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alcune cose 
che vedremo

ARCHITETTURA 
MEDIEVALE: 

cattedrali di York e 
Durham

STORIA e MITO: 
 il vallo di Adriano e 

l’abbazia di Lindisfarne

GIARDINI e CASTELLI: 
Castle Howard e 
Fountains Abbey

PAESI E CITTÀ: York, 
Whitby, Durham, 

Haworth, Manchester

NATURA: scogliere e 
avifauna alle isole 

Farne

LETTERATURA: i luoghi 
delle sorelle Brontë (e 

di Bram Stoker)

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

4 cene incluse
spostamenti in comodi van privati

massimo 14 partecipanti
viaggio accompagnato da esperto italiano



Chi ci conosce sa quanto amiamo la campagna inglese, in tutte le sue 
sfumature e in tutte le stagioni, ma dobbiamo confessare che un pezzo del 
nostro cuore è sicuramente qui, in questo angolo a nord-est del paese, quasi 
al confine con la Scozia, dove natura e storia raggiungono estremi che 
lambiscono l’epica. Si comincia con York, già capitale della Britannia romana e 
oggi ornata da una delle cattedrali gotiche più maestose del Regno Unito, 
con persistenze vichinghe e una serie di vicoli così british da sembrare una 
fantasia da cineasta. Da qui, passando dal celebre Castle Howard e dalle 
coste punteggiate di rovine medievali di Whitby, si raggiunge Durham, 
patrimonio Unesco anche grazie ad una cattedrale normanna che lascia 
senza fiato per potenza ed eleganza. Non siamo che all’inizio, e vi 
assicuriamo che potreste già tornare a casa felici! Ma il viaggio continua, 
attraversando Newcastle-upon-Tyne e la futuristica “nuvola” disegnata da 
sir Norman Foster, per poi scoprire storia, fascino e natura di Lindisfarne, 
abbazia su un’isola tidale (come le Mont-Saint-Michel, per intendersi) 
fondata nel VII secolo e saccheggiata dai vichinghi nell’VIII secolo. Le vicine 
isole Farne e la brughiera dello Yorkshire Dales National Park saranno i 
contrappunti paesaggistici che ci faranno oscillare tra mare e brughiera, in 
una terra che affonda le sue radici nel tempo in cui Adriano qui pose il 
famoso muro volto alla difesa dei confini dell’Impero. Scivoliamo verso sud, 
infine, per la romantica, nel senso stilistico del termine, Fountains Abbey e 
per la casa delle sorelle Brontë, prima di un tuffo finale nella vorticosa 
Manchester, ultima tappa che, siamo certi, vi stupirà.

il racconto



8 aprile
Ore 9:10 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Manchester con partenza alle 11:10 e arrivo alle 12:35. 
All’arrivo ci trasferiremo a York, in tempo per visitare la cattedrale gotica e scoprire 
tutti i segreti di un centro storico ottimamente conservato, tra vicoli costeggiati da 
infiniti e antichissimi pub e antiche rimanenze vichinghe.
Cena in pub e pernottamento in hotel 4*.

9 aprile
Lasciata York ci dedicheremo alla visita di Castle Howard e dei suoi ampi giardini, 
lasciandoci il tempo per mangiare qualcosa all’interno del parco. Da qui raggiungeremo 
la costa per un’incursione a Withby, cittadina portuale resa celebre dal Dracula di Bram 
Stoker e dall’abbazia benedettina diroccata  che esiste dal VII secolo, e che ha subito 
attacchi dai vichinghi prima e da Enrico VIII in seguito, continuando però ad esercitare 
ancora oggi tutto il suo fascino.
Nel tardo pomeriggio eccoci a Durham, in tempo per un passeggiata nel centro storico 
circondato da un’ansa del fiume Wear, che la sera, quando le luci si abbassano, 
acquista un’atmosfera senza pari.
Cena in pub e pernottamento in hotel 4*. 

