
COTSWOLDS
il cuore segreto d’Inghilterra
20 - 23 maggio 2023



alcune cose che vedremo
GOTICO; Cattedrale di Gloucester

MANIERI E CASTELLI: Snowshill Manor, Lacock Abbey, 
Sudeley Castle

GIARDINI E PARCHI: Hidcote Manor
PAESI E CITTÀ: Broadway, Bibury, Lower Slaughter, 

Castle Combe
DESIGN: William Morris al Kelmscott Manor

ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE: Great Coxwell Barn

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

2 pernottamenti in Manor House 4 e 5* 
2 cene e 1 traditional afternoon tea inclusi

massimo 14 partecipanti
viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto
Se non avete mai sentito nominare questo angolo di Gran Bretagna non vi stupite: gli 
inglesi lo considerano il loro vero giardino, e quindi lo proteggono con una coltre di 
mistero. Non soltanto si tratta della più ampia area protetta del Regno Unito, ma qui 
hanno casa Damien Hirst e Stella McCartney, Hugh Grant e Kate Winslet, Carlo 
d’Inghilterra e suo figlio William.
Storicamente dedita al commercio della lana questa zona collinare offre una miriade 
di piccoli paesi perfettamente conservati, parchi sfavillanti, manieri e residenze tra le 
più spettacolari del paese e antiche abbazie in rovina, il tutto ammantato da una 
sobria eleganza e immerso in un paesaggio semplicemente idilliaco. La stagione è 
perfetta, perché siamo in piena fioritura di quelli che sono, senza dubbio, tra i giardini 
più belli del mondo, posti a circondare dimore che celano all’interno sorprese 
incantevoli, come nel caso di Kelmscott Manor, residenza di campagna del designer del 
XIX secolo William Morris… Noi, per non farci mancare niente, vivremo questi luoghi in 
perfetto stile british, soggiornando prima in una locanda tradizionale e poi in  due 
splendide manor house, cenando in un pub protetto dal National Trust e godendoci un 
autentico, tradizionalissimo afternoon tea. 
Pensate di conoscere l’Inghilterra ma non siete mai stati nelle Cotswolds? Secondo noi 
dovreste rimediare al più presto...



diario 
di viaggio

20 maggio
Ore 8:55 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Bristol con partenza alle 10:55 e arrivo alle 12:25. 
All’arrivo inizieremo il nostro spostamento verso le Cotswolds fermandoci per un 
pranzo veloce lungo la strada. 
Nel pomeriggio visita del Kelmscott Manor e del Great Coxwell Barn.
Cena e pernottamento in locanda tradizionale.

21 maggio
Giornata splendida e intensa, visto che taglieremo letteralmente in due la vasta area 
protetta delle Cotswolds, visitando i piccoli e splendidi paesi di Bibury e Lower 
Slaugther, prima di dedicarci al Sudley Castle e allo Snowshill Manor (orari di apertura 
2023 ancora da confermare).
Nel tardo pomeriggio arriveremo nella zona di Evensham dove ci sistemeremo nelle 
camere del nostro hotel prima di cenare in un pub tradizionale.. 

22 maggio
Dopo colazione partiremo alla volta del Hidcote Manor residenza di campagna 
circondata da uno splendido giardino, per poi spostarci nella vicina Broadway, 
incantevole cittadina dove ogni casa sembra uscita da una rivista. Nel primo 
pomeriggio raggiungeremo Gloucester per visitare la cattedrale gotica prima di 
arrivare a Castle Combe, sede del nostro ultimo, splendido, hotel. Qui faremo anche 
l’esperienza di un autentico afternoon tea prima di goderci gli spazi e i giardini della 
Manor House dove passeremo la notte. Cena libera. 

23 maggio
Ultima, splendida, giornata, in cui ammireremo la medievale Lacock Abbey e ci 
lasceremo del tempo per visitare l’ultimo villaggio dell’itinerario. Trasferimento 
all’aeroporto in tempo per un ultimo pranzo in campagna e per il volo di rientro Bristol - 
Venezia con partenza alle 15:30 e arrivo alle 18:45.



Broadway, Bibury & co.: niente, non riusciamo nemmeno a descrivervi il fascino dei 
piccoli paesi di campagna di questa zona. Gli appassionati di giardini probabilmente 
rimarranno scioccati dalla ricchezza floreale, ma anche i meno “sensibili” da questo 
punto di vista non potranno che ammirare questi angoli di paradiso campestre sfuggiti 
miracolosamente alla globalizzazione. L’Inghilterra, quella dei film e dei grandi 
romanzi, abita qui.

Gloucester: capoluogo dell’omonima contea, possiede una delle cattedrali inglesi più 
maestose, in puro gotico perpendicolare, con una rara vetrata medievale 
perfettamente conservata e uno spettacolare chiostro con decorazione a ventaglio 
immortalato anche nei film di Harry Potter.

Sudeley Castle: maniero riedificato nel ‘400 e concluso in epoca elisabettiana, con una 
cappella cinquecentesca e bellissimi giardini abitati da una selezione di rarissimi 
fagiani provenienti da tutto il mondo.

Hidcote Manor: residenza arredata secondo la migliore tradizione Arts&Crafts dotato 
di vere e proprie outdoor rooms, ossia sale, corridoi e padiglioni edificati interamente a 
giardino.

Snowshill Manor: una tradizionale casa di campagna, che ospita l’eclettica (a dir poco) 
collezione dell’architetto-artigiamo-poeta Charles Paget Wade, che qui ha raccolto 
oggetti di ogni genere, tra cui spiccano armature samurai del XVII secolo, giocattoli 
antichi, biciclette, strumenti musicali.

cosa vedremo 



Kelmscott Manor: sulle rive del Tamigi, è la casa di campagna di William Morris, il celebre 
designer inglese, che qui ha abitato dal 1871 al 1896. Aperto solo due giorni alla 
settimana e per tre mesi all’anno, è un vero gioiello di arredo e decorazioni tipici della 
stagione dei preraffaelliti.

Great Coxwell Barn: si tratta di un fienile. Ma che fienile! Giunto miracolosamente fino a 
noi dal XIV secolo, è un vero e proprio pezzo di archeologia “industriale” medievale. Ed è 
bellissimo.

Lacock Abbey: ex abbazia agostiniana trasformata in abitazione privata nel 1539 e in 
seguito proprietà della famiglia Talbot. Se questo nome vi dice qualcosa è perché 
ricordate William Fox Talbot, uno dei primi a riuscire a immortalare su lastra 
un’immagine. Siamo nel 1835 e il “negativo” in questione immortalava proprio una 
finestra della galleria sud dell’antica abbazia. A parte questo si tratta di un altro 
angolo imperdibile di Inghilterra.



Il pacchetto, comprensivo di voli Easyjet/Ryanair come da programma (quotazione al 5 
gennaio 2023, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 3 notti in 
locanda tradizionale e hotel 4 e 5* con trattamento di b&b, 2 cene, un afternoon tea, 
tesseramento FAI 2023, trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da 
esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1250 euro a persona in 
camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 1360 euro). 
Supplemento camera singola: 390 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), il posto assegnato in volo (se non 
richiesto si procederà all’assegnazione casuale da parte della compagnia aerea), 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 5 gennaio 
2023 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
20 maggio Venezia - Bristol 10:55 - 12:25
23 maggio Bristol - Venezia 15:30 - 18:45

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 20 aprile 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 5 maggio 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 + 

COTSWOLDS”  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 40x20x25 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 a persona

bagaglio da stiva da 20 kg: 85 euro a persona

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

