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Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 

Un viaggio nell’Inghilterra più classica e romantica

Partenza del 03/08/2022 

  
 

SPECIALE PERCHÈ 
• York Minster, la cattedrale di York, è uno dei luoghi più straordinari dell’Inghilterra 
• I suggestivi paesaggi delle Yorkshire Dales e il castello della prigionia di Maria Stuarda 
• I legami del Lake District con la poesia dell’inizio del XIX secolo, in particolare con William Wordsworth  
 

AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA 
• Il Parco Nazionale Yorkshire Dales 
• Il Parco Nazionale Lake District 
• AONB (Area of Outstanding Natural Beauty) del North Pennine 

Un sorprendente angolo di Inghilterra: così si potrebbe definire la regione dello Yorkshire, un territorio patria di 
romantiche brughiere, attrazioni storiche, città vivaci e grandi litorali che si affacciano sul Mare del Nord. Tale è la sua 
bellezza che lo Yorkshire è anche chiamato “il paese proprio di Dio”, che l’avrebbe scelto per i suoi paesaggi tipicamente 
inglesi, i più limpidi di tutta la “perfida Albione”. Con un numero superiore di chilometri quadrati di aree protette rispetto 
a ogni altra regione inglese, qui si aprono spazi di grande valore paesaggistico dove trovare relax e ispirazione, pace e 
poesia. Le campagne pullulano di resti di antiche abbazie, a volte in rovina ma ricche del fascino della loro tormentata 
storia e di grande suggestione paesaggistica. E in più, perla in mezzo a tanti brillanti, qui si trova la storica città di York, una 
delle località turistiche più importanti di tutto il Regno Unito. Il nostro viaggio ci porterà anche nel Lake District, la maggiore 
attrazione naturalistica dell’Inghilterra del Nord, una delle aree più incantevoli del Paese con magnifici panorami su 
montagne, laghi e vallate; un paesaggio fatto di pascoli recintati, fattorie di pietra, boschi e stagni sparsi qui e là, oltre a 
una gran quantità di laghi circondati dalle vette dei monti Skiddawe e Helvellyn che sfiorano i mille metri e che 
rappresentano il meglio del paesaggio britannico. Il parco è interessante anche dal punto di vista archeologico, con tracce 
di insediamenti neolitici che non mancheremo di visitare, ma anche dal punto di vista letterario, in quanto negli antichi 
villaggi hanno vissuto poeti come William Wordsworth, uno dei fondatori del “movimento romantico”, e la scrittrice 
Beatrix Potter, celeberrima autrice di libri per l’infanzia, che si occupò molto della preservazione ambientale del Lake 
District. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

 

   
Yorkshire Dales National Park Aysgarth Falls Swaledale 

 

  
York Minster Castlerigg Stone Circle Lago Ullswater 

 

 

IL MOSTRO DI LOCH NESS IN VACANZA! Il mostro di Loch Ness non è la sola creatura misteriosa che vive nei laghi 
britannici: un secondo mostro, lungo una ventina di metri, con una gobba prominente e dalla testa di labrador, anche se 
molto più grossa, è stato fotografato nel lago di Windermere, nel Lake District. Di fatto, ci sono testimonianze di un 
«mostro» che vive nel lago del Lake District risalenti agli anni ’50 del secolo scorso, ma di recente gli avvistamenti si sono 
intensificati: negli ultimi quattro anni se ne sono registrati ben sette!  
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

INFORMAZIONI GENERALI 

QUANDO Dal 3 al 11 agosto 2022 (9 giorni /8 notti) 

COME Viaggio di gruppo con guida Mauro Orazi (min. 8 max. 15 partecipanti) 

GUIDA Mauro Orazi (iscritto nel Registro Italiano Guide Ambientali Escursionistiche – LA260) 
Vuoi saperne di più sulla guida? Visita il nostro sito, sezione “Le nostre guide”, o clicca QUI 

COSA FACCIAMO Escursioni a piedi di difficoltà ; visita a luoghi e borghi caratteristici.  
Viaggi senza difficoltà particolari che non richiedono esperienza specifica ma soltanto un minimo 
di impegno e una buona forma fisica. 
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI 

DOVE DORMIAMO Due località, hotel. 
The CB Inn a Richmond (Yorkshire)   

 
Lakeside House a Keswick (Lake District) 

 
 

PASTI INCLUSI Prima colazione e cena in hotel per 5 notti e prima colazione in hotel per 3 notti 

