
 

 

  

          

           

 

                          INGHILTERRA E GALLES  
                                      Dal 5 al 25 agosto 2023 
Shakespeare, Re Artu', Robin Hood ed i Mitici Beatles sono alcuni dei personaggi che incontreremo durante 
in nostro viaggio in Inghilterra! Un NUOVO ITINERARIO durante il quale faremo sosta a Stradford Upon 
Avon città natale del grande scrittore, al Labirinto di Re Artu', alla Foresta di Sherwood ed a Liverpool con i 
FAB4. 
 

E poi ancora una chicca, il misterioso Galles con la sua elegante capitale Cardiff, il Parco Nazionale di 
Snowdonia e Cardigan. E non poteva mancare anche la Cornovaglia! Insomma un tour in Inghilterra e Galles 
da non perdere 
 
Programma: 
 
1°giorno: 5 agosto 2023 
Torino 
Ritrovo, entro la serata, con l’incaricato tecnico dell’agenzia al campeggio di Torino. 
Pernottamento libero. 
2° 3° giorno: 6 7 agosto 2023 
Torino – Calais – Dover km 1070 
Tappe di trasferimento. In 2 giorni raggiungiamo il porto di Calais e ci imbarchiamo in direzione di 
Dover. Pernottamento libero in parcheggio nei pressi del porto. 
4° giorno: 8 agosto 2023 
Dover – Canterbury – Londra km 152 
In mattinata lasciamo Dover e ci dirigiamo in direzione di Londra. Lungo il percorso effettuiamo 
una sosta a Canterbury per la visita libera alla meravigliosa cattedrale. Al termine della visita 
proseguiamo in direzione della capitale. Arrivo in campeggio, sistemazione dei mezzi e 
pernottamento. 
5° giorno: 9 agosto 2023 
Londra 
Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus. Visitiamo i principali luoghi d’interesse 
come Piccadilly Circus, Regent street, Oxford street, Westminster, Trafalgar square, Buckingham 
Palace. Per finire la giornata effettuiamo una splendida crociera sul Tamigi. Rientro al campeggio e 
pernottamento. 
6° giorno: 10 agosto 2023 
Londra 
Secondo giorno interamente dedicato alla visita di Londra, sempre con guida e bus. Visitiamo: St 
Paul Cathedral, London Bridge, Tower bridge, la Torre di Londra ed i gioielli della regina. Rientro al 
campeggio e pernottamento. 



 

 

