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La Commissione Cultura e’ lieta di proporre agli amici del Senior Club    un 
interessante viaggio studio, condotto dalla dott.ssa Paola Davico 

        Londra e  le Cattedrali Gotiche Inglesi 
 

 Il termine “GOTICO” fu inventato dai teorici del rinascimento che 
intendevano marcare in senso negativo una forte differenza tra “la maniera 
tedesca” dei goti, cioè “barbari”, e quindi lontani dalla civiltà classica, e “l’arte 
della rinascenza” che ai valori classici si ispira. Oggi chiamiamo gotico uno 
stile che ha varie manifestazioni (architettura, scultura, pittura), una diffusione 
in buona parte dell’Europa, grosso modo dagli inizi del 1100 alla metà del 
1450 e un luogo di nascita: la Francia. Si afferma più facilmente dove il 
processo di creazione dell’identità nazionale è più rapido: in Francia, 
Inghilterra e Spagna; meno rapidamente dove questo processo incontra 
difficoltà, come in Italia e Germania. L’architettura gotica inglese ha 
caratteristiche sue proprie che marcano una forte differenza rispetto al gotico 
francese, C’è probabilmente una spiegazione politica alla base di questa 
diversità: la volontà di affermare la specificità della nazione Anglo-Normanna 
in contrapposizione alla monarchia Francese Capetingi. Questa 
differenziazione non avviene invece per il resto dell’Europa.  

Programma dettagliato dell’itinerario alla pagina successiva 
 

Periodo:  dal 9 al 15 Settembre 2012  
 

Socio Accompagnatore 
familiare 

Accompagnatore 
non familiare 

Supplemento 
camera singola Quote di 

partecipazione 1100 1200 1340 425 
 
ISCRIZIONI : dal 2 Maggio al 31 Maggio 2012 (oppure al raggiungimento del massimo numero dei partecipanti) nelle sedi di 
Agrate e Castelletto. (Fino al 7 Maggio verranno riservati 6 posti per Castelletto. I soci di Castelletto possono telefonare anche 
direttamente ad Agrate). E’ necessario il versamento della caparra di 400 €/persona, altrimenti la prenotazione, che può essere anche 
telefonica, verrà cancellata. Saldo da versare entro il 31 luglio 2012. All’atto dell’iscrizione di dovrà fornire copia della carta di identità e 
numero di cellulare. 
 
La gita si svolgerà con un minimo di 25 ed un massimo di 40 partecipanti. 
Partenza da Agrate domenica 9 settembre per Linate alle ore 8.30, ritrovo ore 8.15 parcheggio di via Salvo D’Acquisto. 
Arrivo ad Agrate sabato 15 previsto per le ore 22.30. 
 
La quota comprende: Volo linea, incluso 1 bagaglio in stiva per persona;- Tasse aeroportuali;- Sistemazione in hotel categoria 3-4 
stelle in camera a con servizi privati due letti (3 pernottamenti a Londra, 1 pernottamento a Winchester, 1 pernottamento a Bristol, 1 
pernottamento a Cambridge); - Trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo (colazione 
continentale e cene con menu turistici fissi a 3 portate con acqua in caraffa); - Pranzo dell’ultimo giorno - Trasferimenti in bus privato da 
Agrate a Linate a/r;- Bus privato a disposizione per lo svolgimento dell’intero programma (massimo 8 ore di guida al giorno); - Guida per la 
visita di mezza giornata (il primo giorno) di Londra – Ingresso musei, cattedrali .Assicurazione medico e bagaglio; - Garanzia 
annullamento (volo escluso); - Omaggio ad ogni partecipante 
La quota non comprende:;- Eventuale adeguamento del costo delle tasse aeroportuali - Mance, bevande ed extra di ordine 
personale- Eventuali uscite serali del bus;- Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
 
 



                                                      
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO : LONDRA e LE CATTEDRALI GOTICHE 
dal 9 al 15 Settembre 2012 
 
 
DOMENICA 09 SETTEMBRE: MILANO – LONDRA 
 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Linate/Malpensa e partenza con volo linea British Airways, andata Linate ore 
11.05  - arrivo a Londra Heathrow airport ore 12.  
Accompagnatore a disposizione per l’assistenza aeroportuale e trasferimento in bus privato in hotel. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita guidata e panoramica di Londra “City”: la Torre di Londra, ove 
sin dal XIV secolo sono custoditi i gioielli della corona, indossati tuttora dalla regina e dalla 
famiglia reale; l’esterno della cattedrale di St. Paul, capolavoro di Sir Christopher e sede del 
vescovo di Londra; la parte finanziaria di Londra, dove si trovano la Borsa e la Banca 
d’Inghilterra, oltre ai più importanti uffici assicurativi e legali del Regno Unito. Sistemazione in 
hotel tipo Holiday Inn Kensington Forum, Thistle Westminster o similare, nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
LUNEDI’ 10 SETTEMBRE: LONDRA 
 
