno dei migliori esempi in Europa di chiesa normanna.  
- Carlisle, città dove i romani stabilirono un grosso insediamento per servire i forti sul Vallo di Adriano: Birdoswald 
Roman Fort, Corbridge Roman Town, Housesteads Roman fort, Chesters Roman Fort. 
Una tappa è prevista nel Lake District, una delle zone più belle dell’Inghilterra, parco nazionale all'interno dell’attuale 
contea di Cumbria. Avremo modo di apprezzare il caratteristico paesaggio montuoso verdeggiante puntellato da 
grandi laghi blu. E’ previsto anche un tragitto in battello. 
Si visiteranno anche i castelli di:  
- Alnwick, costruito nel 1096 dal barone di Alnwick, Yves de Vescy e uno dei più grandi castelli ancora abitati in 
Inghilterra.  
- Chatsworth House,  grande castello nel Derbyshire, dimora dei Cavendish, duchi di Devonshire.  
Il viaggio avrà la sua conclusione a Liverpool, città resa famosa dai  ‘fab four’, i Beatles. 
 

      
.  
Con noi avremo Maurizio Patti, già nostra preziosa e competente guida nei viaggi a Londra, in Cornovaglia e nel Galles.  
Tutti i particolari del viaggio sono indicati nel programma allegato.  
Per facilitare le modalità di prenotazione e, soprattutto, per fissare i posti per il volo, vi preghiamo di darci la vostra 
adesione quanto prima (possibilmente entro il 15 aprile). L’acconto potrà essere corrisposto entro il 15 maggio p.v.  
(tel. 0422 301891 Sede Fondazione – 335 355883 Lino – 340 0627765 Giorgio).  
Il viaggio sarà possibile con un minimo di 25 partecipanti, e comunque fino ad un massimo di 42 persone. 
Le camere singole sono in numero di 5, eventuali maggiorazioni dipenderanno da disponibilità (voli e alberghi) non 
confermabili alla data. 
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti.  
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche della 
nostra Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti.  
                                                                                                              per la Fondazione Feder Piazza onlus 

                                
 
Le nostre coordinate bancarie:  
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus  
presso UNICREDIT di Villorba (TV)  
IT02 O 02008 62180 00010229360 
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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.  
N.B. Ricordiamo che, in caso di gravi impedimenti certificabili, l’intera quota sarà rimborsata dall’Assicurazione Ami 
Assistence da noi accesa espressamente per ogni partecipante.  
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-compravenditapacchetto- 
turistico_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 
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