
Alla scoperta dell’ England’s Great West Way 

Giorno 1: Volo dall’Italia per Londra. A seconda dell’orario di arrivo del volo è possibile fare un tour 
panoramico della capitale oppure scoprire la bellissima zona di Richmond. 
1 x pernottamento a Londra con prima colazione. 

Giorno 2: Si inizia il viaggio per la Great West Way, un nuovo tragitto lungo 125 miglia (circa 200 
Kilometri) tra Londra e Bristol che si basa su strade antiche che passano attraverso caratteristici villaggi 
e meravigliosi paesaggi di campagna. Prima di lasciare Londra si visiterà Hampton Court Palace, 
è il famoso palazzo reale di Enrico VIII, qui si visiteranno la cappella reale, gli appartamenti reali e 
naturalmente i suoi bellissimi giardini. Nel pomeriggio proseguimento per il grazioso villaggio di Henley-
on-Thames, dove e’ possible e’ possibile fare una gita in barca sul Tamigi oppure scoprire alcune delle 
location della serie l’ispettore Barnaby. In alternativa, se il tempo lo permette si puo’  visitare la bellissima 
tenuta Stonor. Si prosegue verso l’albergo a Reading. 
1 x pernottamento con mezza pensione a Reading. 

Giorno 3: La mattinata e’ dedicata alla scoperta di Reading, con una crociera sul Tamigi fino al 
Reading Abbey Quarter.  Si continua alla scoperta della Great West Way in un percorso panoramico 
fatto di citadine pittoresche.  Prima fermata Newbury, antica città mercato, ricca di storia, si farà una 
passeggiata nel centro pedonale, dove ci sarà tempo libero per esplorare i deliziosi negozi.  Seconda 
fermata Hungerford, un’altra città mercato storica, ricca di negozi di antiquariato. E’ possibile concludere 
la giornata con una visita della Ashdown House e alla sua fantastica tenuta. Si continua verso l’hotel.
2 x pernottamenti con mezza pensione a Swindon.

Giorno 4: Oggi attraverso la Great West Way si arriva fino a Bowood House, dove si visiteranno anche 
i suoi meravigliosi giardini creati da Capability Brown, nel pomeriggio si visita l’Abbazia di Lacock e il 
grazioso omonimo villaggio dove il tempo sembra essersi fermato. Prima di tornare in albergo occasione 
di visitare il sito neolitico di Avebury e il grazioso villaggio di Marlborough, dove è possibile comprare 
un dolcetto nella famosa Polly Tea Room che offre ristori già dal 1912.
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Alla scoperta dell’ England’s Great West Way 

Giorno 5: Oggi attraverso la Great West Way si arriva fino al centro storico di Bath. Prima di arrivare a 
Bath sosta alla fabbrica della birra di Wadworth,  un birrificio vittoriano in Devizes, per saperne di più 
sulle tradizionali birre inglesi. Sono così fedeli al loro patrimonio che effettuano ancora consegne locali 
usando cavalli. Si continua per Bath, visita alle famose terme romane di Bath e all’abbazia locale con il 
suo imponente soffitto gotico, tempo libero per scoprire questa cittadina resa famosa grazie a scrittori 
come Jane Austen e Charles Dickens. Infine si prosegue per Bristol. 
2 x pernottamenti  a Bristol

Giorno 6: Bristol Oggi si esplora il capolinea della Great West Way Bristol. Qui si esplorerà il primo 
piroscafo ad attraversare l’oceano fino l’Australia, Brunel’s SS Great Britain, successivamente trasformato 
in museo. Ammirerete il panorama mozzafiato dall’Osservatorio di Clifton e visiterete la misteriosa Grotta 
dei Giganti, legata a molti miti locali. Da non perdere inoltre il ponte sospeso di Clifton, un capolavoro 
architrettonico che collega la cittadina a Leigh Woods. Tempo libero per esplorare la città da soli e per lo 
shopping, prima di rientrare in albergo.
Giorno 7: Un poco più a sud della città di Bristol si trovano le gole di Cheddar Gorge, dove si potrà 
visitare la “Cheddar Gorge Cheese Company” una delle case produttrici del famoso formaggio. In seguito 
visita alla Tyntesfield, una villa vittoriana con lo stile gothic Revival che fa parte del National Trust. 
1 x extra pernottamento a Bristol

Giorno 7/8: Tornando verso Londra se l’orario del volo lo permette, visita del Castello di Windsor, 
residenza dei reali britannici per oltre 900 anni. Negli showroom con opere d’arte storiche, la St. George’s 
Chapel e la Queen Mary’s Doll House offrono una visione migliore delle tradizioni e della storia antica 
della famiglia reale britannica. Oppure si può visitare la distilleria di Gin Bombay Sapphire. 
Volo di ritorno per l’Italia.
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