
 

C L U B

dal 3 all’11 agosto 2022 
Old England: 

dalla foresta di  Sherwood all’idillio dello Yorkshire 

L’Inghilterra di Robin Hood, delle grandi cattedrali dei romanzi di 
Follet, villaggi dalle atmosfere trasognanti e campagne rilassanti e 
dal intenso verde punteggiato da greggi di pecore. Entrate in un 

quadro dove tutto sembra perfetto e siate i protagonisti. 



Programma 
1° giorno. Mercoledì 3 agosto -   Il mito di Robin Hood e la foresta di Sherwood 
Per coloro che usufruiranno del bus di trasferimento, partenza dalle località convenute per raggiungere Milano. Ritrovo in 
aeroporto  con gli eventuali altri partecipanti per le procedure di imbarco. 
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa ed inizio delle operazioni di imbarco sul volo per Manchester. 
Arrivo e trasferimento con bus privato nella Contea di Nottingham, punto di inizio ideale scelto per immergersi nelle atmosfere di 
una campagna inglese e di terre che evocano storie di personaggi sia fantastici, che letterari ed certamente anche reali. 
Nottingham è la Foresta di Sherwood dove tra gli alberi aleggia la presenza di Robin Hood. Per chi vorrà ci fermeremo in una 
vecchia locanda a pochi passi dalla foresta per la nostra seconda colazione libera, prima di imboccare i sentieri della foresta verso 
alcuni dei luoghi più rappresentati e tra questi la Giant Oak, quercia secolare che ha una presenza quasi totemica. Il percorso a 
piedi è di circa 2 miglia (3, 5 km) privi di difficoltà. Proseguiamo poi alla volta di Southwell Minster con la sala del capitolo 
appena riportata agli antichi splendori del gotico perpendicolare, accanto all’imponente maestosità romanica della chiesa con più 
di mille anni di storia. Proseguiamo quindi alla volta di Lincoln, capitale del suo Lincolnshire. Sistemazione in hotel con cena e 
pernottamento. 

2° giorno. Giovedì 4 agosto -   alle radici d’Inghilterra… Lincoln 
Dopo la prima colazione, Lincoln ci aspetta con la sua aria di vivace città sede di una prestigiosa università, ricca di scorci e 
monumenti straordinari. Il Castello voluto da Guglielmo il Conquistatore nel XI secolo è la storia dell’Inghilterra e raccoglie la 
fondamentale eredità della Magna Charta che Lincoln ospita in una delle 5 copie originali ancora esistenti al mondo e firmata da 
re Giovanni in persona. La cattedrale è uno degli edifici gotici più straordinari ed anche il più alto del mondo per oltre 200 anni. 
La visita a questi due simboli della città sarà una vera esperienza. Pausa per la seconda colazione libera. Nel pomeriggio 
proseguiamo la scoperta della città con i vicoli dalle case a graticcio e selciati in pietra.  Il quartiere della cattedrale con Bailgate, 
oppure la “faticosa” Steep street o the Strait offre le più piacevoli atmosfere con alcuni degli edifici più antichi e raffinati della 
città. Al termine della passeggiata di scoperta, tempo libero a disposizione per un the o per un pò di shopping tra le botteghe del 
centro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 



3° giorno. Venerdì 5 agosto - La rosa bianca di York 
Dopo la prima colazione, trasferimento a York e deposito dei bagagli presso l’hotel assegnato prima di iniziare la scoperta della 
città a partire dalla sua straordinaria Cattedrale. Un capolavoro internazionalmente riconosciuto di architettura gotica tra le più 
belle al mondo. Tempo a disposizione per la seconda colazione colazione. Nel pomeriggio raggiungiamo quindi la Clifford 
Tower, la parte più antica del complesso del castello che sarà il protagonista della visita. La torre è stata re-inaugurata dopo un 
complesso restauro che l’ha resa totalmente fruibile sino alla terrazza panoramica. Oltre alla storicità del luogo, il castello è 
divenuto un vero viaggio immersivo nella vita della città negli ultimi 400 anni. Intere parti della città sono state ricostruite ed 
animate con personaggi in costume che regalano atmosfere dei tempi andati. La giornata si conclude poi con le mura, le più 
lunghe mura medievali conservate di tutta l’Inghilterra. Un circuito percorribile interamente a piedi di circa 2 miglia (circa 1 ora) 
tra scorci  su una delle città più belle del paese all’ora del tramonto. Rientro in hotel e pernottamento. Cena in hotel. 

