SUITE 152 Agenzia Viaggi
contatto: Sabrina Pietralunga – cell 3486705073
sabrina@suite152.eu – www.suite152.eu

In collaborazione con

(www.studioarbora.it)
5 GIUGNO – Parma / Milano Linate / Londra / Special Plants / Bath
(mercoledì)
PARMA
- Ritrovo dei partecipanti con Elisa Marmiroli e l’accompagnatrice di SUITE152 circa alle ore
- Sistemazione sul pullman riservato e trasferimento all’aeroporto di
MILANO LINATE
Formalità d’imbarco e partenza con il volo British Airways alle ore
diretto a
LONDON HEATHROW Arrivo previsto alle ore
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- Formalità di sbarco, sistemazione in pullman e partenza da Londra verso il Southwest England.
- Tappa per un light lunch incluso (insalate e sandwich).
- Arrivo a Cold Ashton dove è prevista la visita di
SPECIAL PLANTS Un piccolo giardino, un vivaio e un negozio di semi; è un luogo davvero peculiare che fa onore
al suo nome. È gestito da Derry Watkins che ha acquistato la tenuta nel 1996, trasformando
un terreno in abbandono nella splendida realtà odierna. Derry ha raccolto molti tipi diversi di
piante durante i suoi viaggi in Sud Africa e altre parti del mondo ed ora qui raccoglie una
collezione di piante molto insolite provenienti da paesi diversi, in un ambiente familiare e
molto accogliente.
- Al termine, trasferimento a
BATH
splendida città termale nel Somerset, risalente all’epoca romana, dove visse anche Jane
Austen.
- Sistemazione presso THE ABBEY HOTEL, cat. 4 stelle, in posizione centrale.
- Cena e pernottamento in hotel.
6 GIUGNO – Bath – Hauser & Wirth – Cothay Manor – Bath
(giovedì)
BATH
- Prima colazione in hotel.
- Intera giornata di visite tra splendidi giardini.
- Dedicheremo la mattinata alla visita di
HAUSER & WIRTH SOMERSET
Si tratta di un art center creato intorno a un edificio del XVIII secolo, il tutto immerso in uno
splendido giardino di 7.000 mq disegnato da Piet Oudolf e da lui stesso considerato il suo
capolavoro. Sosteremo qui fino al primo pomeriggio. Il complesso, un’antica fattoria chiamata
Durslade Farmhouse, risale al 1768 ed è stato completamente ristrutturato nel 2013, con uno
stile dal carattere contemporaneo. Gli interni sono stati lasciati al grezzo e ospitano
periodicamente mostre di artisti illustri quali Roni Horn, Paul McCarthy, Ida Applebroog,
Pipilotti Rist. Il tutto immerso in un giardino disegnato interamente da Piet Oudolf in cui
emerge forte il senso di naturalità delle sue creazioni.
- Tempo libero per il pranzo (non incluso), all’interno del complesso si trova il Roth Bar & Grill
con diverse proposte da semplici piatti a pasti completi.
- Nel pomeriggio, breve trasferimento e visita di
COTHAY MANOR - Questo meraviglioso giardino immerso nella campagna del Somerset si estende su una
superficie di circa 12 acri e circonda l'esempio forse più perfetto di un piccolo maniero
medievale classico. Progettato negli anni '20 da R. Cooper, il giardino è diviso in numerose
“stanze” segrete delimitate da siepi di tasso con piscine, nascondigli e numerosi fiori e specie
vegetali. Dietro i giardini formali ci sono sentieri che si snodano accanto al fiume Tone, con
alberi secolari e prati fioriti. Il giardino hanno ottenuto il più alto riconoscimento nella Good