PASTI NON INCLUSI Pranzi al sacco da organizzare giornalmente e cene negli ottimi pub/ristoranti locali 
Pranzi al sacco autogestiti:       Gbp    8,00/10,00 circa al giorno a persona 
Cene in pub o ristoranti locali: Gbp 25,00/30,00 circa  al giorno a persona 

COME SI 
RAGGIUNGE 

Volo A/R dall’Italia per Newcastle Upon-Tyne 
VOLO KLM DA ROMA E MILANO CON CONFERMA IMMEDIATA E A TARIFFA GARANTITA 

(fino ad esaurimento posti) 

DA ROMA: € 380,00 
03.08.2022 Roma Fiumicino – Amsterdam        KL 1956 0630 0850           
03.08.2022 Amsterdam -         Newcastle   KL   959 1255 1310 
11.08.2022 Newcastle  -          Amsterdam   KL   954 0930 1150  
11.08.2022 Amsterdam  -        Roma Fiumicino  KL 1603 1425 1635 
 

DA MILANO: € 380,00 
03.08.2022 Milano Malpensa – Amsterdam        KL 1628 0640 0835           
03.08.2022 Amsterdam -         Newcastle   KL   959 1255 1310 
11.08.2022 Newcastle  -          Amsterdam   KL   954 0930 1150  
11.08.2022 Amsterdam  -        Milano Linate   KL 1623 1340 1520 
Le tariffe includono un bagaglio a mano ed un bagaglio in stiva 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/guida.php?id=7
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=8
http://www.cbinn.co.uk/
https://www.lakesidehouse.co.uk/
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

DIETE, ALLERGIE  
ED INTOLLERANZE 

Al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali allergie, intolleranze o diete 
specifiche, che sono comunque soggette a riconferma successiva da parte dell’Organizzatore 

 

DOCUMENTI • Passaporto o Carta di Identità validi per tutta la durata del viaggio. In caso di carta di 
identità con validità prorogata si consiglia l’utilizzo del passaporto. 

• Tessera sanitaria 

• Stampa cartacea della ricevuta del biglietto di andata e ritorno 

Normative specifiche per i minori. Maggiori info su www.viaggiaresicuri.it 

TRASPORTI  
LOCALI  

Pulmino e/o auto a noleggio. 
NB: mentre il primo veicolo a noleggio sarà condotto principalmente dal ns. accompagnatore, se 
fosse necessario noleggiare altri veicoli sarà richiesta ai partecipanti la collaborazione alla guida. 

NOTE Le escursioni nelle aree alte saranno possibili solo in caso di condizioni atmosferiche ottimali in 
quota e in previsione per tutta la giornata, e comunque a totale discrezione della guida. In caso 
contrario, si opterà per escursioni alternative. 

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO 
 

ITALIA/Langthwaite in Arkengarthdale 
Il trasferimento dall’aeroporto avviene attraverso la valle di Swaledale, attraversando il piccolo 
borgo rurale di Reeth, nei pressi del nostro punto di arrivo e di permanenza, Langthwaite. La valle 
di Arkengarthdale è una delle più remote e selvagge della zona, considerata il punto di accesso 
della Swaledale, una delle valli più belle dello Yorkshire Dales National Park. 

2° GIORNO 
 

YORKSHIRE DALES: Reeth - Maiden Castle – Harkerside 
Dopo aver lasciato a piedi Reeth, splendido borgo rurale dello Yorkshire con una grande piazza, un 
tempo luogo di mercato del bestiame, ci incamminiamo verso il fiume attraverso campi, colline e 
fattorie fino a raggiungere le alture di Maiden Castle da dove si gode uno stupendo panorama sulla 
Swaledale sottostante. Sulla cima, visiteremo uno dei forti preromani meglio conservati della zona. 
Da qui seguendo il crinale attraverso campi e alture torneremo a Reeth, senza però tralasciare una 
sosta alla “Cattedrale del Dales”, la deliziosa chiesa rurale gotica di St. Andrew a Grinton. 

