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Beatrice Costamagna, Client Quotations Executive:
“Perché non prolungare il viaggio con 
un’escursione in Jersey, la più grande delle 
Isole del Canale della Manica? Bellissime 
spiagge, tempo mite e specialità 
di mare sono solo alcune delle 
ragioni per cui vale la pena 
visitarla. Anche l’Isola di Wight 
vanta panorami mozzafiato e 
può essere facilmente raggiunta 
in traghetto.”

Il fascino del Sud dell’Inghilterra
Alla scoperta della Great West Way® e della Cornovaglia

1° giorno: Arrivo a Londra e transfer in albergo.
2° giorno: Partenza per la Great West Way®, visita del 
Castello di Windsor, sosta ad Hungerford. Un detour per 
Salisbury e visita della Cattedrale, dove è conservata la 
Magna Carta. Tempo libero per visitare Salisbury.
3° giorno: Visita di Stonehenge, sosta a Bradford-on-Avon, 
viaggio verso Bath per scoprire le Terme Romane. 
4° giorno: Lasciando la Great West Way®, si continua verso 
sud, visita della Cattedrale di Wells, proseguimento per 
Glastonbury, dove è custodita la tomba di Re Artù, e visita 
delle rovine dell’Abbazia.
5° giorno: Tempo libero a Torquay, viaggio lungo la English 
Riviera con treno a vapore da Paignton a Kingswear e 
traghetto fino a Dartmouth.
6° giorno: Visita dei Lost Gardens of Heligan, fermata per 
le foto a St. Michael’s Mount, a Land’s End e St. Ives.
7° giorno: Ingresso a Lanhydrock House, visita del Castello 
di Tintagel e sosta a Padstow.
8° giorno: Visita della cattedrale di Exeter, arrivo a Bristol 
e visita della città incluso il Ponte sospeso Clifton. 
9° giorno: Fermata ad Avebury e transfer per l’aeroporto.
Servizi inclusi:
• 8 pernottamenti in hotel 3* inclusa mezza pensione (1x Londra, 

1x zona Salisbury/Winchester, 1x Bath, 1x zona Exeter/Torquay, 1x 
Plymouth, 2x Cornovaglia, 1x Bristol)

• Pullman per 8 giorni e transfer dall’aeroporto
• Guida di lingua italiana per 7 giorni

 A partire da EUR 1.234 per persona

Alla scoperta dei siti UNESCO
10 siti UNESCO in Inghilterra e non solo 

1° giorno: Arrivo a Londra e transfer. Tour panoramico con 
fermata a due siti UNESCO: la Torre di Londra e il complesso 
dell’Abbazia e del Palazzo di Westminster.
2° giorno: Visita di Oxford, ingresso a Blenheim Palace e 
fermata a Stratford-Upon-Avon, città natale di Shakespeare.
3° giorno: Tour di Birmingham, e poi visita della Gola di 
Ironbridge (UNESCO) vedendo l’Ironbridge Gorge Museum 
e il ponte di ferro che dà il nome alla cittadina. 
4° giorno: Visita di Liverpool (città Patrimonio dell’umanità) 
e ingresso alla Beatles Story, si continua fino al Lake District 
per il pernottamento (tutta la zona fa parte dell’UNESCO).
5° giorno: Crociera sul lago Windermere, fermata per sul 
lago di Ullswater ed esplorazione del Vallo di Adriano.
6° giorno: Visita del Castello di Durham e della sua 
cattedrale, entrambi patrimonio UNESCO. Proseguimento 
per il Parco Reale di Studley incluse le rovine dell’Abbazia 
di Fountains (altro sito UNESCO).
7° giorno: Visita della Cattedrale di York e proseguimento 
per l’ultimo dei Patrimoni dell’umanità di questo tour, il 
villaggio vittoriano di Saltaire.
8° giorno: Transfer per l’aeroporto di Manchester. 
Servizi inclusi:
• 7 pernottamenti in hotel 3* inclusa mezza pensione (1x Londra, 1x 

Birmingham, 1x Liverpool, 1x Lake District, 1x Newcastle, 1x York, 
1x Manchester) 

• Pullman per 6 giorni
• Transfer dall’aeroporto di Londra e per l’aeroporto di Manchester
• Guida di lingua italiana per 8 giorni 

 A partire da EUR 1.059 per persona

Lo storico Ironbridge
Il primo ponte di ferro ad Ironbridge fu eretto 
nel 1779 ed è stato una struttura innovativa 
all’epoca. Nel 2018 è stato ristrutturato 
per tornare al suo antico splendore. Nella 
zona ci sono moltissime attrazioni come la 
ricostruzione del Villaggio Vittoriano di Blists 
Hill, il museo delle piastrelle e il museo della 
gola di Ironbrige. L’area di grande importanza 
durante la Rivoluzione Industriale è patrimonio 
dell’UNESCO dal 1986.

Il nuovo percorso in Regno Unito che collega 
Londra a Bristol attraverso 230 kilometri di 

colpi di scena e nuove scoperte

www.GreatWestWay.co.uk


