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Propone il viaggio

KENT & HAMPSHIREKENT & HAMPSHIRE 
Le ricchezze del National Trust
Da Canterbury all’Isola Wight

 
lasciate  affiorare  i  ricordi  della  grande  letteratura  britannica  o  qualche  fermo-
immagine dei tanti film girati nello straordinario sud-est del paese. Canterbury e la sua  
cattedrale, la zona delle “bianche scogliere di Dover”, la casa di campagna di Virginia  
Woolf e i giardini di Sissinghurst  sono solo alcune delle mete che visiteremo. Ma il  
fascino di questo itinerario sta anche nelle cose meno note, come alcune delle storiche  
acquisizioni  del  National  Trust,  dalla  medievale  Clergy  House  di  Alfriston  (primo  
edificio  posto  sotto  tutela  nel  1896)  alla  settecentesca  Petworth  House,  con  la  sua  
eccezionale  collezione  d’arte  e  gli  esterni  disegnati  da  Capability  Brown,  dalla  
cattedrale  di  Winchester  al  parco  nazionale  dei  South  Downs.  In  mezzo  a  tanto  
splendore  costiero,  vi  porteremo  sulla  famosissima  isola  di  Wight,  tra  paesaggi  
incantevoli, castelli normanni e residenze nobiliari. Proprio qui infatti la regina Vittoria  
amava trascorrere le sue estati, tanto da dotare il parco di un autentico chalet svizzero  
portato qui dalle alpi come regalo di compleanno ai propri bambini! Se le atmosfere  
eleganti  dell’Inghilterra  piu  tradizionale  vi  affascinano  questo  viaggio  e davvero  
perfetto per voi, visto che oltre a poter provare un autentico afternoon tea, ovviamente  
alle cinque in punto, e a scoprire una delle case private decorate dalla Morris & co.,  
dormiremo in una splendida residenza storica.



23  -  27  aprile  2020
SOCI ORDINARI E ASSOCIATI E SOCI ANCIU Euro     1.190,00(*)

Supplemento camera singola: 380 Euro
La quota comprende:  C.f.r. dettaglio
La quota non comprende:  Tutto quanto non indicato nel programma

Iniziativa rivolta a coloro che sono iscritti al Circolo per l’anno 2020
Informazioni  e  prenotazioni entro il 27 febbraio 2020     

(disponibilità alberghiera limitata)
ROSA JORIO tel. 055–2757330,     e-mail: rosa.jorio@unifi.it 

o visitate il sito   www.unifi.it/cufi 
 specificando: nome, cognome luogo data di nascita – Cod. fiscale - numero cellulare

Organizzazione tecnica: Laformadelviaggio S.r.L.

PROGRAMMA DEL VIAGGIO
23 aprile:
ore 7.45 volo Firenze-Londra con arrivo alle 9.05
trasferimento a Canterbury e tempo libero per il pranzo
visita di Canterbury e della sua cattedrale
traferimento  a  Rye e  tempo  libero  per  visitare  questo  bellissimo  paese  e 
scoprire i suoi storici negozi cena in pub tradizionale
pernottamento in hotel 3*

24 aprile:
Colazione in Hotel
visita dei giardini di Sissinghurst (National Trust), delle scogliere Seven Sisters 
e della Clergy House, primo edifcio posto sotto la tutela del National Trust
tempo libero per il pranzo
visita della Monk’s House, residenza di campagna di Virgina Woolf (National 
Trust)
pernottamento e cena in country hotel 4*

25 aprile:
Colazione in Hotel
trasferimento a Portsmooth per prendere il traghetto per l’isola di Wight 
tempo libero per il pranzo
visita dell’isola, con il Carisbrooke Castle e Osborne House
tempo libero per la cena e pernottamento in hotel 3* sull’isola di Wight

26 aprile:
Colazione in Hotel
in  mattinata  traghetto  di  ritorno  e  trasferimento  a  Winchester  visita  di 
Winchester, della cattedrale e del Winchester City Mill
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tempo libero per il pranzo
trasferimento in hotel tempo libero per sperimentare un classico afternoon tea 
(opzionale, da richiedere al momento della prenotazione) o godersi i giardini 
del nostro hotel
tempo libero per la cena e pernottamento in hotel 5*

27 aprile:
Colazione in Hotel
visita di Hinton Ampner e Petworth House
tempo libero per il pranzo
visita di Standen House
ore 20.20 volo Londra – Firenze con arrivo alle 23.35

Cosa vedremo: arte e architettura

Cattedrale di Canterbury: maestoso esempio di architettura romanico-gotica 
e  luogo  fulcro  della  cristianità  dal  momento  del  famoso  “assassinio  nella 
cattedrale” dell’arcivescovo Thomas Becket, nonché cornice letteraria per uno 
dei  più bei  testi  di  inglese moderno,  i  Racconti  di  Canterbury,  di  Geoffrey 
Chaucer.

Cattedrale di Winchester: cattedrale normanno – gotica con un sofftto a 
volta tra i più belli del Paese, richiama pellegrini letterari da ogni luogo perché 
ospita, al suo interno, la tomba di famiglia della scrittrice Jane Austen.