Dislivello: 450 m – Lunghezza: 13 km – Durata: 4:30 ore – Difficoltà:  

3° GIORNO 
 

YORKSHIRE DALES: Aysgarth Falls e Bolton Castle 
Aysgarth è il luogo dove il fiume Ure forma ben tre cascate: the Upper, the Middle, the Lower. Da 
qui la nostra escursione ci porta sulle alture che ospitano il Castello di Bolton, completato nel 1399 
appartenuto a Lord Scrope, cancelliere inglese menzionato anche da Shakespeare. Il castello ha 
ospitato la Regina Maria Stuarda, prigioniera di lusso nel 1568, con ben 40 servitori! Da qui sentieri 
panoramici ci riportano al punto di partenza 

Dislivello: 280 m – Lunghezza: 12 km – Durata: 4 ore – Difficoltà:  

4° GIORNO 
 

YORK 
Oggi andremo alla scoperta della bella cittadina di York, fondata dal governatore romano di 
Britannia, Quinto Petilio Ceriale, intorno al 71d.C. con il nome di Eburacum. Oggi York è 
un'interessante città di circa 180 mila abitanti ricca di fascino e di storia, tutta da scoprire.La 
cerchia delle mura medievali, lunga circa 5 km, è una delle cinte murarie esistenti più lunghe 
d'Europa. Un’altra delle indubbie bellezze della città è la sua cattedrale, York Minster: dedicata a 
S. Pietro, lunga 163m, è tra i monumenti più importanti della Gran Bretagna.  
Dopo un rapido tour di introduzione della guida, tempo a disposizione per la visita libera 
individuale della cittadina e delle sue attrazioni. 

5° GIORNO 
 

YORKSHIRE DALES: Muker, Swinner Gill, Keld, Kisdon 
Una bellissima escursione che ci permette di visitare ben due deliziosi villaggi nella Swaledale, 
attraverso praterie, cascate e strade antiche e panoramiche. 

Dislivello: circa 400 m – Lunghezza: 10 km – Durata: 4 ore – Difficoltà:  

6° GIORNO 
 

YORKSHIRE DALES: Richmond – Easby Abbey 
La nostra ultima, breve escursione nello Yorkshire si svolge lungo il fiume Swale, verso le suggestive 
rovine di Easby Abbey, abbazia Premostratense* fondata nel 1152 e distrutta dal Duca di Norfolk 
su ordine del Re Enrico VIII in seguito alla dissoluzione monastica. Dopo l’escursione, un po’ di 
tempo a disposizione per visitare Richmond, vivace borgo turistico e poi, a seguire, ci trasferiremo 
nel Lake District, nella bella cittadina di Keswick. 
* I Canonici Premostratensi nascono al tempo dei Monaci Cistercensi; pur non essendo monaci, 
fanno sorgere delle abbazie, avendo a capo un padre abate che è la guida ferma e sicura dell’intera 
canonia. Come Canonici, tuttavia, si distinguono nettamente dagli Ordini Monastici in quanto 
vivono e si prodigano in modo diretto a favore del popolo di Dio. 

Dislivello: nessuno – Lunghezza: 4 km – Durata: 1:30 ore – Difficoltà:  

  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

7° GIORNO 
 

LAKE DISTRICT: Keswick, Castlerigg, Derwent Water, Lower Cat’s Bell 
Dopo colazione andremo per una piacevole escursione verso Castlerigg dove c'è un famoso cerchio 
di pietra preistorico risalente al 4000 avanti Cristo. Entrando poi nella zona forestale, antiche 
leggende parlano di un esercito fantasma che di tanto in tanto appare ai visitatori. Si scende infine 
al Lago Derwent Water dove si può camminare tutto intorno allo specchio d’acqua o scegliere di 
tornare indietro per godersi un po’ di tempo libero per la bella cittadina di Keswick. 

Dislivello: 200/300 m – Lunghezza: 8/19 km – Durata: 2:30/6:30 ore – Difficoltà:  /  

8° GIORNO 
 

LAKE DISTRICT: Ullswater, Sheffield Pike e Glenridding Dodd 
Un breve trasferimento ci porta sulle sponde del Lago Ullswater, di nuovo nel Parco Nazionale del 
Lake District, per affrontare la più “alpina” tra tutte le nostre giornate. Da Ullswater, uno dei laghi 
più belli del Parco, andremo in salita a toccare la cima di uno dei due “Fell” più famosi. Magnifici 
panorami, ambiente intatto e strutture minerarie abbandonate caratterizzano il percorso. 

Dislivello: 660 m – Lunghezza: 11 km – Durata: 5 ore – Difficoltà:  

9° GIORNO 
 

ITALIA 
Dopo la colazione, trasferimento all’aeroporto. Partenza per l’Italia. 
NB Per regolamento internazionale le camere vanno liberate la mattina. È facoltà dell’hotel 
consentirne l’uso fino al pomeriggio previa disponibilità e con possibile supplemento “day use”. 