Garden Guide e sono riconosciuti dal Daily Telegraph tra i 20 migliori giardini in Gran Bretagna.
- Rientro nel tardo pomeriggio a
BATH
- Cena e pernottamento in hotel.
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7 GIUGNO – Bath – Stourhead Gardens – Shute House Garden – Bath
(venerdì)
BATH
- Prima colazione in hotel.
- Trascorreremo un’altra giornata immersi in verdi scenari.
- Mattinata dedicata alla visita del giardino tipicamente inglese di
STOURHEAD
magnifica dimora di ispirazione palladiana costruita tra il 1721 e 1734. Nonostante la sua
bellezza, il palazzo finisce per passare in secondo piano difronte al mirabile giardino, creato
intorno a un lago suggestivo, in perfetto stile paesaggistico. Un sentiero di circa 3 chilometri
permette di compiere il periplo completo del lago e ammirare i paesaggi incantevoli, con
piante rare e maestose, piccoli tempietti neoclassici e scorci paesaggistici mozzafiato.
- Prevista una tappa per il pranzo libero (non incluso).
- Pomeriggio dedicato alla visita di
SHUTE HOUSE GARDEN
- Shute House è il miglior esempio di lavoro del famoso architetto paesaggista Sir Geoffrey
Jellicoe, figura illustre del XX secolo, che ha firmato oltre 100 progetti, tra cui il memoriale di
John F. Kennedy a Runnymede. Jellicoe progettò il Shute House Garden alla fine degli anni
Sessanta per Captain Michael e Lady Anne Tree. Era all'apice della sua fama: architetto,
autore, membro fondatore del Landscape Institute, promuoveva il pensiero che i dintorni di
una persona possano influenzare profondamente il loro umore e il loro comportamento. Il
giardino divenne un luogo di pellegrinaggio per ogni giovane architetto paesaggista. La dimora
è stata venduta negli anni Novanta, ha avuto tutte le cure di cui aveva bisogno ed è ora di
proprietà di John e Suzy Lewis.
- Rientro nel tardo pomeriggio a
BATH
- Cena e pernottamento in hotel.
8 GIUGNO – Bath – Hestercombe – Bath
(sabato)
BATH
- Prima colazione in hotel.
- Mattinata dedicata alla visita degli
HESTERCOMBE GARDENS
- Hestercome Gardens si estendono su 50 acri di parco e vantano splendidi ed eleganti giardini
e 3 secoli di storia. I giardini formali, sul retro della casa, sono caratterizzati da terrazze,
piscina e orangerie progettate da Sir Edward Lutyens e piantati da Gertrude Jekyll, paesaggista
nota per le sue bordure fiorite, che hanno ispirato Oudolf agli inizi della sua carriera. Bordure
colorate circondano la terrazza principale con vista sulla campagna del Somerset. Nel parco
paesaggistico si ammirano laghi, templi e boschi. Il giardino di Arti e Mestieri, di Edwin Lutyens
e Gertrude Jekyll ospita un giardino d'acqua e un grande pergolato sul confine. L'Oxford
Companion to Gardens osserva che "Hestercombe è notevole per il modello audace e conciso
della sua disposizione e per la minuziosa attenzione ai dettagli osservabile ovunque nella
varietà e nella gestione fantasiosa dei materiali contrastanti, che siano ciottoli, piastrelle, selce
o pietra locale a scaglie sottili ". Nel 2014 Hestercombe House ha finalmente aperto al
pubblico. Con una galleria d'arte contemporanea, una sala da tè tradizionale e una libreria di
libri di seconda mano c'è ancora di più da esplorare per i visitatori.
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BATH

