


PROGRAMMA DEL VIAGGIO

1° giorno: venerdì 21 giugno:
Ore 8,00 partenza da Via T. Alderotti, dove parcheggeremo le auto, 
partenza per aeroporto di Bologna.
Volo: ore 12:05 volo Bologna – Londra Heathrow con arrivo alle 13:25 
trasferimento nel villaggio cinquecentesco di Kelmscott e visita del 
Kelmscott Manor, per un 
q u a r t o d i s e c o l o 
abitazione del celebre 
designer William Morris, 
fondatore del movimento 
Arts & Crafts: inserito 
nella lista del patrimonio 
nazionale inglese (NHLE), è un vero gioiello di arredo e decorazioni tipici 
della stagione dei preraffaelliti nel pomeriggio visita del Great Coxwell 
Barn, fienile del XIII secolo ad usufrutto dell’abbazia cistercense di 
Beaulieu, rarissimo esempio di archeologia “industriale” medievale gestito 
dal National Trust; cena in pub tradizionale e pernottamento in country 
hotel
 
2° giorno: sabato 22 giugno:
Colazione in Hotel; trasferimento a Bibury e visita del paesino adagiato 
sul fiume Coln, definito da William Morris “il più bel villaggio 
d’Inghilterra” in tarda mattinata visita del castello quattrocentesco di 
Sudeley con la cappella del ‘500 e i giardini popolati di fagiani: fu 
l’abitazione della giovane Elisabetta I e, prima ancora, di Thomas 
Seymour, zio di Edoardo VI   e marito della vedova di Enrico VIII, 
Caterina Parr; tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio visita 
della abbazia cistercense di Hailes, eretta nel ‘200, citata da Geoffry 
Chaucer nei Canterbury Tales e appartenente all’English Heritage; 
trasferimento a Gloucester e visita della cattedrale, esempio purissimo 
di stile gotico perpendicolare; cena in pub tradizionale e pernottamento in 
country hotel



 
3° giorno: domenica 23 giugno:
Colazione in Hotel; mattinata dedicata a due beni del National Trust, 
entrambi attorniati da giardini progettati negli anni ’20 da esponenti di 
Arts & Crafts: il cinquecentesco Snowshill Manor & Garden e l’Hidcote 
Manor & Gardens, dotato di vere e proprie outdoor rooms, ossia sale, 
corridoi e padiglioni creati
interamente a giardino; tempo libero per il pranzo; nel pomeriggio visita 
della Chastleton House & Garden, altro bene del National Trust, tra le 
più belle e proporzionate case di campagna del ‘600 trasferimento ad 
Oxford; tempo libero per la cena; pernottamento in hotel 4*
 
4° giorno: lunedì 24 giugno:
Colazione in Hotel; in mattinata visita del Christ Church College, tra i più 
prestigiosi d’Inghilterra, fondato da Enrico VIII nel 1546 visita 
dell’Harris Manchester College, la cui cappella è decorata con vetrate 
policrome firmate dai preraffaelliti Edward Burne Johns e William 
Morris; tempo libero per il pranzo e per visitare Oxford; nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro: partenza 20:20 partenza da Londra Heathrow – 23,30 
arrivo a Bologna. Rientro a Firenze con bus GT
 
HOTEL:
21 e 22 giugno:
New Inn at Coln (o similare)
Coln St Aldwyns, Coln Saint Aldwyn, GL7 5AN, Regno Unito
https://www.thenewinncoln.co.uk/
23 giugno:
Mercure Oxford Eastgate Hotel 4* (o similare)
73 High St, Oxford OX1 4BE, Regno Unito
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6668-mercure-oxford-eastgate-
hotel/index.shtml
 
La quota comprende (*):
o       Il pacchetto, comprensivo di voli British Airways (quotazione valida 

con un minimo di 10 partecipanti, da riconfermare in caso 
contrario), comprensivo di bagaglio a mano
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o        alloggio 3 notti in hotel country hotel e hotel 4* con trattamento 
di B&B,

o        2 cene
o        trasferimenti interni in van privato,
o       tessera FAI valida per gli ingressi ai beni del National Trust (Great 

Coxwell Barn, Snowshill Manor, Hidcote Manor e Chastleton 
House) coloro che sono già titolari della tessera avranno uno 
sconto di sulla quota pari a 40 euro

o        visite condotte da esperto italiano
o        assicurazione medico-bagaglio

Costo:
I. euro 960,00, a persona in camera doppia, con almeno 14 partecipanti
II. euro 1.050,00, a persona in camera doppia con un numero di 

partecipanti dai 7 ai 13.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
Supplemento camera singola: 280 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento 
dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

La quota non comprende:
✦ transfer da e per l’aeroporto di Firenze (il cui costo sarà suddiviso 

fra il numero di partecipanti)
✦ tasse aeroportuali (circa 60 euro (quotazione al 22/12/18) da 

riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
✦ supplemento camera singola: 280 euro
✦ pranzi e cene non specificati
✦ mance e quanto non specificato nelle voci precedenti
✦ ingressi ai monumenti non gestiti dal National Trust (Great Coxwell 

Barn, Snowshill Manor, Hidcote Manor, Chastleton House)
✦ assicurazione annullamento opzionale e assicurazione medica
✦ Si prega inoltre di notare che al momento della partenza verrà 

formata una cassa comune destinata a mance, benzina dei van e 
parcheggi per un ammontare di circa 50 euro a testa.



Assicurazioni facoltative:

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento 
dell’iscrizione.

Operativi voli

21/06 Bologna  – Londra Heathrow   12,05 – 13,25
24/06 Londra Heathrow – Bologna    20,20 – 23,30
 
Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà 
dell’organizzazione.
 
La quotazione del viaggio è riferita al cambio euro / sterlina del 22 
Novembre 2018 ed è passibile di modifiche in caso di variazioni 
significative dello stesso.
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel 
contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il 
"Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile - 
nonché dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) consultabili sul nostro sito alla pagina 
www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere presso la 
nostra sede.
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