  

ABBIGLIAMENTO 
E ATTREZZATURA 
obbligatori… 

Scarponi da trekking, pile o felpa, giacca a vento antipioggia (possibilmente in Gore-Tex) o 
mantellina, coprizaino, abbigliamento comodo e pratico, borraccia, zaino da 30/40 litri, cappellino, 
occhiali da sole e crema solare protettiva. 
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI 

… e consigliati Abbigliamento in generale comodo e pratico. Pantaloni lunghi per le escursioni. Scarpe comode 
per le visite ai monumenti e alle cittadine. Macchina fotografica e binocolo. Può essere utile un 
porta pranzo in plastica per contenere il pranzo. I bastoncini telescopici consigliati ma non 
indispensabili. 
  
Bastoncini da trekking o da nordic-walking: sempre più diffusi, sono sicuramente utili anche se 
non indispensabili. Se desiderate portarli con voi, ricordate che in aereo NON possono essere 
imbarcati in cabina con il bagaglio a mano ma devono essere inseriti nel bagaglio in stiva, 
altrimenti… rassegnatevi, rischiate di doverli lasciare in aeroporto alla partenza! 

BAGAGLI Si raccomanda di contenere al massimo il bagaglio, utilizzando piccoli trolley o borsoni facilmente 
trasportabili. Evitare valige rigide e molto ingombranti: il bagagliaio degli automezzi noleggiati ha 
una capienza limitata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=24
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota individuale di partecipazione:  partenza 03/08 € 1.390,00 
(In camera doppia condivisa)  
Supplemento camera singola: € 450,00 
Sistemazione in singola: sempre su richiesta e a disponibilità limitata. 

LA QUOTA COMPRENDE:  

pernottamento in hotel, in camere doppie con servizi privati; mezza pensione (prima colazione e cena) nello Yorkshire, 
per 5 notti; solo prima colazione nel Lake District per 3 notti; noleggio di pulmino o auto per tutta la durata del viaggio; 
assistenza di Guida Ambientale Escursionistica; ingresso Bolton Castle & Giardini.     

NB su alcune partenze la guida potrebbe partire da un aeroporto diverso da quello degli altri partecipanti, o essere già in 
loco all’arrivo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

spese di apertura pratica; volo A/R dall'Italia per Newcastle; i pasti non espressamente inclusi e tutte le bevande; spese 
per carburante, pedaggi e parcheggi; le entrate ai musei, ai parchi e ai monumenti; quanto non contemplato nella voce 
"La quota comprende".  

FORFAIT TRASPORTI: € 60,00 a persona 
Da versare al momento della prenotazione,  a copertura delle spese non incluse (carburante, parcheggi, pedaggi). 

ALTRE SPESE NON INCLUSE  
Ingressi previsti (prezzi a febbraio 2022): 

• Cattedrale di York (York Minster): 9,50 GBP (solo Cattedrale); 16,50 GBP (Cattedrale e Torre) 
Eventuali altri ingressi facoltativi, da calcolare direttamente in loco. 

SPESE DI APERTURA PRATICA: € 20,00 obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono 
utilizzate anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi 

IMPORTANTE! ANNULLAMENTO VIAGGIO. In caso di annullamento, fare riferimento alle “Condizioni Generali” del 
catalogo, consultabili cliccando QUI. 

I voli, se non inclusi nella quota di partecipazione, saranno soggetti alle seguenti penali:   

• Voli low cost/charter: Nessun rimborso dopo l’acquisto 

• Voli di linea: Penale prevista dalla regola tariffaria 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO. Non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo del 4% del 
totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata 
esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno di 30 giorni prima della partenza.  

L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.polizzaviaggio.it 

NOTE: la quota è basata sulla sistemazione in doppia. Con le recenti disposizioni, l’abbinamento in doppia è previsto 
solamente fra persone che lo scelgono, si conoscono o che comunque manifestino la loro intenzione di condividere la 
stanza. Al resto dei partecipanti metteremo a disposizione un congruo numero di stanze singole, prenotabili pagando il 
relativo supplemento. Tale supplemento sarà comunque rimborsato al partecipante nel caso in cui l'iscrizione di una 
persona da lui conosciuta consenta di procedere con l’abbinamento. 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA 
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo consultabili cliccando QUI 

Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo” e ss. mm. e ii. 