4° giorno. Sabato 6 agosto  - Yorkshire mood 
Dopo la prima colazione, continuano la scoperta della città  con la zona degli Shambles, tra botteghe, vie dal selciato d’altri tempi 
e case che sembrano uscite da una novella di Dickens. Ci troviamo nel cuore storico della città dove sorgono alcuni degli edifici 
più belli  come il Barley Hall o la Merchants Hall , la Guildhall  che scopriremo attraverso una piacevole passeggiata. Seconda 
colazione libera.  Pomeriggio libero per un pò di relax, un pò di shopping o per approfondire le visite personali alla città. Nel 
pomeriggio incontro per il tradizionale appuntamento con l’Afternoon Tea in una tradizionale Tea room del centro. L’afternoon 
tea è un vero proprio pasto abbinato a sandwich, scones con la squisita marmellata e clotted cream e poi dei mini-cake per un 
totale di parecchie calorie! Una bella esperienza che occorre fare, ma la  Cena sarà poi  libera e pernottamento in hotel.



5° giorno.  Domenica 7 agosto  -  In treno a Vapore dai Moors alle spiagge dorate della Robin’s Bay 
Dopo la prima colazione, in primissima mattinata lasciamo la città per raggiungere Pickering, un villaggio alle porte del parco 
nazionale del Moors. Un parco dove le generazioni hanno dato forma ad una natura fatta di piccole vallette scavate dai corsi 
d’acqua, foreste e colline gentili che si buttano in mare tra scogliere e spiagge dorate. Per attraversare romanticamente questo 
territorio saliremo a bordo di un antico convoglio trainato da un locomotore a vapore che concluderà la sua corsa a Whitby: un 
porto di pescatori, ma anche una rinomata località balneare dominata dalla spettacolare mole dei resti di un’antica abbazia gotica. 
Seconda colazione libera. Nel pomeriggio proseguiamo a piedi, lungo uno spettacolare sentiero costiero Cleveland Way che 
raggiunge uno dei tratti più spettacolari tra Whitby e Robin’s Bay (percorso complessivo 10 km). Tempo a disposizione per il 
trekking costiero oppure tempo per godersi i borghi costieri prima di rientrare a York nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel. 

6° giorno. Lunedì 8  agosto  -  Le acque ed i fiori di Harrogate  
Dopo la prima colazione, in mattinata lasciamo la città per raggiungere Harrogate, una città termale riconosciuta come una delle 
più eleganti ed ammirata per i suoi giardini fioriti. Le acque di Harrogate sono note in tutto il paese da secoli. Le architetture 
georgiane di palazzi, botteghe e teatri rendono il soggiorno ad Harrogate una piacevole pausa. Sistemazione in hotel. Dopo una 
passeggiata per una prima scoperta del cuore della città, vi proponiamo una sosta per la seconda colazione libera al Betty’s Tea 
Room, da oltre cent’anni l’indirizzo giusto per una colazione o un the all’inglese. Nel pomeriggio raggiungiamo 
Knaresborough, un villaggio  che sembra aggrappato ad uno sperone roccioso sul fiume Nidd. Il viadotto ferroviario è una 
presenza monumentale per questo borgo romantico dove è piacevole addentrarsi nel vivaci vie ricche di botteghe, caffè e dove il 
verde è comunque sempre protagonista. Una passeggiata ci condurrà alla mitica grotta della Madre Shipton, una figura mitica ed 
ancestrale che la leggenda vuole abitare queste foreste. Le rovine del castello normanno sarà un’ulteriore tappa  del nostro 
pomeriggio. Al termine rientro ad Harrogate Cena e pernottamento in hotel.   

7° giorno. Martedì 9  agosto  -  Fountain Abbey e i Dales, la natura come poesia. 
Dopo la prima colazione, si raggiunge Fountain Abbey e Studley Royal Gardens. Si aprirà a noi lo spettacolo delle rovine di 
una delle abbazie cistercensi più grandi e antiche d’Inghilterra, inserite oggi all’interno di un straordinario giardino paesaggistico 
di primaria rilevanza nel paese e riconosciuto anche dall’Unesco come Patrimonio dell’umanità. Ciò che rende unico al mondo 
questo luogo è l’armonia tra le rovine, i giardini ed il paesaggio che si respira tangibilmente passo dopo passo. Ci spostiamo 
dunque nel cuore del parco nazionale dei Dales, Pausa per la seconda colazione in un locale tradizionale. Nel pomeriggio ci 
immergiamo in questa terra dove oltre a straordinari paesaggi, incontreremo produttori di prelibati formaggi  dello Yorkshire ed 
il più antico negozio di caramelle del mondo in uno dei numerosi villaggi così pittoreschi da sembrare una location 
cinematografica. Al termine del tour, rientro a Harrogate. Cena libera e pernottamento.



