
OXFORDSHIRE
il mito della campagna inglese tra 
il corso del Tamigi, residenze reali e colleges
28 aprile - 1 maggio 2023



alcune cose che vedremo
ARCHITETTURA e ARTE: Bodleian Library, palazzi 

vittoriani, college rinascimentali, vetrate preraffaellite

NATURA: le Chilterns Hills, Area of Outstanding Natural 
Beauty, e il corso del Tamigi

I LUOGHI DELLA FAMIGLIA REALE: Windsor Castle

I LUOGHI DELLA LETTERATURA: la Oxford di Alice nel Paese 
delle meraviglie, Tolkien e Harry Potter

perché scegliere questo viaggio
voli diretti British Airways (bagagli inclusi)

3 cene incluse
spostamenti in comodi van privati

massimo 14 partecipanti
viaggio accompagnato da esperto italiano



Una tarda primavera per lasciarsi incantare da una campagna, quella inglese, 
che ha sedotto generazioni intere di scrittori, poeti e pittori. Soggiorneremo 
in un “country inn” del XVII secolo, perfetto per spostarsi comodamente 
verso le città e i monumenti che visiteremo, ma anche per approfittare di 
sentieri, passeggiate e panorami così rilassanti da sembrare usciti da un 
romanzo. A differenza di altri nostri itinerari in Gran Bretagna, infatti, 
questa volta abbiamo deciso di dormire tutte e tre le notti in un unico posto, 
proprio per rallentare un po’ i ritmi e avere il modo di goderci, oltre alle tante 
pagine di storia e arte di questi luoghi, anche un po’ di ristorante relax in 
stile british. Ma non mancheremo, ovviamente, di farvi scoprire anche le 
molte meraviglie che qui, a cavallo delle Chilterns Hills, ”area di bellezza 
naturale straordinaria”, si possono ammirare. Cominceremo con Oxford e i 
suoi bellissimi college, dove hanno studiato e insegnato le più brillanti menti 
degli ultimi secoli, e dove ogni singolo dettaglio aspira alla perfezione, dai 
giardini stupendamente curati alle volte delle sale da pranzo, dalle 
biblioteche alle vetrate realizzate dai preraffaelliti. Scopriremo poi alcuni dei 
siti protetti dal National Trust, dimore storiche immerse in contesti 
paesaggistici indimenticabili, in una giornata dedicata a godersi le bellezze 
naturali della zona, a cominciare dagli innumerevoli percorsi a piedi sulle rive 
del Tamigi. Termineremo il nostro viaggio, infine, con il castello di Windsor, 
maniero che è parte stessa della storia inglese fin dall’XI secolo e da 
Guglielmo il Conquistatore, e che ha saputo mantenere intatto il suo fascino 
e la sua importanza fino ad oggi, tanto da essere stato scelto da Elisabetta 
II come luogo d’elezione per passare i fine settimana e da vari membri della 
royal family per celebrare le proprie nozze, anche molto di recente...  

il racconto



28 aprile
Ore 10:40 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Heathrow con partenza alle 12:40 e arrivo alle 14:00. 
All’arrivo partiremo per il nostro itinerario viaggiando con i minivan in direzione Chiltern 
Hills, dove pernotteremo per la durata di tutto il viaggio. Nel pomeriggio visiteremo, 
anche se brevemente, la prima delle magnifiche residenze con parco privato di cui 
l’Oxfordhsire è pieno, il parco di Hughenden! 
N.B. Questa visita è suscettibile di riconferma o variazione in base ai tempi tecnici del 
volo e del ritiro del minivan, che possono cambiare in maniera non dipendente dalla 
nostra volontà. Se il meteo fosse particolarmente favorevole, potremmo anche 
decidere di completare il giro delle campagne oxfordiane approfittando del sole!
Cena in pub e pernottamento in country inn.

29 aprile
Giornata dedicata a Oxford! Prima un po’ di cultura: uno dei college secondo noi più belli 
della città, grande ispirazione cinematografica nonché sede della splendida vetrata 
firmata Edward Burne Jones, pittore preraffaellita e grande maestro, appunto, delle 
arti applicate. Una tappa d’obbligo, poi,  è quella della Bodleian Library, biblioteca 
pubblica più antica d’Europa. Faremo quindi una passeggiata letteraria attraverso i 
luoghi che hanno ispirati romanzi e celebri in tutto il mondo: Alice Nel paese delle 
Meraviglie, alcuni scritti di Tolkien e, ovviamente, Harry Potter (in particolare sono 
state girate qui alcune scene dei vari film) e vi faremo scoprire anche uno dei pub più 
caratteristici della zona,  fondato addirittura al XIV secolo!
Rientro “a casa” e… cena in pub e pernottamento in country inn. 