 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2018.pdf
https://www.polizzaviaggio.it/assicurazione-viaggio/fascicoli-informativi/
http://www.polizzaviaggio.it/
http://www.viagginaturaecultura.it/pdf/modulistica_fs/Condizioni_Generali_2020.pdf
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

PER SAPERNE DI PIÙ 

LA NOSTRA 
FILOSOFIA 

Per rispetto verso la natura, la cultura degli abitanti locali e gli altri partecipanti, preghiamo di 
mantenere i cellulari spenti durante le escursioni o, in caso di necessità, con la suoneria 
disattivata o ridotta al minimo, allontanandosi per effettuare telefonate. 
Per questioni di sicurezza l’uso di ombrelli in caso di pioggia non è consentito durante le escursioni.  

In onore allo spirito di gruppo, il ritmo di camminata è dato dalle persone più "lente" e per questo 
il gruppo si fermerà sempre, quando necessario, per attendere eventuali "ritardatari"; ciò non 
esenta però i più “pigri” a fare del loro meglio per non distaccarsi troppo dal gruppo e rallentare 
eccessivamente le attività. 
Per altre informazioni generali su come essere più sostenibili clicca QUI 

CLIMA 12°/26°C – le giornate estive possono essere interrotte da brevi piogge; forti differenze di 
temperatura tra il giorno e la notte. 

FUSO ORARIO 1 ora in meno rispetto all’Italia. (Italia ore 12 – UK ore 11). 

LINGUA Inglese  

MONETA e BANCHE Sterlina britannica (GBP) 
 1 euro = 0,839 GBP. 1 GBP = 1,19 euro (al 15/03/2022) 
Si consiglia di arrivare in Inghilterra con sterline già cambiate dall’Italia. 
Carte Visa, Master, Maestro e Cirrus accettate ovunque. Macchine ATM (Bancomat) diffuse. 
 

ELETTRICITÀ Il normale voltaggio elettrico in Gran Bretagna è 240 v, 50Hz a corrente alternata. Le spine hanno 
però un attacco diverso. È necessario un adattatore di spina. 

 

TELEFONO Prefisso internazionale per chiamare dall’Italia +44. Prefisso per chiamare l’Italia +39. 
Roaming UE alle stesse condizioni del proprio piano tariffario nazionale. 

WI-FI Presente in tutte le strutture alberghiere.  

SANITÀ I cittadini italiani che si recano temporaneamente per turismo in uno Stato membro dell’Unione 
Europea possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall'assistenza sanitaria pubblica 
locale se dispongono della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), la cosiddetta 
Tessera Sanitaria. La TEAM sostituisce il precedente modello E111 ed è stata distribuita da parte 
del Ministero competente. Coloro che non l'avessero ancora ricevuta possono rivolgersi alla 
propria ASL e richiedere il "Certificato sostitutivo provvisorio".  
NB nel pacchetto di viaggio è inclusa la “Polizza Medico-No Stop” a copertura delle spese mediche 
(con massimale; dettagli, coperture e limitazioni disponibili presso i ns. uffici o dalla guida). 

CUCINA Lo Yorkshire pudding è una preparazione tradizionale originaria dello Yorkshire costituita da una 
pastella cotta al forno e utilizzata per accompagnare il roast beef o altre preparazioni ricche di 
intingoli. Veniva originariamente cotto in una teglia posta sotto il girarrosto su cui rosolava il roast 
beef; i sughi di cottura cadevano sul pudding, insaporendolo deliziosamente. Nella Contea di York, 
viene tuttora cotto attorno alla carne ed è tradizionalmente servito come antipasto, riempito del 
sugo di cottura del roast beef (gravy). È l'accompagnamento ideale per il pranzo domenicale, 
servito appunto con un bel pezzo di arrosto succulento e la saporita salsa gravy! 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.viagginaturaecultura.it/pagina.php?id=9
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

INDIRIZZI  
E NUMERI UTILI 

Numero unico d’emergenza: 112 (valido in tutti i 27 paesi membri della UE) o 999 
 
SPORTELLO CONSOLARE ITALIANO A MANCHESTER 
INDIRIZZO: 20 Dale Street - Manchester, M1 1EZ  
tel: +44 (0)161 236 9024 - fax: +44 (0)161 236 5574  
e-mail: sportello.manchester@esteri.it - web: Sportello Consolare a Manchester  

