
7 GIORNI

€ 1.500,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  24/30   luglio P
2.  12/18   agosto P
3.  24/30   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO VALIDO 

Perché questo viaggio?
• per conoscere manchester, “la città simbolo della rivoluzione industriale” 
• per scoprire Liverpool, il Porto e la città dei Beatles   
• per visitare Windsor, il Castello Reale

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.500,00
Supplemento singola                                        €    340,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenza del 12/8                      €      50,00
Partenza con voli diretti da Torino, Milano, 
Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa, 
Napoli, Bari, Catania                                         SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/manchester/Londra con voli di linea 
  British
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa -
• tour manchester-Liverpool-Londra in Autobus 
  GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma (esclusa cena della   

prima sera) 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Londra/Londra per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Il Castello di Windsor è privato ed appartiene alla fami-
glia reale. A volte (anche se raramente) a causa di ricevimenti
o eventi particolari, viene chiuso al pubblico senza preavviso
e di conseguenza diventa impossibile effettuarne la visita.

I NOSTRI HOTEL
mANCHESTER
HOTEL CROWNE PLAZA CITY CENTRE o similare   4 stelle sup     
www.ihg.com
HILTON DEANSGATE o similare                              4 stelle sup    
hilton.com

LIVERPOOL
HOTEL HILTON o similare                                       4 stelle sup
www.hilton.com
NOVOTEL LIVERPOOL CENTRE o similare              4 stelle sup    
www.accorhtoels.com 

BIRmINGHAm
HOTEL HILTON GARDEN INN 
BRINDLEYPLACE o similare                                            4 stelle     
www.hilton.com

LONDRA
HILTON KENSINGTON o similare                                 4 stelle      
www.hilton.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
mANCHESTER
- Museo della Scienza e dell'Industria                   GRATUITO
LIVERPOOL
- Museo The Beatles Story                                   GBP 16,00
WINDSOR
- Castello                                                                GBP 18,50
      Ragazzi da 5 a 17 anni                                    GBP 11,00
      Senior over 60 anni                                        GBP 16,75
LONDRA
- Torre di Londra                                                   GBP 25,30
      Ragazzi da 5 a 15 anni                                    GBP 12,00
      Senior over 60 anni                                        GBP 19,80
- Abbazia di Westminster                                     GBP 20,00 
      Ragazzi 11-18 anni                                          GBP  8,00
     Senior over 60 anni                                        GBP 16,00
      Under 11 anni                                                    GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla data di stampa del catalogo. In Gran Bre-
tagna l’euro non viene accettato per il pagamento degli
ingressi. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco British -
incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Londra in Aeroporto - ore 17.30 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   
oppure
Manchester in Hotel - ore 22.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI DA ROMA, 
PARTENZE DEL 24/7, 24/8
FCO/LHR     BA 547                                              15.10/16.55
LHR/MAN   BA 1404                                            20.35/21.35
LHR/FCO     BA 554                                              15.35/19.15  

OPERATIVO VOLI DA ROMA, 
PARTENZA DEL 12/8
FCO/LHR     BA 547                                              15.10/16.55
LHR/MAN   BA 1402                                            17.45/18.50
LHR/FCO     BA 554                                              15.35/19.15 

LONDRA - MANCHESTER - LIVERPOOL  
BIRMINGHAM • CHESTER • OXFORD • WINDSOR 
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup
• visite by night con accompagnatore 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone  



1° GIORNO ITALIA > MANCHESTER 
partenza per Londra con voli di linea British per 
manchester - all’arrivo trasferimento in hotel - cena libera
serata libera - pernottamento. 

2°GIORNO MANCHESTER “la capitale 
                dell’Inghilterra del nord”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Albert Square , quartiere di Castle-
field,  Museo della Scienza e dell'Industria, visita esterna
dello stadio Old Trafford di Manchester United, visita interna
della Cattedrale gotica,  zona Exchange Square con King
Street e Cross Street) - pranzo libero - cena in hotel - 
dopocena Manchester by night, passeggiata con
accompagnatore e/o mezzi pubblici - pernotta-
mento.

3°GIORNO LIVERPOOL “la città dei Beatles”   km.50
prima colazione in hotel - trasferimento a Liverpool con
breve sosta alla celebre strada Penny Lane - al mattino
visita con guida della città di Liverpool (visita della me-
ravigliosa Cattedrale anglicana, St George’s Hall, Liverpool
Empire, St. John’s Gardens, Liverpool One, il Porto con
l’edificio più caratteristico -il Royal Liver Building-, Liverpool
Waterfront con una incredibile vista della città) - nel po-

meriggio visita al Museo dei Beatles - The Beatles Story
- pranzo libero - cena in hotel - dopocena Liverpool by
night, passeggiata con accompagnatore - pernot-
tamento.