7° giorno: 11 agosto 2023 
Londra – Stradford Upon Avon km 165 
In mattinata lasciamo Londra e partiamo in direzione di Stradford Upon Avon per la visita guidata 
alla città che ha dato i natali a William Shakespeare. Qui visitiamo la Casa Natale del grande 
scrittore. Pernottamento in campeggio. 
8° giorno: 12 agosto 2023 
Stradford Upon Avon – Foresta di Sherwood km 150 
In mattinata lasciamo la Stradford Upon Avon e ci dirigiamo in direzione di Sherwood. Arrivo in 
campeggio e sistemazione dei mezzi. Oggi ci sembrerà di vedere aggirarsi tra gli alberi Robin Hood, 
Frate Tuck e tutta la loro combriccola. Sentiremo il sibilo delle frecce e gli ordini dati dallo Sceriffo 
di Nottingham. Abbiamo il pomeriggio libero per attività all’interno del parco. Pernottamento. 
9° giorno: 13 agosto 2023 
Foresta di Sherwood – York km 110 
In mattinata lasciamo Sherwood ed arriviamo a York. Sistemazione dei mezzi in campeggio.  Nel 
primo pomeriggio, ci trasferiamo in centro per la visita guidata a piedi della città. York, tipica città 
medievale, ci regala molti punti interessanti come per esempio la Cattedrale Gotica più grande di 
tutta la Gran Bretagna oppure le famose botteghe a tema “fantasmi”, infatti la città è famosa per 
essere la città più infestata del regno. È nota anche per la Guerra delle Due Rose nella metà del 
‘400. Al termine della visita rientro in campeggio e pernottamento. 
10° giorno: 14 agosto 2023 
York – Harewood House – Liverpool km 180 
Tappa di trasferimento in direzione di Liverpool. Lungo il percorso sosta e visita alla Harewood 
House, storica dimora di campagna. Al termine della visita, partiamo per Liverpoo, arrivo in 
campeggio e sistemazione dei mezzi. Pernottamento. 
11° giorno: 15 agosto 2023 
Liverpool 
Mezza giornata di visita guidata con trasferimenti in bus privato. 
Oggi dedichiamo parte della visita ai Beatles, visitiamo in punti più importanti dedicati ai “Fab 4”. 
Come per esempio la via Penny Lane, Mathew Street la strada che ha dato inizio al mito dei 
Beatles, il Pier Head, Abbey Road con le famose strisce pedonali e non può mancare una pausa 
birretta al Cavern Pub. Insomma oggi riviviamo insieme l’epopea di uno dei gruppi musicali più 
influenti della storia. 
Liverpool però non è solo Beatles ma è anche un attraente città portuale con molti punti 
interessanti del centro storico come per esempio i 3 edifici del ‘900 chiamati “Le Tre Grazie” (Il 
Royal Liver Building, il Cunard Building ed il Port of Liverpool Building), Albert Dock, la meravigliosa 
Chinatown, la Cattedrale Anglicana e molto altro ancora. Rientro in campeggio e pernottamento. 
12° giorno: 16 agosto 2023 
Liverpool – Castello di Caernarfon (Galles) – Parco Nazionale di Snowdonia km 145 
In mattinata partiamo in direzione del Galles. Arrivo allo splendido castello di Caernarfon per la 
visita libera. E’un’imponente fortezza dalle caratteristiche torri ottagonali, costruita nel 1200 per 
volere di Edoardo I. Al termine della visita partenza in direzione del Parco Nazionale di Snowdonia. 
Pernottamento in campeggio. 
13° giorno: 17 agosto 2023 
Parco Nazionale di Snowdonia – Labirinto di Re Artù – Cardigan km 90 
In mattinata ci spostiamo di pochi km e facciamo sosta al Labirinto di Re Artù per la visita libera. 
Un viaggio nel passato che ci permetterà di rivivere le gesta di Re Artù e di Mago Merlino. Al 
termine della visita, trasferimento nei pressi di Cardigan. Pernottamento in campeggio. 
 



 

 

14° giorno: 18 agosto 2023 
Cardigan – Cardiff km 215 
In mattinata trasferimento a Cardigan, dove avremo tempo libero per visitare questa elegante 
cittadina. Da qui prende nome il famoso capo d’abbigliamento che si può acquistare come ricordo 
di questa giornata. Al termine della visita percorriamo la bellissima strada costiera “del 
Pembrokeshire per arrivare nella capitale, Cardiff. Pernottamento in campeggio. 
15° giorno: 19 agosto 2023 
Cardiff – Bath km 90 
In mattinata ci spostiamo a piedi in centro per la visita guidata della capitale del Galles.  Visitiamo 
il Castello, la Baia con Pierhead, Cathays Park. Pranzo libero. Dopo pranzo, partenza in direzione di 
Bath. Arrivo in campeggio e sistemazione dei camper. Pernottamento. 
16° giorno: 20 agosto 2023 
Bath – Tintagel km 280 
In mattinata ci trasferiamo in centro con i mezzi pubblici per la visita guidata di questa città 
affascinante e ricca di storia.  Bath è stata fondata dai Romani come centro termale. Visitiamo le 
Terme Romane ed il Museo Archeologico, il quartiere in stile georgiano di Royal Crescent e Queen 
Square. Al termine della visita rientriamo in campeggio e con i camper partiamo in direzione della 
Cornovaglia. Arrivo a Tintagel in campeggio, sistemazione dei mezzi e pernottamento. 
17° giorno: 21 agosto 2023 
Tintagel – St.Ives – Land’s End km 125 
Partenza di prima mattina per raggiungere e visitare St. Ives. È una delle località più famose della 
Cornovaglia, in estate sempre brulicante di turisti e da decenni, punto d'ispirazione di numerosi artisti 
che qui hanno creato le loro opere d’arte. Proseguiamo nel pomeriggio verso l’estrema punta della 
Cornovaglia, Land’s End, là dove la terra finisce. Un tempo si credeva che questo fosse il punto dove il 
nostro pianeta finisse veramente. Pernottamento in campeggio. 
18° giorno: 22 agosto 2023 
Land’s End – St. Michael Mount – Durdle Door km 300 
In mattinata lasciamo Land’s End e partiamo in direzione di Durdle Door. Lungo il percorso sosta 
per la visita di St. Michael Mount, affascinante non solo per la sua storia ma per il fenomeno 
incredibile delle maree. In seguito proseguimento per Durdle Door, arrivo in campeggio e 
sistemazione dei mezzi. Possibilità di raggiungere il litorale per una passeggiata sulle scogliere per 
vedere l’arco di roccia e la spiaggia di Durdle Door. Pernottamento. 
19° giorno: 23 agosto 2023 
Durdle Door – Stonehenge – Salisbury km 100 
In mattinata lasciamo Durdle Door ed arriviamo a Stonehenge per la visita con audioguida del sito 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, uno dei più importanti monumenti preistorici del mondo. La 
sua costruzione risale a 5.000 anni fa, e a lungo si è dibattuto sull’uso cui il sito fosse 
originariamente destinato. Al termine della visita, ci spostiamo di pochi km ed arriviamo a 
Salisbury. Tempo libero per visitare la città. Pernottamento libero in parcheggio in centro. 
20° giorno: 24 agosto 2023 
Salisbury – Brighton km 180 
Mattinata visita guidata della città con ingresso alla Cattedrale. Al termine della visita partiamo in 
direzione di Brighton che visiteremo liberamente. Sistemazione in campeggio e pernottamento. 
21° giorno: 25 agosto 2023 
Brighton – Dover – Calais km 144 
Ci trasferiamo al porto di Dover, operazioni d’imbarco e partenza della nave. Arrivo a Calais. 
Rientro autonomo alle proprie abitazioni. 
 