PER SAPERNE DI PIÙ Guide :  
EDT Lonely Planet, INGHILTERRA. Guida completa sulle bellezze dell’England; € 25,50 
Carta England-Wales, edizioni Touring Club, € 12,00 ; 
 
CARTINE PER I SENTIERI : ottime le OS, Ordance Survey che si possono acquistare ovunque, scala 
1 :25.00 e 1 :50.000 
 
Internet:    
www.visitbritain.com/it/.../Cumbria-and-The-Lake-District.htm  
www.visitengland.com/it/Places-to-go/Rural...-/Yorkshire-Dales.htm  
www.inghilterra.com/lake-district.php  
 
Informazioni sulla sicurezza, scheda del paese e notizie utili: www.viaggiaresicuri.it.  

METTI UN LIBRO 
NELLO ZAINO 

“RACCONTI DELLO YORKSHIRE” di James Herriott, edizioni Rizzoli 
Il libro è una raccolta di racconti autobiografici dell’autore e narrano, con uno stile semplice e 
delicato, il suo lavoro di medico veterinario, un grande istinto per la cura degli animali e il suo 
amore per la natura. Tutto permeato da un sottile e raffinato senso dell'umorismo. 
 
“CREATURE GRANDI E PICCOLE” di James Herriott, edizioni BUR Rizzoli 
James Herriot ci racconta in questo libro i suoi primi due anni di professione trascorsi nello 
Yorkshire. Veterinario alle prime armi, la sua vita è circondata da un mondo che egli impara presto 
ad amare e ad apprezzare: le creature grandi e piccole di cui si occupa per lavoro e i ruvidi, un po' 
scontrosi abitanti di quella regione.Il grande amore per la natura e un'abilità narrativa 
sorprendente fanno di Herriot un maestro del genere. 
 
“PER IL TRONO D’INGHILTERRA” di Harry Turtledove, edizioni NORD 
È il 1597. Sono ormai dieci anni che la Gran Bretagna è sotto il dominio spagnolo. Mentre la regina 
Elisabetta è rinchiusa nella Torre di Londra, viene instaurato un regime oppressivo che ha nella 
Santa Inquisizione la sua arma più terribile. Ma non tutto è perduto. Alcuni patrioti stanno infatti 
organizzando una rivolta per scacciare definitivamente gli spagnoli dall'Inghilterra e si convincono 
che soltanto un poeta può risvegliare l'orgoglio dei sudditi inglesi, spronandoli così alla ribellione: 
William Shakespeare. Per Shakespeare, che non è affatto un eroe, scrivere un dramma 
antispagnolo è un rischio enorme. 
 
“LA COLLINA DI BEULAH” di Reginald Hill, edizioni Passigli 
In un'afosa estate, gli abitanti di Dendale nello Yorkshire erano stati costretti a spostarsi in un 
nuovo insediamento per permettere la costruzione di un lago artificiale che avrebbe sommerso 
completamente il vecchio paese. Si erano portati dietro anche i loro morti, disseppelliti e inumati 
in un nuovo cimitero. Ma quattro dei vecchi abitanti non si erano trasferiti: tre bambine, 
scomparse, e Benny Lightfoot, il maggior sospettato della loro sparizione. Quindici anni dopo, in 
una nuova estate afosa, un'altra bambina scompare, proprio mentre, a causa della siccità, 
riaffiorano nel lago le macerie del vecchio paese sommerso, facendo riemergere, assieme a loro, 
antichi odi e mai sopiti sospetti. 
 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.inghilterra.com/lake-district.php
http://www.viaggiaresicuri.it/
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SCHEDA VIAGGIO 
Regno Unito – YORKSHIRE E LAKE DISTRICT 2022 

Partenza del 03/08/2022 

LE LIBRERIE SONO UN PATRIMONIO DELL’UMANITA’: OGNI VOLTA CHE UNA LIBRERIA CHIUDE, 
DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ PIU’ POVERI E PIU’ SOLI. 
Fai anche tu un piccolo passo: se ti è possibile, ordina e acquista i tuoi libri presso la tua libreria di 
fiducia evitando di acquistare on-line. 

GLI ALIENI  
SONO FRA NOI: 
COMBATTIAMOLI 
INSIEME! 

 

Four Seasons Natura e Cultura aderisce al progetto Life 
ASAP – Alien Species Awareness Program (programma di 
consapevolezza sulle specie aliene). 
 

