
 

GUIDA LOCALE: MAURIZIO PATTI 

Lunedì 7 Settembre 2020: ITALIA - MANCHESTER  

 

Ore 08:15 partenza da Imola pensilina n. 1 autostazione. Ore 08:30 partenza da Castel San Pietro – Bar Arlecchino. Trasferimento 

in aeroporto a Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo diretto Ryanair alle h. 12:10. Arrivo a Manchester 

alle ore 13:40 (ora locale). Ritiro dei bagagli ed incontro con guida locale che rimarrà con il gruppo per tutto il tour. Partenza, con 

pullman riservato, per una visita panoramica della Città di MANCHESTER, il secondo agglomerato urbano del Regno Unito come 

numero di abitanti. Si vedranno i luoghi di maggiore interesse della città, quali la famosa Exchange Square, la Cattedrale di St 

Mary, il Museo della Scienza e dell’Industria, che occupa gli edifici della stazione ferroviaria per passeggeri più antica del mondo. 

Sistemazione in hotel a Bradford o Leeds. Cena e pernottamento. 

 Martedì 8 Settembre 2020: YORK, CASTLE HOWARD, NEWCASTLE 

Prima colazione in hotel. Visita di YORK, una delle più famose e belle tra le antiche città britanniche. Visita della Cattedrale, o 

York Minster, uno degli edifici gotici più imponenti e solenni della Gran Bretagna e tra i più grandi del Nord Europa insieme alla 

cattedrale di Colonia. Vanto della cattedrale sono le stupende e preziose vetrate, prodotte nel corso di tre secoli dalla scuola 

locale. Al termine della visita, possibilità di passeggiare lungo The Shambles, la celebre strada medievale contornata da case 

risalenti anche al XIV secolo. Pranzo libero. Partenza in direzione nord-est, verso CASTLE HOWARD, attraversando le 

Howardian Hills, definite “area di eccezionale bellezza naturalistica”. Castle Howard, una delle più belle e scenografiche residenze 

storiche del Regno Unito, sorge nel mezzo di un grande parco all’inglese con giardini, specchi d’acqua e tempietti (la residenza è 

stata usata come location per diversi lavori televisivi e cinematografici, tra il quali “Barry Lyndon” di Stanley Kubrick). Gli interni 

del palazzo sono sontuosamente arredati e raccolgono importanti opere d’arte. Arrivo a NEWCASTLE upon Tyne, cittadina 

importante per il suo porto, considerato tra i più grandi centri al mondo di costruzione e di riparazione delle navi. La città oggi è in 

gran parte un centro commerciale e culturale, con una reputazione particolare per la vita notturna. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento.  

Mercoledì 9 Settembre 2020:  NEWCASTLE,  HOLY ISLAND, BERWICK-UPON-TWEED, ALNWICK CASTLE 

 Prima colazione in hotel. Partenza per la  CONTEA DI NORTHUMBERLAND, al confine con la Scozia. Si visiterà  

LINDISFARNE, chiamata anche “Isola Santa” (Holy Island), un’isola tidale che due volte al giorno si distacca dalla terraferma a 

causa delle alte maree, ed è unita al Northumberland da una strada sopraelevata. Visita del Lindisfarne Castle. Proseguimento 

per una visita a  BERWICK UPON TWEED, uno degli esempi più suggestivi di città murate in Europa. La cittadina sorge sulla 

sponda nord del fiume Tweed, che segna il confine tra Inghilterra e Scozia. Pranzo libero. Si proseguirà verso la dimora dei Duchi 

di Northumberland: il CASTELLO DI ALNWICK. Costruito nel 1096 dal barone di Alnwick, Yves de Vescy, é uno dei più grandi 

castelli ancora abitati in Inghilterra, ed è stato usato come set in molte serie televisive e film, tra i quali quelli di “Harry Potter”. Al 

termine delle visite, ritorno in hotel a Newcastle. Cena e pernottamento.  

Giovedì 10 Settembre 2020: NEWCASTLE, ADRIAN’S WALL, CARLISLE/LAKE DISTRICT 

Prima colazione in hotel. Partenza per il VALLO DI ADRIANO,  la straordinaria e lunghissima fortificazione Romana che corre 

per 117 km dalla foce del fiume Tyne, sul Mare del Nord, fino all’estuario di Solway, sul Mare d'Irlanda. Il Vallo di Adriano è 

diventato Patrimonio dell’Umanità dell'UNESCO nel 1987. Colossale opera d’ingegneria militare, il muro rappresentò il confine 

più settentrionale dell'Impero Romano in Britannia per gran parte del periodo di dominio romano su queste terre. La prima visita 

sarà dedicata a HOUSESTEADS, il forte romano più completo della Gran Bretagna. La sua posizione elevata offre una vista 

meravigliosa sulla campagna circostante e grandi tratti del muro di Adriano. La visita proseguirà con il parco archeologico di 

VINDOLANDA, il luogo di maggiore interesse sia per la vastità dell’area degli scavi, che per i pezzi esposti nel Museo. Pranzo 

libero nel corso della giornata. Al termine delle visite partenza per la zona del LAKE DISTRICT. Sistemazione in hotel a Carlisle 

oppure nel Lake District. Cena e pernottamento. 