10 aprile
Oggi ci aspetta una delle giornate più spettacolari del nostro viaggio! Dopo aver 
ammirato l’impressionante cattedrale di Durham, inizieremo un percorso radente la 
costa per raggiungere prima Newcastle-upon-Tyne, per una pausa caffè nella sala 
per concerti disegnata da Norman Foster, e in seguito Lindisfarne, abbazia sull’isola 
tidale il cui nome, Holy Island (Isola santa), spiega già molto della sua millenaria storia.
Cena libera e pernottamento in hotel 3*.

diario di viaggio



11 aprile
Incrociate le dita, perché oggi sarebbe bello avere condizioni atmosferiche favorevoli, 
così da potersi dedicare ad un’uscita in barca per ammirare le isole Farne, tra fari, 
spiagge e un’avifauna ricchissima e piuttosto “rumorosa”, “compagna di scogli” di 
placide foche che amano il freddo del mare del Nord. In ogni caso la nostra giornata 
prevede anche un altro elemento di spicco: il celebre Vallo di Adriano, mirabolante 
costruzione romana sui cui resti faremo una rilassante passeggiata immersi in un 
paesaggio verdissimo e punteggiato dal bianco delle inevitabili pecore britanniche!
Cena e pernottamento in locanda tradizionale.

12 aprile
Siamo nel bel mezzo dell’Inghilterra, in una zona caratterizzata dai pendii dei North 
Pennines e dalla brughiera degli Yorkshire Dales, in un idillio paesaggistico che 
cercheremo di sfruttare al meglio prima di raggiungere la nostra prima tappa di 
giornata, ossia Fountains Abbey. Qui parco e rovine, patrimoni Unesco, sono protetti 
dal National Trust, e passeggiando tra gli infiniti prati e i resti del monastero 
cistercense del XII secolo, ci si sente come in un acquerello di William Turner o in un film 
dedicato a Robin Hood, tanto che il luogo è citato anche nel romanzo di Alexandre 
Dumas dedicato al famoso ladro. E sempre per restare in tema letterario, la nostra 
giornata continuerà con Haworth e la casa museo delle sorelle Brontë, una meta 
imperdibile per chiunque abbia amato Cime tempestose o Jane Eyre.
Cena e pernottamento in locanda tradizionale.

13 aprile
Last but not least, come direbbero gli Inglesi, eccoci a Manchester! Se pensate che 
non ci sia nulla da vedere in una città famosa soprattutto per le lotte sindacali e per le 
squadre di calcio, beh, vi ricrederete. La biblioteca cittadina è un autentico gioiello, il 
museo d’arte conta collezioni preraffaelite di tutto riguardo e la vita sociale ha un 
guizzo di contemporaneità non troppo usuale in Gran Bretagna! Alle porte della città, 
inoltre, il museo dedicato alla guerra e firmato dall’archistar Daniel Libeskind è un 
capolavoro architettonico di prim’ordine, oltre che un toccante tracciato storico ed 
emotivo sull’attività umana più abietta. 
Per concludere in allegria, però, niente ci distrarrà da un’ultima pinta delle ottime birre 
inglesi prima del nostro viaggio di rientro… 
Volo Manchester - Venezia 18:00 - 21:00.



Cattedrale di York: uno degli edifici gotici più grandi al mondo, conserva il titolo, tutto 
anglosassone, di minster. Fondata da Edwin di Northumbria nel VII secolo è stata uno 
dei primi avamposti dell’evangelizzazione inglese, ma le forme attuali risalgono al XIII 
secolo, con la parte est, in stile perpendicolare, del XV secolo. Le vetrate medievali 
sono ottimamente conservate, a cominciare dalla Great East Window, la più ampia tra 
quelle arrivate fino a noi. 

York: già città romana, deve il nome alla dominazione vichinga che qui creò un 
insediamento di nome Jorvik. Nel tardo medioevo fu sede del casato omonimo, reso 
celebre dalla Guerra delle Due Rose contro i Lancaster. Oltre alla già citata cattedrale 
merita una visita iThe Shambles, con case a graticcio e tra le vie più famose 
d’Inghilterra. Il percorso sulle mura intorno al Dean’s Park è però, probabilmente, il 
nostro “pezzo” preferito di città!