COSA SONO. Le specie aliene sono quelle specie trasportate dall'uomo in modo volontario o 
accidentale al di fuori della loro area d'origine. Tra gli animali, sicuramente la zanzara tigre è il caso 
più conosciuto di specie aliena invasiva. 
Non tutte le specie aliene sono invasive, lo diventano solo quelle che nell'area di introduzione 
trovano le condizioni ottimali per riprodursi e diffondersi causando danni ecologici, economici e 
sanitari. 
 
PERCHÈ COMBATTERLE. Le specie aliene invasive sono una delle principali cause di perdita di 
biodiversità e sono una minaccia per l’esistenza di moltissime specie autoctone oltre che per la 
salute umana. L’impatto sociale ed economico delle specie aliene invasive è stimato in oltre 12 
miliardi di euro ogni anno nella sola Unione europea. Delle 12.000 specie aliene segnalate oggi in 
Europa, più di 3.000 sono presenti in Italia, di cui oltre il 15% sono invasive. 
 
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA. I nostri comportamenti sono spesso determinanti e scatenanti il 
fenomeno, ad esempio quando piantiamo nei nostri giardini piante invasive, rilasciamo una 
tartarughina in uno stagno o, ancora, trasportiamo inavvertitamente semi o insetti nei nostri 
bagagli rientrando da un viaggio. 
 
COSA POSSIAMO FARE A CASA.  
1) Se non siamo in grado di mantenere in casa o in giardino i nostri animali alieni, non rilasciamoli 
né in un parco urbano né tantomeno in natura, piuttosto riportiamoli al negoziante o nelle 
apposite strutture pubbliche di accoglienza. 
2) Non piantiamo mai specie aliene vegetali in natura (prati, boschi, stagni, dune, ecc.). Se proprio 
vogliamo delle piante ornamentali aliene nel nostro giardino facciamo sì che non esista il rischio 
che possano propagarsi e diffondersi. 
 
COSA POSSIAMO FARE IN VIAGGIO. Facciamo attenzione a non acquistare o trasportare 
volontariamente o involontariamente specie aliene. Prima di tornare a casa, laviamo gli scarponi 
sotto acqua corrente per eliminare semi, spore o piccoli organismi. Nel dubbio, chiedi alla guida 
del tuo viaggio maggiori informazioni al riguardo.  

mailto:infoviaggi@fsnc.it
https://www.lifeasap.eu/
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IL TURISMO SOSTENIBILE  

COS'È IL TURISMO SOSTENIBILE? 
Il principio fondamentale del turismo sostenibile è lo stesso del più generale sviluppo sostenibile: attingere a risorse del 
presente, come natura e città d’arte, con tutti i ragionevoli limiti che impone la preoccupazione per il futuro.  
Il concetto di turismo sostenibile non aveva riconoscimento istituzionale fino al 1995, anno della prima Conferenza 
mondiale sul turismo sostenibile tenuta a Lanzarote, nelle isole Canarie, un convegno straordinario con più di seicento 
relatori provenienti da tutto il mondo.  
Al termine della Conferenza, dopo lunghe e accese discussioni, fu redatta la Carta di Lanzarote, che adattava la strategia 
dello sviluppo sostenibile al mondo del turismo. Oggi considerata una pietra miliare nella storia del turismo sostenibile, 
individuava 14 punti e conteneva un Piano di Azione del Turismo sostenibile. 

L’ECOTURISMO  
La parola “ecoturismo” indica una forma di turismo basato sull’amore e il rispetto della natura. La motivazione più 
grande dell’ecoturista è l’osservazione e l’apprezzamento della natura e delle forme culturali e tradizionali dei popoli 
che la abitano. 
Tutti siamo consapevoli dell’impatto che i viaggiatori possono avere nelle zone visitate e quindi desideriamo preservarne 
i valori ambientali e sociali. Con l’ecoturismo è possibile sostenere la protezione di aree naturali anche attraverso la 
produzione di benefici economici per le comunità locali.  
Questo è il vero spirito del viaggio. Potrete immergervi nella realtà locale senza alterarne gli equilibri, ma nello stesso 
tempo offrendo possibilità di guadagno e di lavoro, incrementerete la coscienza di conservazione degli aspetti naturali 
e culturali presso la gente del luogo. 