Prima colazione in hotel. Bus riservato e autista a disposizione per l’intera giornata. Visita al British Museum, che offre una 

panoramica completa della storia dell’arte; al suo interno sono custodite alcune delle antichità più 
famose in assoluto, tra cui la Stele di Rosetta, le sculture del Partenone, le Mummie Egizie, il 
Tesoro di Oxus, i Bronzi di Benin, le sculture di Amavarati. Negli ultimi anni è stata inaugurata 
una nuova welcome gallery e rinnovata la King’s library. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita alla National Gallery, fondata nel 1824, ospita una ricca collezione 
composta da più di 2300 dipinti di varie epoche. La collezione appartiene al popolo britannico e 
l’ingresso alla collezione permanente è gratuito, anche se talvolta è richiesto il pagamento di un 
biglietto per accedere ad alcune esposizioni speciali. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 

 
MARTEDI’ 11 SETTEMBRE: CANTERBURY 
 
Prima colazione in hotel. Bus riservato e autista a disposizione per l’intera giornata a Canterbury: affascinante città 

medievale, centro della Cristianità inglese sin sa S. Agostino,inviato dal Papa a Canterbury nel 
576. La chiesa originale fu ricostruita nel XI secolo e divenne la magnifica cattedrale che oggi 
ammiriamo. La cripta risale al XII secolo e il coro e la fiancata orientale sono i più antichi e 
importanti esempio di architettura gotica d’Inghilterra; inoltre, la stupenda Torre “Bell Harry” è 
giudicata la più bella torre del regno. Dei suoi 104 arcivescovi, il più famoso fu Thomas Beckett, 
barbaramente assassinato all’interno della cattedrale nel 1170. Pranzo libero. Rientro in hotel a 
Londra per la cena e il pernottamento. 
 

 
MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE:  LONDRA - SALISBURY - WINCHESTER 
 

Prima colazione in hotel. Bus riservato e autista a disposizione per l’intera giornata. Partenza per 
Salisbury: visita della Cattedrale e passeggiata per l’High Street lungo la quale si trovano il Matron’s 
College, la Chiesa di St. Thomas e la Pizza del Mercato che rappresenta il centro della vita cittadina. 
La Salisbury Cathedral è la più alta del Regno Unito: in stle gotico primitivo perfettamente 
conservato, la sua edificazione richiese ben 38 anni di lavori, tra il 1220 e il 1266. Nel Medioevo 
innumerevoli pellegrini hanno varcato la soglia dell’imponente portale, e ancora oggi chi vi mette 
piede, resta incantato di fronte alle colossali dimensioni dell’interno, così grandioso e spoglio allo 
stesso tempo. Pranzo libero. 

Proseguimento per Winchester; costruita nel VII secolo, rappresenta una delle prime chiese cristiane costruite nella zona di 
Winchester di Londra ed è famosa per essere stata la comunità di monaci Benedettini più grande di Londra, conosciuti per il 
motto “ora et labora” e per le opere di carità dell’Opus Dei. Intorno al 1300 i monaci fecero costruire nella cattedrale 

un’imponente coro con bellissime tettoie in legno; nella cattedrale si possono inoltre ammirare una 
statua di Giovanna d’Arco, la tomba di Jane Austin e varie statuette sacre, esempio dell’arte 
scultorea inglese del Primo Rinascimento. Sistemazione in hotel a Winchester tipo Holiday Inn 
Winchester o similare, nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

 
 



                                                      
 
GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE: WINCHESTER – WELLS – BRISTOL 
 

Prima colazione in hotel. Bus riservato e autista a disposizione per l’intera giornata. Partenza per 
Wells, la più piccola delle città inglesi, famosa per la sua bellissima cattedrale, una delle più nobili 
costruzioni gotiche d’Europa e massimo capolavoro del Gotico Primitivo inglese. Pranzo libero. 
Proseguimento delle visite a Bath. Sistemazione in hotel a Bristol tipo Juriys Bristol o similare, nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
VENERDI’ 14 SETTEMBRE: BRISTOL - WORCESTER – CAMBRIDGE 

 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus riservato per Worchester e visita della Cattedrale. Pranzo 
libero. 
Nel pomeriggio proseguimento in direzione Cambridge / Ely. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate in hotel nei dintorni di Cambridge. Cena e pernottamento in hotel tipo Holiday Inn Express 
o Hotel Phoenix in Wisbech o similare. 
 
 

 
 
SABATO 15 SETTEMBRE: ELY - LONDRA – MILANO 

 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Ely: piccola e splendida, conserva una 
poderosa cattedrale visibile già a parecchie miglia di distanza. Originata da un’antica abbazia di 
monache benedettine, fondata nel VII secolo, ha nel suo interno l’unica cupola gotica in legno 
esistente al mondo, con travi lunghe ben 19 metri. Pranzo in ristorante e trasferimento in bus 
per l’aeroporto di Londra Heathrow con volo di rientro delle ore 18.35. Arrivo previsto a Milano 
Linate alle ore 21.30. 
 
 

 
 