.

diario 
di viaggio



30 aprile
Oggi, sperando nel clima favorevole, ci sgranchiamo le gambe con una passeggiata in 
perfetto stile British: uno dei motti della cultura anglosassone è che non esiste il 
cattivo tempo, piuttosto esiste un cattivo abbigliamento, quindi potremmo decidere di 
passeggiare anche se non splende il sole, siete avvisati… 
Ci sposteremo lungo il Tamigi e, dopo una breve sosta in un paio dei paesini appoggiati 
sul corso d’acqua e un caffè corroborante, passeggeremo sulle rive del fiume più 
importante del Paese. Anche oggi spazieremo tra le eleganti campagne inglesi e, nel 
pomeriggio, potremo scegliere un’altra delle splendide residenza della zona, che 
sceglieremo tra le residenze di Cliveden House e Basildon Park. Entrambe le residenze 
stanno ancora riprogrammando gli orari di apertura del 2023, quindi vi confermeremo 
l’esatta meta del nostro itinerario più avanti. Siamo certi che entrambe, qualsiasi 
sceglieremo, vi stupiranno!
Rientro “a casa” e… cena in pub e pernottamento in country inn. 

1 maggio
In mattinata spostamento a Windsor per la visita del più celebre castello di tutta 
l’Inghilterra! Il castello comprende un ampio parco, una cappella e tutto il circondario 
con gli annessi, cosa che rende il complesso quasi simile a un piccolo villaggio più che a 
un castello! Sì, si tratta proprio di quel Windsor, il Windsor che dà il nome alla casata di 
alcuni membri della famiglia reale: una residenza imperdibile, protagonista dei grandi 
eventi della Royal Family. Anche oggi non ci faremo mancare la visita di uno dei paesi 
incantati che si trovano in queste zone, scegliendo in particolare uno dei villaggi sul 
Tamigi e dove ci concederemo una breve sosta per il pranzo. Ripartiremo nel primo 
pomeriggio e ci metteremo in viaggio verso l’aeroporto in tempo per il volo di rientro, 
con partenza da Heathrow alle 18:35 e arrivo a Venezia alle 21:50.



OXFORD: la città delle guglie sognanti. Solo sorvolando la città a volo d’uccello 
avremmo una visuale privilegiata e completa sulla sua serie di sue guglie, le “dreaming 
spires", ovvero le cime delle cappelle annesse al corpo centrale dei celebri college, 
nonché quella della Cattedrale principale. Un colpo d’occhio notevole su questa città 
fatta di pietra color miele e puntinata di quadrati verdi perfetti, i quadrilateri di prato 
all’inglese che costituiscono il cuore dei college, richiamo non troppo velato alla 
struttura dell'impianto medievale che si percepisce in questi luoghi del sapere, che 
negli anni hanno visto studiare qui alcuni tra i mostri sacri della cultura di tutto il  
mondo in ogni disciplina, dalle scientifiche alle letterarie. D’obbligo anche una visita 
alla Bodleian Library, una delle più antiche biblioteche pubbliche, con la sua struttura a 
pianta circolare e la funzione di deposito legale di tutte le opere pubblicate in 
Inghilterra: ospita collezioni di manoscritti, opere prime, alcuni Folio e addirittura una 
delle 21 Bibbie di Gutenberg del 1455. Non tutte le opere sono sempre visibili, ma quelle 
che vengono esposte a rotazione valgono sempre la visita!

HUGHENDEN MANOR, CLIVENDEN e BASILDON: meraviglie nascosta tra le colline dei 
Chiltern Hills, queste residenze sono immerse in parchi, che abbracciano il paesaggio 
circostante come da perfetta tradizione inglese. Beni protetti dal National Trust, sono 
stati di proprietà di figure di spicco della storia britannica, e oggi sono luoghi di 
piacere per il pubblico, che ne può conoscere le eleganti architetture, i ricchi interni e 
soprattutto i giardini, splendidi in questo momento dell’anno. Noi cercheremo di 
visitarli tutti e tre, tempo permettendo, o almeno due, perché non c’è niente di più 
inglese di una passeggiata tra aiuole perfettamente curate, prati perfetti, fioriture 
eccezionali e il “finto disordine” di alcune aree volutamente lasciate più, 
apparentemente o meno, selvagge.

cosa vedremo: 
arte e 

architettura



CASTELLO DI WINDSOR: NON UN CASTELLO, MA IL CASTELLO! Il più antico, quello fondato 
da Guglielmo il Conquistatore, quello dove abitò la Regina Vittoria, quello dove, ora, 
riposa la Regina Elisabetta II. Una struttura a dir poco sorprendente e al contempo 
classicamente tradizionale, a partire dalla possente struttura del maniero affacciata 
sul Tamigi fino ad arrivare alla celebre Cappella di San Giorgio, sede di alcuni tra i 
matrimoni reali, quelli appena meno importanti delle cerimonie che si svolgono 
nell’Abbazia di Westminster (per fare qualche esempio, Harry e Megan si sono sposati 
qui, mentre William e Kate nella chiesa londinese). 
Le dimensioni del complesso ricordano più quelle di un villaggio che quelle di un 
castello, il che ci dà l’idea della grandiosità del luogo, data anche dalla sua posizione 
strategica nella storia: pensate solo che all’interno del perimetro di Windsor si trovano 
altre residenze, come Frogmore House, due fattorie e una serie di parchi tra cui il più 
grande ospita una nutrita mandria di cervi, che speriamo di farvi conoscere quanto 
prima!
Insomma, per poter dire di conoscere l’Inghilterra questa meta non può davvero 
mancare, e per scoprirla non dovete far altro che seguirci e vivere la quintessenziale 
atmosfera British con noi!



