
Il fatto è che questo paese resta il migliore del mondo per molte cose: imbucare una lettera, andare a 
fare una passeggiata, comprare un libro, uscire a bere qualcosa, visitare un museo, perdersi, chiedere 
aiuto, o starsene su una collina a godersi il panorama." (Bill Bryson – “Notizie da un’isoletta”).!
 !

!!
Inghilterra Mistica e Autentica  

(+ giornata in Galles) 
!

25 Luglio - 1 Agosto 2014 !
!
Un viaggio per chi vuole conoscere un’Inghilterra vera e diversa, raccontata e 
vissuta in compagnia di Dominic Kerridge, un divertente e amichevolissimo 
cittadino inglese che  non vede l’ora di far conoscere agli amici di Sotto 
Diverse Stelle gli aspetti da lui piú amati (e anche meno conosciuti) della sua 
terra.
!
Il viaggio inizierá da Bristol, la popolosa capitale culturale del sud–ovest 
dell’Inghilterra, dove faremo una bella passeggiata nella zona del porto e nei 
luoghi più caratteristici..


Ci sposteremo poi a Bath, che sará la base principale da cui ci muoveremo 
per visitare il sud-ovest dell’Inghilterra.


Bath é un gioiello, un’affascinante cittá fondata dai romani nel 60 d.C. che, 
pur avendo la metá degli abitanti di Trieste, attrae quasi 4 milioni di turisti 



all’anno. É stata proclamata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanitá per la sua 
architettura georgiana tra le piú raffinate d’Europa (famosissimi il Royal 
Crescent, il Circus, Pultney Bridge…), i molti musei, teatri, e le attrazioni 
come le antiche Terme Romane, le bellezze naturalistiche del paesaggio 
circostante e del fiume Avon che la attraversa.
!
Dominic ha vissuto a Bath per la maggior parte della sua vita e grazie anche 
all’appoggio di Misha Mystic Travels ha una conoscenza unica e approfondita 
dell’area, oltre a poter aver accesso a luoghi e persone che ci porteranno 
davvero nel cuore della cultura e dello stile di vita inglese.

A Bath e dintorni faremo meravigliose passeggiate circondati dal verde 
rilassante che domina ogni paesaggio (con tanto di dei succulenti pic-nic 
gourmet per pranzo), vedremo una serie di piccole chiesette e cappelle sulle 
colline sconosciute ai turisti (inclusa la chiesetta di Maria Maddalena), e poi 
godremo dell’atmosfera rilassante, amichevole ed elegante nello stesso 
tempo dei tantissimi caffé, pubs e avremo occasioni di shopping da “perdere 
la testa”. 
!!
Che altri luoghi visiteremo? !
Con il nostro minibus privato visiteremo dei posti fantastici, dove la storia si 
mescola ai miti e alle leggende.
!
Ecco alcune delle localitá che visiteremo (rimanendo flessibili rispetto 
all’ordine con cui sceglieremo di visitare ogni posto:
!
• Stone Henge (dove cercheremo di entrare all’interno del piú sacro “stone 

circle” con una visita privata esclusiva!”)

• Wells con al sua imponente cattedrale gotica

• Stanton Drew dove si trova il terzo piú grande cerchio di monoliti 

preistorici in Inghilterra ed é praticamente sconosciuto ai turisti! Qui 
faremo una vera e propria cerimonia celtica guidata dall’arci-druido di 
Bath e Wells in persona! Al termine andremo al Pub vicino dove l’arci-
druido sará a disposizione per raccontarci le storie della religione celtica e 
rispondere alle nostre domande e curiositá.


• Solsbury Hill, la famosissima collina alle porte di Bath

• Glastonbury con le sue tantissime attrazioni, miti e leggende: la collina 

del Tor, l’Abbazia, la tomba di re Artú, il Chalice Well e la sorgente sacra, 
Gog e Magog….


• Cheddar Gorge, il piú grande canyon dell’Inghilterra

• L’abbazia in rovina della cittadina di Tintern (Tintern Abbey), di una 

bellezza mozzafiato, a cui seguirá una bella passeggiata nella foresta di 
Dean e lungo il fiume Wye (seguita da fermata al pub naturalmente! ☺)


• Avebury con le sue sculture monolitiche, Silbury Hill e West Kennet Long 
Barrow (importante centro di sepoltura del periodo neolitico che potremo 
visitare!)


• I pittoreschi villaggi di Castle Coombe e Lacock che sembrano usciti da 
un libro di storia o da un film in costume


• Nella zona del Wiltshire c’é solitamente la piú grande concentrazione dei 
misteriosi “cerchi nel grano” (tra 15 e 30 nei mesi di luglio e agosto). 



Grazie al contatto diretto di Misha Travels con la Crop Circle Society 
saremo informati in tempo reale se comparirá un nuovo cerchio e 
andremo a vederlo!
!

...e non finisce qui perché ci sono altri luoghi “segreti” dove Dominic ci 
porterà!


!
Durante il nostro tour avremo l’opportunitá di fare diverse esperienze 
particolari come ad esempio una degustazione di birre locali presso uno dei 
pub piú famosi di Bath, guidata da un’esperto sommelier di birre!
!
Dove dormiremo? 
La sistemazione in hotel sará in camera doppia (o singola su richiesta, con il 
pagamento di un sovrapprezzo):
!
Cosa mangeremo? 
E a proposito del cibo….chi crede che in Inghilterra si mangia male si 
ricrederà! Infatti l’Inghilterra é ormai famosa per la sua offerta di piatti della 
cucina internazionale che proveremo, anche nella forma di squisiti pic-nic 
d’autore! Assaggeremo per esempio il meglio della cucina indiana, 
thailandese, fish &chips gourmet, ottima cucina anche per vegetariani, 
proveremo il gustosissimo cream-tea (thé servito con lo scone, marmellata e 
clotted cream) e chi lo vorrá potrá degustare una varietá di ricche birre locali!
!
N. B. Questo viaggio é un’occasione unica, i posti a disposizione sono  
limitati quindi é importante prenotare il prima possibile!
!!
Per avere piú informazioni: 
Martina Scarazzato Tel. 327 84 58 086

Email: amritaneyes@gmail.com
!!
Organizzazione tecnica in loco: Misha Mystic Traves – Bath – UK)

I voli verranno prenotati dai singoli partecipanti (consigliamo Ryanair. Per 
informazioni contattate Martina)