Castle Howard: forse l’avrete vista in uno dei tanti film e serie tv che sono stati girati 
qui, da Barry Lindon di Kubrick alla ben più prosaica e recente Bridgerton. Noi ne 
amiamo soprattutto i giardini, grandi e molto vari, con zone “ordinate” e aree più 
selvagge, anche se l’interno, grandioso e splendidamente decorato, non è di minor 
interesse, tra collezioni di capolavori italiani e inglesi e una cupola affrescata da 
Giovanni Antonio Pellegrini (autore, tra l’altro, delle decorazioni delle Biblioteca 
Antoniana di Padova). Il posto perfetto per sentirsi in un romanzo inglese: sorseggiate 
un tè in giardino per rendere la suggestione ancor più forte. 

Whitby: cittadina portuale sulle coste del mare del Nord, ha una storia antichissima, 
risalente almeno al VII secolo. Fu distrutta dai vichinghi nell’867 e il monastero fu 
ricostruito solo dopo la conquista dei Normanni nel 1066, per essere poi soppresso da 
Enrico VIII nel XVI secolo. A seconda del meteo può risultare allegra e animata o più 
cupa e tenebrosa, con le rovine medievali a dominare il porto: non è un caso che Bram 
Stoker abbia ambientato qui buona parte del suo romanzo Dracula, prendendo spunto 
anche per il nome della barca su cui il celebre conte sbarcò in Inghilterra, Demeter, da 
un naufragio avvenuto pochi anni prima all’imbarcazione russa Dimitry.

cosa 
vedremo: 

città e 
architettura 



Cattedrale di Durham: una delle nostre cattedrali inglesi preferite. Fondata nell’XI 
secolo, conserva forme normanne e fu casa di alcuni tra i principi-vescovi più potenti 
del paese. Le soluzioni tecniche per sostenere l’alta volta precorrono il gotico, pur 
rimanendo la grandiosità e la potenza del miglior romanico. Il rapporto tra ampiezza 
degli spazi, luci, maestosità delle colonne ed eleganza della volta crea un insieme così 
perfetto da non essere spiegabile, ma fidatevi, vi resterà impressa a lungo.

Durham: l’Unesco nel 1986 ha posto sotto la sua egida cattedrale e castello, ma siamo 
certi che a colpire i comissari sia stato tutto il centro storico, ricco di storia, fascino e 
leggende. Sembra, ad esempio, che sia stata fondata nel 995 d.C. dai monaci di 
Lindisfarne in seguito ad alcuni eventi miracolosi, mentre le sue strade e alcuni interni 
sono stati set di Billy Eliott ed Harry Potter. Passeggiare tra i vicoli del centro, in 
posizione estremamente panoramica su un’ansa del fiume Wear, è un’esperienza 
british al 100%.

Lindisfarne: un’isola tidale, ossia raggiungibile senza barca solo con la bassa marea, 
un monastero in rovina del VII secolo, un castello del 1500 e un paesaggio mozzafiato. 
Cos’altro si può chiedere ad un solo luogo, per di più posto in una landa distante 
praticamente da tutto? 

Fountains Abbey: altro patrimonio Unesco, è uno dei luoghi simbolo del romanticismo 
inglese. Del resto abbazie scoperchiate, passeggiate lungo il fiume, grandi spazi verdi 
stretti tra boschi e piccoli laghi sembrano fatti apposta per evocare il pathos e la 
reverie tanto cari agli intellettuali di quel periodo. Se Castle Howard vi farà sentire in 
un film, qui vi sembrerà di essere proiettati in un dipinto del ‘700!

Haworth e il Brontë Parsonage: il villaggio è la quintessenza della campagna di queste 
zone, più “ruvide” rispetto al sud del paese ma dal fascino forse ancor più autentico. E 
soprattutto qui si trova la casa di Charlotte, Emily e Anne, le sorelle che hanno scritto 
pagine di letteratura indimenticabili, da Jane Eyre a Cime tempestose: entrare negli 
spazi della loro casa d’infanzia e frequentare la zona in cui sono ambientati i romanzi 
vi farà sentire quasi fisicamente la forza del carattere e dell’ingegno di queste 
straordinarie autrici. 