8° giorno. Mercoledì 10  agosto  -  This is Durham e … un’ultima coccola 
Dopo la prima colazione, partenza in bus alla volta di Durham, città inserita nell’elenco dei siti Patrimonio dell’Umanità per la sua 
straordinaria cattedrale ed il castello normanno. Quest’ultimo anche sede della prestigiosa università della città. La cattedrale 
invece è uno degli edifici religiosi più belli e importanti della Gran Bretagna, e anche uno dei migliori esempi di architettura 
normanna del mondo. Sorge sopra un'altura rocciosa davanti a un'ansa del fiume Wear, circondata da una magnifica area verde, e 
sembra spuntare direttamente fuori dalle cime degli alberi. Costruita nel XI secolo e contemporanea del vicino castello, inizialmente 
era la chiesa di una comunità di monaci Benedettini, e per tale motivo è uno degli edifici monastici meglio preservati d'Inghilterra. La 
cattedrale custodisce le reliquie di tre santi molto venerati: Saint Cuthbert (al quale è dedicata), Saint Bede e Saint Oswald. Durante 
la Guerra Civile Inglese (XVII secolo) Oliver Cromwell la impiegò come carcere, rinchiudendovi 3'000 soldati scozzesi, e infatti 
sono state ritrovate fosse comuni contenenti i resti di molti di loro. Dopo la visita a questo straordinario monumento, tempo a 
disposizione per la seconda colazione libera. Nel pomeriggio rientro a Harrogate per godersi ancora la città è magari gli stabilimenti 
termali, tra cui si consiglia un'esperienza presso il meraviglioso bagno turco di epoca vittoriana realizzato in stile moresco nel 1897. 
Cena e pernottamento in hotel. 

9° giorno. Giovedì 11  agosto  -  ultima cartolina dallo Yorkshire   
Dopo la colazione, completiamo la visita a Harrogate  con la scoperta dell’accurata eleganza dello Spray, il polmone verde della città 
e la Pump room, salone delle feste simbolo della storia termale della città ed ancora la monumentale eleganza della Royal Hall. AL 
termine delle visite pausa per la seconda colazione libera. Seguirà il trasferimento verso  l’aeroporto di Manchester. Volo per Milano 
Malpensa e rientro nelle località di provenienza.

https://www.visitbritain.com/it/it/inghilterra
https://www.visitbritain.com/it/it/inghilterra


I VOSTRI HOTEL :  
Hotel White Hart - 3* a Lincoln . Situato nel cuore del quartiere storico di Lincoln, all'ombra della Cattedrale, il White Hart 
Hotel Lincoln offre gratuitamente la connessione WiFi in tutti gli ambienti e ospita un ristorante, un bar e una terrazza. 
Caratterizzate da mobili e decorazioni tradizionali, le camere del White Hart Hotel Lincoln vantano un bagno privato con 
vasca, doccia e asciugacapelli, una TV a schermo piatto, una scrivania e, in alcuni casi, viste sulla Cattedrale e un'area salotto 
con divani in pelle. Ubicato nelle immediate vicinanze di numerose caffetterie, pub e ristoranti di cucina britannica e 
internazionale, l'hotel vi permetterà di assaporare una vasta gamma di specialità regionali a pranzo e a cena presso il ristorante 
Grille e di gustare durante tutto il giorno i cocktail e i rinfreschi proposti dal bar. 

Hotel  Middletons - 4* a York  . l Middletons è composto da 6 edifici di interesse storico culturale classificato Grade II, ubicati 
intorno a un cortile appartato nel cuore del centro di York, a 800 metri dalla Cattedrale. Arredate individualmente, le camere 
presentano un bagno interno, la connessione WiFi ad alta velocità senza costi aggiuntivi, una TV e un set per la preparazione di 
tè e caffè. Presso la struttura potrete, inoltre, gustare ogni mattina una colazione a base di prodotti freschi, sorseggiare un drink 
in una delle due terrazze soleggiate o nei giardini dell'hotel, e mangiare nel moderno ristorante Sawmill che propone un menu 
variegato durante tutta la giornata. 

Hotel  White Hart- 4* a Harrogate  . Nell’elegante quartiere di Montpellier,  sorge questo storico  hotel t. Offre camere 
confortevole ed un ristorante riconosciuto da numerosi premi.  Le camere si trovano di fronte a  The Stray, il polmone verde 
della città. Nelle camere è presente una TV a schermo piatto. Il ristorante grill The Fat Badger Grill ha ricevuto 2 AA Rosettes e 
offre una cucina ispirata alla tradizione , ma con un guizzo contemporaneo. Il Fat Badger offre anche un pub dove sorseggiare 
le migliori birre.  Il centro della città dista circa 5 minuti a piedi.  