- Rientro a
in tempo per il pranzo libero (non incluso).
- Ritrovo con una guida locale parlante italiano nel primo pomeriggio per dedicare il resto della
giornata alla visita guidata della città. Grazie alla sua bellezza e ricchezza culturale Bath è da
sempre una delle destinazioni preferite del Regno Unito. La città fu fondata dai Romani come
centro termale, perché qui sgorgano le uniche sorgenti calde naturali della Gran Bretagna.
Sempre grazie alle sue terme Bath divenne anche un importante ritrovo mondano, che nel
XVIII secolo andò incontro a un forte sviluppo edilizio divenendo uno straordinario esempio di
architettura Georgiana. Per la sua importanza storica, il suo retaggio culturale e il suo valore
architettonico Bath è stata dichiarata dall'UNESCO sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanità
ed il suo skyline è tutelato dal National Trust.
Il tour guidato si snoda per il centro della città e comprende la visita alle Terme Romane
(ingresso incluso)
- La cena è prevista in un ristorante locale.
- Pernottamento.

9 GIUGNO – Bath – Wisley Garden –Savill Garden – Londra Heathrow – Bologna – Parma
(domenica)
BATH
- Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.
- Si parte da Bath verso Londra. Poco fuori Londra, sosta per la visita dei
WISLEY GARDENS
della RHS (Royal Horticulture Society). Più che un giardino è un parco, una sorta di immenso
orto botanico che raccoglie numerose attività e attrazioni. Ci sono i campi sperimentali della
RHS, dove ogni anno vengono testate nuove specie e varietà, un arboretum, serre di piante
tropicali, e aiuole di erbacee perenni progetate da Piet Oudolf, le Glasshouse Borders, 150 m
di aiuole informali che incorniciano il viale che conduce alla Wisley Glasshouse.
- Il pranzo è INCLUSO presso The Terrace Room riservata per il nostro gruppo.
- Nel primo pomeriggio, è prevista l’ultima sosta presso il
SAVILL GARDEN
uno dei più bei giardini del circuito Windsor Great Park e fin dalla sua creazione negli anni '30,
fonte d'ispirazione per tutti i progettisti. Questo paradiso naturale di giardini e boschi
meravigliosamente progettati può essere apprezzato da tutti, dagli orticoltori specializzati a
coloro che vogliono semplicemente trascorrere una giornata di relax in un contesto
particolarmente suggestivo.
- Dopo la visita, trasferimento all’aeroporto di
LONDRA HEATHROW
- Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo British Airways in partenza alle ore 20.20
Diretto a
BOLOGNA
- Arrivo previsto alle ore
23.30
- Trasferimento con bus riservato a
PARMA
- TERMINE DEL VIAGGIO
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(su base minima e MASSIMA di 20 partecipanti)

EURO

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

Euro

1.880,00

420,00

LA QUOTA COMPRENDE:
 Accompagnatrice dell’agenzia per tutta la durata del viaggio + spiegazioni dei giardini a cura
dell’esperta Elisa Marmiroli
 Trasferimenti da Parma a Milano Linate e da Bologna a Parma in pullman granturismo, pedaggi
inclusi
 I voli di linea diretti andata e ritorno, in classe economica, con franchigia bagaglio inclusa a
persona per 1 collo da imbarcare in stiva + 1 bagaglio a mano, incluse anche le tasse aeroportuali
 Tutti i trasferimenti indicati in programma con bus riservato da 29 posti con vitto ed alloggio per
l’autista
 La sistemazione in camera doppia in albergo di categoria 4 stelle, per 4 notti, con trattamento
base di pernottamento e prima colazione all’inglese
 Pasti inclusi 5 giugno: pranzo leggero + cena in hotel
 Pasti inclusi 6 giugno: cena in hotel
 Pasti inclusi 7 giugno: cena in hotel
 Pasti inclusi 8 giugno: cena in ristorante
 Pasti inclusi 9 giugno: pranzo
 Servizio di guida locale parlante italiano per mezza giornata di visita di Bath con ingresso incluso
per le Terme Romane
 Biglietti di ingresso per tutti i giardini e parchi previsti in programma: Special Plants; Hauser &
Wirth; Cothay Manor; Stourhead Gardens; Shute House Gardens; Hestercombe; Wisley Gardens;
The Savill Garden
 Assicurazione di base per spese mediche e annullamento (solo per motivi medici del partecipante
o familiare di primo grado, purché non dovuti a malattie preesistenti)
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LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Pasti non menzionati o indicati in programma come “liberi”
 Le bevande a tutti i pasti
 Supplemento per una maggior copertura assicurativa in caso di annullamento per QUALSIASI
motivo documentabile non prevedibile (quotazioni su richiesta)
 Mance e consumazioni personali
 Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”

PER PRENOTARSI
La prima scadenza delle iscrizioni è fissata per 15 APRILE 2019 con un acconto iniziale di euro 250 a
persona.
Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (fissato a 20), verrà riconfermato il viaggio e
chiesto un secondo acconto di 300 euro a persona.
Saldo a 3 settimane prima della partenza.
Al momento della prenotazione, è necessario fornire cognome e nome come esattamente riportati sulla
carta di identità o passaporto e dati anagrafici.

NOTE FINALI
 Per partecipare al viaggio, è necessario essere in possesso di carta di identità valida per l’espatrio
oppure passaporto
 La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 28 marzo 2019 pari a 1 euro = 0,86 GBP.
Un’eventuale oscillazione del cambio – a 20 giorni prima della partenza – potrebbe comportare un
adeguamento della quota di partecipazione
 L’ordine delle visite potrebbe essere modificato per necessità organizzative, pur rispettando tutte
le tappe indicate in programma

Per informazioni e prenotazioni, contattare
Sabrina – tel. 0521960374 / cell 3486705073 / sabrina@suite152.eu

SUITE 152 Agenzia Viaggi
Strada Langhirano, 152 b – 43124 Parma - Tel. 0521 960374

