
England’s Great West Way ®
Giorno 1 – Londra e Windsor

Una volta arrivati all’aeroporto di

Londra prendete la vostra auto a

noleggio. Proseguite verso la zona di

Windsor per il vostro pernottamento.

Se il tempo lo permette, godetevi un

tour panoramico in autobus di Windsor

e Eton o visitate il castello di Windsor,

la casa della famiglia reale, dove il

principe Harry sposò la Sua Meghan.

Pernottamento in zona Windsor

Giorno 2 – Stonehenge e Salisbury

Da oggi possiamo iniziare a conoscere

la Great West Way. Potrete scegliere

di fermarvi alla distilleria di Bombay

Sapphire per conoscere come avviene

la produzione di gin, e visitare

Stonehenge - parte del patrimonio

mondiale dell'UNESCO – assolutamente

da non perdere. All'arrivo a Salisbury,

fate una passeggiata nel mercato di

questa pittoresca città e fermatevi

alla Cattedrale di Salisbury per una

visita o per le foto della cattedrale più

alta d'Inghilterra. Pernottamento in

zona Salisbury

Giorno 3 - Somerset

Esplorate oggi l'area della regione del

Somerset in Inghilterra, con la

cattedrale di Wells, la città alternativa

di Glastonbury e il drammatico

scenario della Cheddar Gorge. Durante

il soggiorno a Cheddar, assicuratevi di

assaggiare il loro formaggio, molti dei

quali sono conservati nelle grotte

circostanti. La zona è anche

conosciuta per la produzione di sidro,

e c’è la possibilità di visitare una

fattoria di sidro per conoscere il

processo di produzione del sidro.

Successivamente proseguiremo verso

Bath.

Pernottamento in zona Bath

Giorno 4 – Bath e il Cotswolds

Questa mattina fate una passeggiata a

Bath, una delle città più belle e

riconoscibili dell'Inghilterra, e perché

non visitare le storiche terme romane

prima di iniziare il viaggio di ritorno

verso est? Lungo il percorso, potrete

scegliere di esplorare uno dei tanti

graziosi villaggi Cotswolds della zona,

come Castle Combe e Lacock, oppure

fermarvi ad Avebury, un piccolo

villaggio all'interno di un cerchio di

pietra in piedi, che fa parte del

patrimonio mondiale dell'UNESCO

insieme a Stonehenge.

Pernottamento in zona Swindon o

Sud del Cotswolds

Giorno 5 – Londra

Prendete la macchina e proseguite

verso l'aeroporto di Londra, qui

restituite l'auto a noleggio e prendete l

aereo per rientrare in Italia. Oppure,

potreste decidere di estendere il

soggiorno a Londra per un paio di

notti, per esplorare la capitale della

Gran Bretagna. Si può scegliere di fare

un giro turistico di Londra, o visitare

una delle tante attrazioni famose

come la torre di Londra o il London

Eye.

Durata

 5 days / 4 nights

Tipo di Pernottamento

 3* Hotels, Mixed Accommodation

(B&B and 3* Hotels)

Prezzi Inclusi

 4 notti in albergo

 Visita ai Roman Baths

Prezzi Esclusi

 Noleggio auto e ingressi aggiuntivi

Trasporto Suggerito

 Macchina

PER LA LISTA COMPLETA DELLE VISITE HTTP://B2B.ABBEYIRELANDANDUK.COM/

Pernottamenti:
 Windsor x 1 notte

 Salisbury x 1 notte

 Bath x 1 notte

 Swindon / South Cotswolds x 1 notte

In evidenza:
 Salisbury

 Glastonbury

 The Roman Baths

 Cotswolds

 Londra

Contatti:
Email: info@abbeyuk.com

Indirizzo: City Gate, 22 Bridge Street

Lower, Dublin D08 DW30, Ireland

Telefono: +353 1 648 6100

Abbey Group Includes

Abbey Ireland & UK

Abbey Conference & Events

Moloney & Kelly


