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IL MAGICO MONDO  

DEL COSTWOLD  
LA PERFETTA CARTOLINA DALL’INGHILTERRA 

19-22 MAGGIO 2022 

 

GIORNO 1. GIOVEDI’' 19/05/2022  

Ritrovo dei signori partecipanti per il trasferimento verso l’aeroporto di Pisa, all’arrivo procedure di 

imbarco e partenza con volo Easyjet da Pisa alle 10.30 con arrivo a Bristol alle 12.10, incontro con bus e 

accompagnatore/guida e inizio del nostro meraviglioso tour alla 

scoperta di una delle regioni più caratteristiche del Regno Unito. Ci 

fermiamo a Castle Combe per il pranzo libero e una passeggiata in 

questo piccolo borgo, proseguiremo poi per Cheltenham dove 

insieme alla nostra guida faremo una visita del centro storico. A fine 

visita cena libera in pub, trasferimento  in hotel in zona e 

pernottamento.  

 

GIORNO 3. VENERDI' 20/05/2022: BOURTON ON THE WATER (97km)  

Prima colazione in hotel 

Giornata dedicata alla visita di BOURTON ON THE WATER, STOW ON THE 

WOLD, WINCHCOMBE. Pranzo libero nel corso delle visite.  Ingresso a 

Sudeley Castle compreso. In serata rientro in hotel e pernottamento 

 

GIORNO 4. SABATO 21/05/2022: BROADWAY - CHIPPING CAMPDEN (132 KM ) 

Prima colazione in hotel  

Giornata dedicata alla visita di STROUD (Farmers Market il sabato mattina), 

BROADWAY, CHIPPING CAMPDEN  

Ingresso alla Broadway tower (Cotswolds - UK) compreso. Pranzo libero nel 

corso delle visite. In serata rientro in hotel e pernottamento 

 

GIORNO 5. DOMENICA 22/05/2022: BIBURY CIRENCESTER- BRISTOL 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Bibury e Cirencester 

dove sosteremo per il pranzo libero. .Nel pomeriggio partenza per 

l'aeroporto di Bristol imbarco alle 17.40 e arrivo a Roma alle 21.20. Rientro a 

Grosseto in bus GT. Che ci aspetterà in aeroporto. 
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Quota di partecipazione per persona in doppia:  

- Minimo 20 partecipanti  Euro 950,00 

- Supplemento singola            Euro 200,00 
 

Nota bene: si sconsiglia vivamente la sistemazione in camera tripla in quanto molto spesso gli hotels considerano triple delle camere doppie 

con una brandina aggiunta (quindi assolutamente non adatta per 3 adulti). 

In corso di viaggio o al termine dello stesso non saranno accettate lamentele che riguardano sistemazioni in camera tripla. 

 

IL PREZZO COMPRENDE:  Bus da Grosseto per l’aeroporto di Roma a/r ;  volo diretto Pisa Bristol Roma 

con compagnia easyjet incluso bagaglio a mano da 10 kg e piccola borsa personale **; bus per gli 

spostamenti in Inghilterra; sistemazione in Hotel categoria 4* stelle in camera doppia su base 

pernottamento e prima colazione  ; i seguenti ingressi:  Ingresso a Sudeley Castle;  Ingresso alla 

Broadway tower (Cotswolds - UK) accompagnatore/guida locale a disposizione per l’intera durata del 

soggiorno  giorni in Gran Bretagna ( max 8 ore ; no serali ) ; nostro accompagnatore; assicurazione 

medico - bagaglio (inclusi rischi pandemici e patologie pregresse)  

 

IL PREZZO NON COMPRENDE: assicurazioni integrative (annullamento), bagaglio da stiva , pasti quando 

non menzionati, bevande ai pasti, mance, facchinaggio,  extra e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce "la quota comprende". 

 

** QUOTA VOLO CALCOLATA IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ REALE IN DATA 10.03.2022 

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO: PASSAPORTO CON SEI MESI DI VALIDITA’ RESIDUA; VACCINAZIONE 

COMPLETA ( 2 DOSI ) E RELATIVO CERTIFICATO; PLF REGNO UNITO E PLF ITALIA ( PROTOCOLLO DI 

INGRESSO DA VERIFICARE DUE SETTIMANE PRIMA )  

PENALI: dalla momento della prenotazione verrà addebitato il costo del volo; sui rimanenti servizi fino a 

45 giorni prima della partenza NESSUNA PENALE; DA 44 A 31 GG 25%; DA 30 A 15 GG 50%; DA 14 A 8 GG 

75%; da 7 al giorno della partenza 100% 

 Si suggerisce la stipula di assicurazione annullamento a partire da €  65,00  
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