 

Venerdì 11 Settembre 2020: LAKE DISTRICT, MANCHESTER  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’esplorazione del LAKE DISTRICT, parco nazionale e una delle zone più belle 

dell’Inghilterra con un caratteristico paesaggio di montagna verdeggiante e puntellato da grandi laghi blu. Visita di KESWICK, 

villaggio affacciato sullo scintillante Derwentwater, lago punteggiato da isolotti e incorniciato da frastagliate montagne, che stregò 

i poeti Wordsworth e Coleridge. Proseguimento per il pittoresco villaggio di GRASMERE, posto in posizione idilliaca e legato alla 

memoria del poeta William Wordsworth, che qui visse fino alla morte; qui si trovano il Dove Cottage, sua modesta abitazione, e 

la tomba, sul sagrato della chiesta di St Oswald (XIV sec.). Nel corso della giornata è prevista una gita in battello sul Windermere, 

il più grande lago naturale del Distretto dei laghi e dell'Inghilterra. Pranzo libero nel corso della giornata. Proseguimento verso 

sud e sistemazione in hotel in zona Manchester. Cena e pernottamento.  

Sabato 12 Settembre 2020:  LIVERPOOL  

Prima colazione in hotel. Partenza per LIVERPOOL, città di una gloriosa tradizione marittima e che a partire dagli anni ‘60 ha 

legato indissolubilmente il suo nome ai Beatles, il mitico quartetto che ha rivoluzionato la storia della musica moderna. Liverpool 

é ricca di edifici importanti, tra i quali la St. George Hall, il Royal Liver Building, con la sua statua del “Liver Bird”, uccello mitologico 

e simbolo della città, le due cattedrali e la Tate Liverpool. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con la zona 

portuale, quello che erano un tempo gli Albert Dock ora sono negozi, musei e gallerie d’arte. In questo luogo si trova anche il 

“Beatles Story”, un magnifico itinerario che ripercorre la vita dei Beatles, con affascinanti memorabilia fra cui il pianoforte bianco 

di John Lennon, nonché una riproduzione del Craven Club, primo locale storico dove la banda si esibiva. Rientro in hotel in zona 

Manchester. Cena e pernottamento.  

Domenica 13 Settembre 2020: MANCHESTER - ITALIA  

Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e trasferimento all’aeroporto di Manchester in tempo utile per il disbrigo delle 

formalità ed imbarco. H. 12:45 partenza con il volo diretto Ryanair. Arrivo a Bologna per le h. 16:05. Ritiro dei bagagli. 

Trasferimento in pullman a Castel San Pietro ed Imola.  

  

Nota bene: L’ordine delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma. 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  

EURO 1.560,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 335,00 

Minimo partecipanti: N. 25 persone 

 

La quota comprende: 

- Trasferimento in pullman Imola/aeroporto di Bologna/Imola; 

- Volo aereo RYANAIR Bologna – Manchester – Bologna; 

- Franchigia bagaglio: 20 Kg bagaglio da imbarcare + borsetta/borsello; 

- Tasse aeroportuali (soggette a variazioni); 

- Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle per n. 6 notti (come indicato da programma) con trattamento di mezza pensione (colazioni e cene in 

hotel – bevande escluse); 

- Il pacchetto ingressi: York Minster, Castle Howard, Lindisfarne Castle, Alnwick Castle, Housesteads Roman Fort, Vindolanda, 

Windermere Cruise, Beatles’ Story – IMPORTANTE: La prenotazione degli ingressi è soggetta alla disponibilità da verificare al 

momento della conferma del tour. 

- Guida locale parlante Italiano a disposizione per tutto il Tour; 

- Bus locale Gran Turismo; 

- Accompagnatore Santerno Viaggi in partenza dall’Italia; 

- Assicurazione medico bagaglio. 

- CAMBIO APPLICATO: 1,00 GBP = 1,19 Euro 

La quota NON comprende: 

- Tutti i pranzi, le bevande in generale, Facchinaggio negli hotel, mance ed extra di carattere personale, l’adeguamento valutario e 

l’eventuale variazione delle tasse aeroportuali (che verranno fissati entro 20 giorni prima della partenza). 

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio (Da confermare all’atto dell’iscrizione) 

ISCRIZIONI da subito con acconto di Euro 500,00 - Saldo entro il 7 Agosto 2020 

 


