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6 - 9 maggio 2022



alcune cose che vedremo
GOTICO: cattedrale di Canterbury 

RESIDENZE:  Petworth House and Park
GIARDINI: Sissinghurst Castle and Garden, 

Monk’s House, casa e giardino di Virginia Woolf
PAESI E CITTÀ: Canterbury, Rye, Alfriston

DESIGN: Standen House con gli arredi di William Morris  
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE: Clergy House

NATURA: le bianche scogliere di Dover, 
l’affascinante campagna dei South Downs

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

pernottamenti in sistemazioni caratteristiche e 
ricercate

2 cene e un afternoon tea inclusi
massimo 14 partecipanti

viaggio accompagnato da esperto italiano



È davvero l’Inghilterra in tutto il suo splendore quella che scopriremo in questo breve 
quanto indimenticabile viaggio: Canterbury con la sua magnificente cattedrale gotica  
e la zona delle “bianche scogliere di Dover”, prima immagine della costa inglese per chi 
arrivava in navigazione dalla Francia e simbolica “porta” del paese, sono le immagini 
“da copertina” della zona. Ma siamo certi che anche la casa di campagna di Virginia 
Woolf, immersa nella pace delle colline inglesi, e i meravigliosi giardini di Sissinghurst vi 
sapranno conquistare! Il fascino di questo itinerario, però, sta anche nelle cose meno 
note, come alcune delle storiche acquisizioni del National Trust, dall’eleganza della 
Standen House al parco nazionale dei South Downs dai dolci declivi idilliaci, 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 di 
letteratura (tra cui le prime copie dei Canterbury Tales di Chaucer e diverse splendide 
tele di Turner!) e gli esterni disegnati da Capability Brown. 
Se le atmosfere eleganti dell’Inghilterra più tradizionale vi affascinano, questo viaggio 
è perfetto per voi: passeggiare nei prati alla ricerca dei cervi della Petworth House, 
pernottare nella locanda più storica della splendida Rye, visitare gli interni della 
Standen, quintessenza del gusto inglese in fatto di design e arredamento, fanno di 
questo itinerario un concentrato della migliore versione del British style. 

il racconto



6 maggio
Ore 7:45 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Londra con partenza alle 9:45 e arrivo alle 10:55. 
All’arrivo partiremo subito per il nostro itinerario! Visiteremo infatti la vicina Standen 
House, emblema del movimento Arts and Crafts. 
Nel pomeriggio poi ci dedicheremo alla splendida residenza di Petworth House and 
Park, dagli interni sontuosi e ricchi di storia e dal parco ancor più sorprendente. Se il 
tempo lo permetterà faremo anche un’autentica passeggiata British tra prati, laghi e 
cervi…
Cena e pernottamento in country hotel tradizionale ad Alfriston.

7 maggio
Inizia la giornata più intensa! Dopo una rapida visita del villaggio e dell’esterno della 
Clergy House, primissima acquisizione dello storico National Trust, arriveremo 
all’attesissima Monk’s House, casa di campagna di Virginia Woolf! Nella zona faremo 
tappa anche ad una piccola chiesetta di campagna che sarà una vera sorpresa… 
artistica! Nel pomeriggio poi raggiungeremo finalmente la costa, dove passeggeremo 
lungo le bianche scogliere della zona di Dover, le Seven Sisters.
Pernottamento e cena a Rye, in uno dei più antichi e affascinanti INN (tradizionali 
locande che ospitavano viandanti e pirati!) di tutta l’Inghilterra. 

8 maggio
Partenza per Canterbury, visita della cattedrale gotica e del centro cittadino, tempo 
libero per un’ulteriore passeggiata per le storiche vie della città e del fiume Cam.
Traditional afternoon tea pomeridiano e rientro a Rye per il pernottamento.

9 maggio
In mattinata visita del Sissinghurst Castle. A seconda del tempo atmosferico 
decideremo se dedicare più tempo al parco o fare una breve tappa nei luoghi della 
Battaglia di Hastings. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro Londra - Venezia,  18:10 - 21:15.

diario 
di viaggio



Standen House: prezioso esempio di costruzione Arts and Crafts, progettata dal 
celebre architetto Philip Webb, questa residenza di campagna ospita interni eleganti e  
stravaganti. Non mancano pezzi di arredo originale creati da William Morris - celebre 
designer e artigiano: la quintessenza del decoro e dell’arredo inglese, in uno degli 
esempi più originali del periodo.