La nostra bussola: Giorgio. Io Vivo Italia, questo è ciò che faccio. Questo è ciò che offro agli altri. Dopo gli splendidi anni al 
Politecnico di Torino presso la Facoltà di Architettura, un Erasmus trascorso alla Westminster University di Londra e le prime 
esperienze in progetti culturali e turistici, ho creato la mia prima società di consulenza e gestione di progetti culturali: Deik 
cultura e turismo. Presto sentii la necessità di affiancare questa mia prima vocazione all’amore per il territorio con la creazione 
di un tour operator dedicato alla conoscenza delle identità locali, In Terre di Granda Club. Dopo circa vent’anni, c’è voluta una 
pandemia ed una crisi economica globale per farmi capire che la cosa che più desidero è costruire racconti. Costruire come un 
architetto e condurre come una guida, viaggi orchestrati come le partiture di un racconto in grado di generare emozioni 
autentiche. Tutto questo non da solo, ma creando connessioni con tutti coloro che quotidianamente attraverso il proprio 
lavoro, la propria passione e competenza posso aiutarmi a raccontare l’Italia... anzi l’Altra Italia.  
Il viaggio, il racconto e l’incontro di persone sono i valori per cui nasce oggi Io Vivo Italia. Non un nuovo operatore turistico, 
ma uno spazio di conoscenza, di dialogo e di condivisione per un diverso atteggiamento al viaggio offerto come immersione 
autentica e “rinascimento” del ruolo centrale della persona. Oggi sono impegnato a trasformare questa mia visione in realtà. 



A cura di: Giorgio Baravalle  Cod. 22RO19 
Direzione tecnica: “In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575   www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni: 
Bra, IRIS VIAGGI via Cavour, 30 Tel. 0172 424026 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Fossano, GIADA VIAGGI Via Roma,13 Tel. 0172 636364 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112

QUOTA DI PARTECIPAZIONE CON VOLO INCLUSO:  
Quota base in camera doppia :                                     euro 2.250,00 in camera doppia** 
Trasferimento in bus             euro           75,00  da Cuneo, Savigliano, Roreto,  Torino 
Supplemento doppia ad uso singola:                        euro        429,00  
**NB: Il costo del biglietto è da verificare al momento della conferma del viaggio. Eventuali aumenti rispetto quanto 
preventivato verrà comunicato all’atto dell’emissione. 
Polizza annullamento e  GARANZIA COVID: euro 140,00 in doppia; euro 165,00 in singola 
                                               
Gruppo confermato con 15  partecipanti (massimo 18 persone) 

VOLI AEREI CONSIGLIATI: 
03/08 Ryan Air da Milano Malpensa per Manchester  p. 9.15    a. 10.25 
11/08 Easyjet  da Manchester a Milano Malpensa        p. 16.55  a. 20.10 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo andata e ritorno; accompagnatore Bussola Io Vivo Italia; 2 Pernottamenti in hotel 4 
stelle a Lincoln con prima colazione e due cena con bevande escluse; 3 Pernottamenti in hotel 4 stelle a York con prima 
colazione e due cene con bevande escluse; 3 Pernottamenti in hotel 4 stelle a Harrogate con prima colazione e due cene con 
bevande escluse; 1 seconda colazione il terzo giorno; Trasferimenti in bus privato durante tutto l’itinerario in programma; 
visite guidate come indicate nel programma; 1 biglietto per treno a vapore da Pickering a Whitby; 1 Afternoon Tea a York; 1 
seconda colazione nel parco del Dales; dotazione di whisper per l’amplificazione della voce della guida; assicurazione 
assistenza medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi (vedi dettaglio riportato nella pagina precedente); I pasti non indicati o indicati 
come liberi; Trasferimento in bus per aeroporto (vedi la possibilità di transfer) i pasti non indicati e bevande (se non 
specificate); assicurazione annullamento; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 

INGRESSI PREVISTI: Southwell Minster £ 5,00; Lincoln Castle £ 15,00; Lincoln Cathedral & Wren’s Library £ 9,00; 
Cattedrale di York £ 9,50; Castello di York £ 13,00; Merchant Hall £ 6,50; Grotta Madre Shipton’s £ 6,00; Fountain 
Abbey £ 17,00; Durham Castle £ 5,00; Durham Cathedral £10,50;  Il totale degli ingressi in sterline inglesi sarà raccolto 
dall’accompagnatore all’inizio del viaggio, richiedendo ai partecipanti di predisporlo nell’ammontare richiesto ed in busta 
chiusa. 

TASSA DI SOGGIORNO: al momento non sono state segnalate tasse di soggiorno 

Cambio: il cambio applicato al momento della quotazione è di £1 = € 1,17. Eventuali variazioni di cambio potrebbero 
produrre un adeguamento delle quote di partecipazione. 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari a 750,00 euro a persona. Qualora il viaggio 
non venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per 
motivi organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato.

http://www.interredigranda.com
http://www.interredigranda.com