Clergy House: un piccolo gioiello di architettura popolare e al contempo un
essenziale esempio di conservazione e protezione di bene culturale. Non a 
caso la Clergy House costituisce la prima acquisizione nella storia da parte del 
National Trust, che si è occupato di tutelare questa piccola casa parrocchiale 
mostrando al pubblico più attento le condizioni di vita e le strutture abitative 
in uso nella zona fn dall’età medievale.
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Standen House & Gardens:  una delle stravaganti creazioni della Morris & 
co. Fu disegnata dell’architetto Philip Webb per un famoso avvocato e arredata 
con decorazioni, tappezzerie, vetrate e oggetti ideati da William Morris; per 
intenderci, quello dei quadri preraffaelliti e delle vetrate istoriate della maggior 
parte delle cappelle private inglesi.

Cosa vedremo: giardini e natura

Sissinghurst:  La  celebre  scrittrice  Vita  Sackville  West,  amica  di  Virginia 
Woolf, comprò questa tenuta e la casa sorta in corrispondenza di un antico 
sito sassone, “Sissinghust” appunto, che voleva dire “spiazzo trai boschi”. Lo 
rese uno dei più bei giardini privati per poi aprirlo al pubblico, cosa del tutto 
inusuale in quegli anni. Per il suo aspetto al contempo selvaggio e armonico, 
per  il  suo  essere  così  intrinsecamente  “giardino  all’inglese”  e  luogo 
d’ispirazione  di  una  grande  scrittrice,  rimane  uno  dei  giardini  più  visitati 
dell’Inghilterra.

scogliere: La particolare concrezione calcarea bianca scintillante tipica del 
Sud dell’Inghilterra, evidente nei luoghi più costieri e nelle scogliere a picco 
sul mare, (da qui la defnizione di Perfda Albione per designare il Paese) si 
ricopre in questa zona di un verde tappeto erboso e crea un effetto cromatico 
bicolore  tra  i  più  caratteristici  e  suggestivi  della  zona,  tanto  da  rendere 
riconoscibile in tutto il mondo questa immagine che ritrae le “Sette sorelle”, le 
sette scogliere sulla Manica.

Petworth House: il concetto di Mansion House inglese viene qui declinato ai 
massimi livelli, senza paragoni nel Sud dell’Inghilterra. Una collezione d’arte 
ricca  e  variegata,  più  di  700 ettari  di  parco abitato  da  cervi  e  il  giardino 
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disegnato da Capability Brown rendono la Petworth House una tappa per gli 
amanti dell’arte, del verde e dell’architettura di paesaggio.

South Downs National Park: i dolci pendii dei Downs sembrano scivolare 
da  una  collina  all’altra  in  un  susseguirsi  di  luci  e  ombre,  manti  erbosi  e 
cespugli  bassi.  Punteggiato di  animali  al  pascolo e piccoli  borghi  dai  tratti 
ancora intatti nel tempo, questo luogo è costituto da ettari ed ettari di parchi 
protetti e compresi, dal 2010, nelle Areas of Outstanding Natural Beauty.

PIANO VOLI:
23/04 Firenze – Londra 7:45 – 9:05

27/04 Londra – Firenze 20:20 – 23:35

Il pacchetto è comprensivo di:
- Voli Vueling (quotazione del 6 febbraio 2020, da riconfermare al momento 
della emissione biglietti, si consiglia di prenotare quanto prima)
- 4 notti in Hotel 3*, 4*  e  5*  
- Trattamento di b&b
- Due cene
- trasferimento aeroporto / Hotel a/r
- trasferimenti durante il viaggio con minivan privati
- ingressi ai musei e ai monumenti indicati
- assicurazione medico-bagaglio
- ingressi e visite guidate condotte da storico dell’arte specializzato

Si informano i partecipanti che verrà attivato un abbonamento al Fai a loro 
nome per effettuare gli  ingressi  ai  beni National Trust  che visiteremo nel 
percorso. Chi già fosse in possesso dell’iscrizione per il 2020 avrà diritto ad 
uno sconto di 40 euro a persona.

Non inclusi nella quota: 
- bagaglio da stiva (da richiedere al moneto della prenotazione)
- assicurazione  annullamento  opzionale  (da  richiedere  e  quotare  al  
momento della prenotazione); 
- pasti e tutto quanto non indicato nelle voci precedenti.

(*) la quotazione ha un costo:
- di  1.190,00  euro a  persona  in  camera  doppia  con  almeno  14 

partecipanti
- di  1.340,00  euro a  persona  in  camera  doppia  con  un  numero  di 

partecipanti dai 7 ai 13
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Supplemento camera singola: 380 euro (disponibilità limitata). 

Si segnala inoltre che, al momento della partenza, verrà formata una cassa 
comune destinata a mance, ingressi e benzina dei van, per un ammontare di 
circa 40 euro a testa.

Il  programma  potrà  subire  piccole  variazioni  indipendenti  dalla  volontà 
dell’organizzazione.

Note dell’Agenzia:
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) che potete consultare sul nostro sito 
www.laformadelviaggio.it o richiedere presso la nostra sede.
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