Cosa si propone l’ecoturismo attraverso gli operatori e i viaggiatori? 
• Proteggere l’ambiente naturale e il patrimonio culturale del luogo. 
• Cooperare con le comunità locali assicurando dei benefici economici con la presenza dei viaggiatori. 
• Rispettare la natura e le popolazioni dei luoghi visitati. 
• Conservare flora, fauna e zone protette. 
• Rispettare l’integrità delle culture locali e delle loro abitudini. 
• Seguire le leggi e le regole dei paesi visitati combattendo e scoraggiando l’abusivismo e le forme illegali di turismo 

(prostituzione e sfruttamento dei minori, acquisto di materiale esotico, etc.). 
• Dare sempre informazione, anche agli altri turisti, sull’ecoturismo e i suoi principi. 

A volte contrattare per qualche dollaro un souvenir può togliere a chi lo vende il minimo di sussistenza, mentre per noi 
è solo un gioco. Questo è un piccolo esempio per capire che anche un solo gesto può lasciare una traccia profonda sul 
nostro percorso. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

 

 

 

L’IMPEGNO DI FOUR SEASONS NATURA E CULTURA PER LA SOSTENIBILITÀ 

Dal 1993 in Italia promuoviamo la cultura del turismo green e consapevole.  
Da oltre 25 anni impegnati nella diffusione del viaggio autentico guidati dalla  

passione per la natura, da vivere insieme e in sicurezza. 

I nostri viaggi sono da sempre gestiti in modo responsabile e sostenibile 

• Abbiamo sempre creduto in quattro semplici principi guida:  
» che le comunità locali debbano beneficiare della nostra visita 
» che ogni destinazione è prima di tutto la casa di qualcun altro 
» che dovremmo lasciare i posti come vorremmo trovarli 
» che viaggiare debba arricchire emotivamente e culturalmente 

• Compensiamo la CO2 prodotta dai nostri viaggi grazie a Climate Care 
 

Tutti i nostri viaggi sono a “zero CO2” 
Four Seasons Natura e Cultura attraverso Climate Care aiuta a 
ridurre l’emissione di gas serra finanziando progetti trasparenti di 
compensazione del CO2 emesso dai trasporti dei nostri viaggi! 
 
Four Seasons Natura e Cultura utilizza una parte delle quote di 
partecipazione per compensare l'impatto sul clima causato dal 
viaggio dei propri partecipanti, tramite il finanziamento di iniziative 
di abbattimento delle emissioni di CO2. 

 
Queste riduzioni sono fatte attraverso una serie di progetti trasparenti e contributi in tecnologie di energia sostenibili 
che non sono efficaci solo contro il cambio del clima ma possono portare anche estesi benefici alle comunità di tutto 
il mondo.  
Calcola e compensa autonomamente emissioni provenienti dal volo aereo, dai viaggi in macchina e dall'uso di energia 
in genere durante il viaggio. 
 
Per saperne di più sui progetti, visita www.climatecare.org o contatta Four Seasons Natura e Cultura. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.climatecare.org/
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VIAGGIARE 
CONSAPEVOLI 

 

• Siamo soci e partner di WWF Travel ed abbiamo adottato i principi della Carta di Qualità WWF 

• Siamo soci di AITR, l’Associazione Italiana Turismo Responsabile, e ne applichiamo e 
diffondiamo i criteri ai nostri partecipanti durante i viaggi: www.aitr.org   

• Siamo membri attivi della rete internazionale ECOLNET, European Ecotourism Network, e ne 
adottiamo i principi di standardizzazione e controllo: www.ecotourism-network.eu 

• Siamo soci del network italiano Ecoturismo Italia: www.ecoturismo-italia.it  

• Prepariamo tutti i nostri viaggi seguendo le linee guida delle carte di qualità degli organismi  
a cui aderiamo e ne applichiamo il più possibile i principi fondanti e inoltre:    

» includiamo sempre un’esperienza educativa e di interpretazione; 

» prevediamo un comportamento responsabile da parte dei partecipanti; 

» organizziamo i viaggi in modo artigianale su piccola scala e per piccoli gruppi; 

» usiamo il più possibile strutture ricettive e servizi gestiti da locali e non appartenenti a catene o network 
internazionali. 

 

 

 

   
 

CURIOSI DI NATURA 
VIAGGIATORI PER CULTURA 

 
ANCHE IL  
VIAGGIO PIÙ LUNGO 
COMINCIA CON UN PASSO.  
IL TUO. 

mailto:infoviaggi@fsnc.it
http://www.aitr.org/
http://www.ecotourism-network.eu/
http://www.ecoturismo-italia.it/