Manchester: di primo acchito è semplicemente bruttina, ma conoscendola un po’ si 
cambia rapidamente idea. Certo, è una città industriale priva di un centro storico di 
rilievo, ma ha molte cose interessanti da fare e da vedere, dalla biblioteca ad un bel 
museo, dalle vie dello shopping al toccante museo della guerra disegnato da Daniel 
Libeskind, celebre per il Museo dell’Olocausto di Berlino. . 



cosa vedremo: natura 
la costa e le isole Farne: selvaggia e indomita, la costa nord est dell’Inghilterra è un 
vero spettacolo della natura. Tempo permettendo ci dedicheremo anche a una gita in 
barca verso le vicine isole Farne, per goderci lo spettacolo dei fari che “addobbano” 
scogli altrimenti nudi e aspri. Qui, inoltre, abitano simpatiche colonie di foche oltre a 
svariate tipologie di uccelli, dalle urie ai cormorani, e in questa stagione iniziano ad 
arrivare anche le nostre amatissime pulcinella di mare!

vallo di Adriano e North Pennines AONB: area of outstanding natural beauty è la 
definizione delle zone di particolare bellezza delle campagne inglesi, e i monti Pennini 
sono a pieno titolo tra queste. Qui si trovano una delle nostre locande tradizionali 
preferite, dove ovviamente soggiorneremo, e il celebre vallo di Adriano: ne seguiremo 
parte del tracciato, avvicinandoci per capire come fu realizzato e quale fu il suo ruolo 
storico, ma anche per goderci una passeggiata nel verde tra amichevoli pecore e dei 
panorami che saranno tra i ricordi più belli del viaggio. 

Yorkshire Dales: parco Nazionale nella zona collinare dei Pennini, è un insieme di vallate 
che alternano vaste aree di prati verdeggianti costeggiati da fitti boschi a zone, più in 
altezza, dominate dalla brughiera, elemento naturale che riporta subito alla mente i 
romanzi delle Brontë e che vi farà scoprire il lato più duro e selvaggio dell’altrimenti 
idilliaca campagna inglese. 





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

La strada delle legioni
Paolo Ciampi, Mursia, 16 euro

“Il Vallo di Adriano è occasione e pretesto per un originale coast 
to coast dal Mare del Nord al Mare di Irlanda, tra i pub di 

campagna e le fortificazioni di Roma, cercando le tracce di 
legionari e minatori, di guerrieri scozzesi e divinità pagane...”

Cime tempestose
Emily Bronte, Einaudi, 10 euro 

“Nella solitaria e selvaggia brughiera dello Yorkshire, invidie, 
rancori e ossessioni trasformano la storia d’amore tra 

Catherine e Heathcliff in un gioco crudele e pericoloso, in 
una passione assoluta e divorante, destinata a non 

abbandonarli mai.”

Appuntamento con il male. I delitti dello 
Yorkshire

Julia Chapman, Neri Pozza, 19 euro

“In Appuntamento con il male torna la coppia di investigatori 
dei Delitti dello Yorkshire, Samson e Delilah, in un altro 

intricato caso ambientato nel piccolo villaggio della verde 
provincia inglese che tutto sa e nulla dimentica.”



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair e Easyjet come da programma (quotazione al 
1 dicembre 2023 da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 5 notti in 
locande tradizionali e hotel 4* con trattamento di b&b, 4 cene, trasferimenti con 
minivan privati, visite guidate condotte da esperto italiano, ingressi alle cattedrali di 
York e Durham e al Brontë Parsonage, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 
1600 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 
partecipanti di 1700 euro). 
Supplemento camera singola: 480 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), 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 inclusi nel paragrafo 
precedente, 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 1 dicembre 2023 ed 
è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / sterlina del 10 luglio 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
8 aprile Venezia - Manchester 11:10 - 12:35

13 aprile Manchester - Venezia 18:00 - 21:00

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 l’8 marzo 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 22  marzo 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 + 

YORKSHIRE”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

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 a mano da 10 kg: 60 euro

bagaglio da stiva da 20 kg: 85 euro

le quote sono da riconfermare al momento della richiesta

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