Petworth House and Park: passeggiare in questo parco di più di 700 ettari vi regalerà 
un’esperienza indimenticabile, soprattutto quando, dopo aver superato il lago ed 
esservi addentrati nei boschi in una passeggiata molto British, scorgerete scoiattoli, 
daini e cervi fare capolino tra le radure. Inoltre, varcata la porta d’ingresso, troverete 
ad attendervi una collezione notevolissima di reperti storici, copie originali e dipinti, 
tra cui un manoscritto di Chaucer (non sempre esposto, ahinoi) e diverse tele di Turner.

Monk’s House: per gli appassionati di Virginia Woolf questa piccola casa di campagna, 
dove la scrittrice si ritirò col marito per sfuggire al caos londinese, è quasi un 
santuario. Qui, dove nacquero alcune tra le opere che cambiarono per sempre la 
letteratura mondiale, ammireremo una declinazione assai intima e affascinante 
dell’idea del giardino all’inglese, con le mole del mulino a realizzare il vialetto 
d’ingresso, le zinnie in fiore, il profumo delle magnolie e il fiume Ouse a circondare un 
idillio bucolico che vi regalerà pace e armonia a lungo.

Scogliere: la potenza della natura si dispiega qui in tutto il suo fascino. La bicromia 
perfettamente divisa tra il bianco scintillante del gesso delle falesie che si gettano 
nell’Oceano e il verde manto erboso che le riveste rasenta l’irreale. Le Seven Sisters, 
che abbiamo scelto come nostro “punto di vista”, sono i sette picchi delle scogliere che 
bordano l’estremo sud dell’Isola e salutano, al di là della Manica, la Francia.

 

cosa vedremo 



Canterbury e la sua cattedrale: una delle cittadine più pittoresche e “inglesi” del 
Paese! Si può passeggiare per le vivaci vie del centro, fare sosta in uno dei 
caratteristici pub o guardare le canoe che solcano il fiume Cam, ma protagonista della 
città è senz’altro la poderosa cattedrale: un’architettura da capogiro e un esempio 
stupefacente di gotico inglese. Fulcro della cristianità dal momento del famoso 
“assassinio nella cattedrale”, narrato da T.S. Eliot, quando l’uccisione dell’arcivescovo 
Thomas Becket rese Canterbury meta di pellegrinaggio, la chiesa divenne anche 
cornice letteraria per il capolavoro di Geoffrey Chaucer, i Racconti di Canterbury. 

Sissinghurst Castle and Gardens: per il suo aspetto a metà tra il selvaggio e 
l’armonico, questo giardino incantato divenne così esemplare da essere uno tra i primi 
ad aprire al pubblico in Inghilterra grazie alle sapienti mani della realizzatrice e 
proprietaria, la famose scrittrice Vita Sackville West. Qui le fioriture sono pressoché 
perenni, le diverse aree del parco creano vere e proprie stanze cromatiche, i viali sono 
costituiti dall’opulenza della natura. Più che una visita, un’esperienza. 

Battle Abbey: l’Inghilterra non sarebbe l’Inghilterra che conosciamo senza l’esito della 
famosa battaglia di Hastings, che in realtà si svolse qui a Battle Abbey. Quasi nessun 
segno storico evidente oggi, ma merita una visita la suggestiva abbazia, ormai 
scoperchiata per l’intervento di dissoluzione dei monasteri voluto da Enrico VIII.

Mermaid Inn a Rye: un’antica locanda la cui struttura originaria risale al XV secolo,  ora 
finemente ristrutturata, dove tutto, anche il cigolio del legno, ha una storia da 
raccontare. Il fascino che trapela da questo luogo vale, secondo noi, tutto il viaggio!



Il pacchetto, comprensivo di voli Easyjet come da programma (quotazione al 1 febbraio 
2022 da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 3 notti in country hotel 
e locanda tradizionale con trattamento di b&b, 2 cene e un traditional afternoon tea, 
tesseramento FAI 2022, trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da 
esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 990 euro a persona in 
camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1090 euro). 
Supplemento camera singola: 350 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
Sconto possessori tessera FAI: 40 euro.
 

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

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non facenti parte del National 
Trust (inclusi nella tessera FAI), eventuali mance e quanto non specificato nelle voci 
precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata 
una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare 
di circa 50 euro a testa. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / sterlina al 
15 gennaio 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.

 Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

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 - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
6 maggio Venezia - Londra 9:45 - 10:55
9 maggio Londra - Venezia 18:10 - 21:15

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 6 aprile 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 21  aprile 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + KENT”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 56x45x25 cm (max 10 kg comprensivi di questo bagaglio e della 
piccola borsa): 46 euro a persona

bagaglio da 23 kg: 88 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