cosa vedremo: 
natura 

Chiltern Hills AONB: area of outstanding natural beauty è la definizione delle zone di 
particolare bellezza delle campagne inglesi, e le Chiltern Hills rientrano senz’altro tra 
queste. Verdeggianti, collinari ma non troppo, puntinate di animali che pascolano 
placidi, sono il luogo perfetto per ricrearsi grazie a una passeggiata - non troppo 
impegnativa - nel verde inglese, che, si sa, è il più verde di tutti! Dormiremo in questa 
zona e, tempo permettendo, faremo qualche camminata stando attenti a richiudere 
dietro alle nostre spalle i cancelli di legno che separano un campo dall’altro e che 
evitano che il bestiame possa disperdersi o, peggio, arrivare sulla strada: sono questi 
gli unici segnali della mano dell’uomo in una campagna tra le più idilliache del mondo.

lungo il Tamigi: diversi sono i villaggi che punteggiano il corso del Tamigi e che lo 
arrichiscono di cultura e tradizione. Passeggiare sulle sue sponde vuol dire non solo 
godere della natura rigogliosa che circonda il fiume principale dell’Inghilterra, ma 
anche respirare la secolare storia e la tradizione dei borghi che qui sono prosperati, i 
famosi “upon Thames”, che rieccheggiano shakesperiane memorie: Henley on Thames, 
Goring on Thames, Abingdon on Thames. Cercheremo di scoprire questi piccoli paesi, 
spesso ancora di stampo medievale e ben conservati, dove andare “a caccia” di pub del 
XIV secolo e di piccole chiese del’500, lasciandosi però anche il tempo per godersi gli 
spesso incantevoli caffè, gli adorabili negozietti e l’atmosfera rilassante.





i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 42,50  euro 
per tutti e tre i libri

Ogni contatto lascia una traccia
Elanor Dymott, Einaudi, 22 euro

La mattina dopo essersi rincontrati al ricevimento di 
matrimonio di due vecchi compagni di college, Rachel chiede ad 

Alex di sposarla. Sono passati dieci anni dall'ultima 
indimenticabile estate che i due hanno trascorso insieme nel 
silenzio dei prati semideserti di Oxford, ma per Alex e Rachel è 

come se il tempo fosse solo un'illusione incapace di 
nascondere il loro amore…

Tutte le anime
Javier Marias, Einaudi, 10,5 euro 

Anni Ottanta. Un giovane professore spagnolo capita quasi 
per caso a insegnare nel college di Oxford All Souls (nome 
che dà il titolo al romanzo). Inizia cosí per lui un biennio di 
rocambolesche avventure per vivere i ruoli di professore, 

amico, marito e amante, in una storia ricca di intrighi.

Il mondo silenzioso di Nicholas Quinn
Colin Dexter, Sellerio, 14 euro

Il professor Quinn è trovato cadavere nel suo appartamento di 
Oxford; non sono tanto le circostanze a rendere antipatica 
l’inchiesta a Morse, quanto il muro di reticenze del soffice e 

arrogante mondo accademico, fino a un secondo, inaspettato 
assassinio: errori, false piste, smentite fanno perdere tempo 
all’ispettore ma gli offrono un utilissimo, ed elusivo, quadro 

d’ambiente



Il pacchetto, comprensivo di voli British come da programma (quotazione valida con 
almeno 9 partecipanti, da riconfermare in caso contrario), alloggio 3 notti in locanda 
tradizionale con trattamento di b&b, 3 cene, trasferimenti con minivan privati, visite 
guidate condotte da esperto italiano, ingressi al castello di Windsor, alla Bodleian 
Library e al Christ College di Oxford, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
1190 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 
partecipanti di 1280 euro). 
Supplemento camera singola: 280 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 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), i pranzi non indicati, i biglietti di ingresso a 
monumenti e musei non inclusi nel paragrafo precedente (la maggior parte sono 
gratuiti per i possessori di 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.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / sterlina del 15 dicembre 2022 ed è passibile di 
modifiche in caso di modifiche dello stesso. 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
28 aprile Venezia - Londra Heathrow 12:40 - 14:00
1 maggio Londra Heathrow - Venezia 18:35 - 21:50

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 28 marzo 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 13  aprile 2023  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 + 

OXFORDSHIRE”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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