 

 

Fine dei servizi 
 
Quote di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 3.490,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: EURO 2.970,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: EURO 890,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: EURO 420,00 

L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

Quote iscrizione: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 60,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio - Ass. Medica 
- Ass. Stradale - Furto bagagli - NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione 
complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. Per tutte le 
condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia per tutto il viaggio 
Traghetto Calais/Dover/Calais a/r per camper con 2 persone 
Ingresso Cattedrale di Canterbury 
3 pernottamenti in campeggio a Londra 
2 intere giornate di visite guidate e bus privato a Londra 
Ingresso Westminster Abbey 
Ingresso Buckingham Palace 
Crociera sul Tamigi 
Ingresso St. Paul Cathedral 
Ingresso Torre di Londra 
Ingresso all’Harewood House 
Visita guidata a Stradford Upon Avon con ingresso alla Casa Natale di Shakespeare 
1 pernottamento in campeggio a Stradford Upon Avon 
Ingresso Parco Foresta di Sherwood 
1 pernottamento in campeggio nei pressi della Foresta di Sherwood 
Mezza giornata di visita guidata di York  
1 pernottamento in campeggio a York 
2 pernottamenti in campeggio a Liverpool 
Mezza giornata di visita guidata con transfer a/r in bus privato a Liverpool  
Ingresso Castello di Caernarfon 
1 pernottamento in campeggio nel Parco Nazionale di Snowdonia 
Ingresso al Labirinto di Re Artù 
1 pernottamento in campeggio nei pressi di Cardigan 
Mezza giornata di visita guidata di Cardiff 
Ingresso al Castello di Cardiff 
1 pernottamento in campeggio a Cardiff 
1 pernottamento in campeggio a Bath 
Mezza giornata di visita guidata a Bath con trasferimenti in mezzi pubblici 
Ingresso Terme Romane e Museo Archeologico di Bath 



 

 

1 pernottamento in campeggio a Tintagel 
1 pernottamento in campeggio a Land’s End 
Ingresso a St. Michael Mount 
1 pernottamento in campeggio a Durdle Door 
Ingresso e visita con audioguida a Stonehenge 
Mezza giornata di visita guidata a Salisbury con ingresso alla Cattedrale 
1 pernottamento in campeggio a Brighton 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Pernottamento in campeggio a Torino 
Pernottamenti in area camper a Calais ed in parcheggio a Dover 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Eventuali supplementi per animali al seguito  
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei    musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
Tutti i parcheggi durante le visite ai siti, musei, chiese e città 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali, di gallerie, di ponti e tasse di transito in genere  
Eventuali sanzioni per ingresso in aree a traffico limitato 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it 

 
 
 