4°GIORNO LIVERPOOL > CHESTER “città fondata dai 
                romani” > BIRMINGHAM “la città 
                dei canali”                                   km.170
prima colazione in hotel -  trasferimento a Chester - visita
con accompagnatore del centro storico (resti di epoca ro-
mana, mura, anfiteatro, Cattedrale) - proseguimento per
Birmingham - pranzo libero - nel pomeriggio visita di 
Birmingham con guida (la seconda città della Gran
Bretagna, il Quartiere dei Gioiellieri, con le sue vie ricche
di botteghe e laboratori,  le zone di Victoria Square e Cham-
berlain Square, in pieno centro con i siti turistici più famosi)
- cena in hotel - dopocena Birmingham by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

5°GIORNO BIRMINGHAM > OXFORD “la città 
                dei College” > WINDSOR “il Castello Reale”
                > LONDRA                                    km.230
prima colazione in hotel - partenza per Oxford - visita con
accompagnatore della città famosa per i suoi College -
pranzo libero - proseguimento per Windsor - visita con

audioguide del Castello Reale di Windsor - arrivo
a Londra - cena in hotel - dopocena escursione 
Londra by night, passeggiata con accompagna-
tore e/o mezzi pubblici a Piccadilly Circus & 
Leicester Square - pernottamento. 

6°GIORNO LONDRA “la città regale & dei sogni”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Abbazia di Westminster -interno-,
Torre di Londra, Cattedrale di S. Paolo -esterno-, City, Pic-
cadilly Circus, Trafalgar Square, Buckingham Palace -esterno-
, Big Ben, Hyde Park, Covent Garden) - pranzo libero - cena
in hotel - dopocena escursione Londra by night,
tour panoramico della città con bus privato ed
accompagnatore al Millenium Bridge, con pas-
seggiata dalla Cattedrale di San Paolo al Shake-
speare’s Globe - pernottamento.

7°GIORNO LONDRA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - accompagnatore a disposizione - pranzo
libero - trasferimento in aeroporto - partenza con voli di
linea British per il rientro in Italia. 
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MANCHESTER - Shambles Square

Scoprire manchester, la grande città situata nel nord-
ovest dell'Inghilterra, al centro della vasta area metropoli-
tana denominata Greater Manchester. Come numero di
abitanti questo agglomerato urbano è il secondo del Regno
Unito. Città bella, vivace e in continua evoluzione, Manche-
ster è una meta turistica che attrae di anno in anno un nu-
mero sempre maggiore di visitatori. Durante la Rivoluzione
Industriale Manchester è diventata la capitale dell'industria
tessile, in particolare quella del cotone. Al giorno d'oggi è
una città ricca di arte e cultura, orgogliosa della sua storia
ma rivolta costantemente verso il futuro grazie alla massiccia
opera di ristrutturazione e riqualificazione che viene portata
avanti da anni.  Da  scoprire gli iconici e pittoreschi quartieri
di Manchester, la moderna area dei Salford Quays, la zona
portuale riqualificata sul fiume Irwell, sede di Media City
UK.  La scena musicale di Manchester è di alto livello: tanti
artisti e gruppi di fama internazionale sono originari di que-
sta città. 

Scoprire Liverpool,  La città famosa per essere la città
natale di uno dei gruppi musicali più rinomati di tutti i
tempi: The Beatles. Proprio per questa ragione, la città dei
Beatles si è trasformata, in parte, in un caratteristico mau-
soleo. Liverpool è una delle città più importanti del Regno

Unito e il suo patrimonio artistico le ha permesso, nel 2008,
di esser eletta Capitale Europea della Cultura. E non c’è af-
fatto nulla da stupirsi: la sua musica, lo sport e la sua vita
notturna l’hanno trasformata in un vibrante centro metro-
politano. Le due cattedrali e la sua collezione nazionale (se-
conda solo a quella di Londra), le corse dei cavalli e alcune
tra le squadre di calcio più famose del Paese, insieme alla
cordialità dei suoi cittadini e le proposte di  intratteni-
mento… tutto questo ha reso Liverpool una città da non
perdere!

Scoprire Birmingham. Birmingham è la seconda città
della Gran Bretagna in ordine di grandezza, e conta oltre 1
milione d'abitanti. Questo centro variegato e stimolante è
situato nelle cosiddette Midlands, cioè nell'Inghilterra Cen-
trale, ed è facilmente raggiungibile da gran parte delle altre
località del Regno Unito.
Questa metropoli possiede una grande tradizione nel
campo artigianale e industriale, e in passato è stata leader
mondiale nella produzione di penne, fibbie, bottoni, gioielli
e pistole. Gran parte della gioielleria britannica è prodotta
proprio a Birmingham: interessante visitare lo storico Jewel-
lery Quarter e acquistare i pezzi migliori direttamente nei
laboratori degli artigiani. 

Approfondimenti




