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La Great West Way® è un percorso turistico

lungo 200 km che collega Londra a Bristol. Ci

sono molti luoghi e attrazioni turistiche

interessanti allineate lungo il percorso. Tra di

esse possiamo annoverare il Castello di

Windsor, i Kew Gardens, Stonehenge e Avebury,

la storica città di Bath e gli splendidi paesaggi

che fanno da cornice al corso del Tamigi. 

La Great West Way® è un itinerario invitante, da

vivere in modo rilassato e calato sulle proprie

passioni. Le attrazioni, i luoghi e le esperienze

lungo il percorso sono davvero molte. Ami il

cibo e ti piacciono i viaggi pieni di gusto? Lungo

la Great West Way® potrai trovare di tutto: dal

cibo di strada alla cucina raffinata. Perché non

approfittare di questo itinerario per gustare una

tazza di tè? 

Ami le location di film e serie TV? Allora la

Great West Way® ha qualcosa per te. Nella

puntata "Dead in the Water" della serie

Midsummer Murders, l’ispettore Barnaby indaga

a Henley on Thames in un club di canottaggio.

Lackock Abbey, nell’omonimo villaggio, è stata

la cornice dei film di Harry Potter. E Highclere

Castle è noto a tutto il mondo come Downton

Abbey. 

Vuoi visitare splendidi giardini? Bowood House

o Hampton Court Palace aspettano solo che tu

ti rechi a visitarli. Potrai così vedere alcuni dei

capolavori di architettura paesaggista di

Capability Brown. 

Ti piacciono le vacanze attive? Cogli

l'occasione per vivere la Great West Way® in

bici o facendo un’escursione in campagna. 



Giorno 1 

Arrivo a Bristol. Si tratta di una città

universitaria piena di commercio, storia e

cultura che è riuscita perfettamente a

mantenere la sua eredità marittima e

architettonica e allo stesso tempo diventare

una città moderna nella quale potrete fare

qualsiasi cosa, a prescindere dai vostri gusti.

L’orgoglio storico della città è l’opera

dell’ingegnere vittoriano Isambard Kingdom

Brunel, con il suo ponte sospeso che abbraccia

la gola dell’Avon, che non è solo da considerare

un posto da visitare, ma un vero simbolo della

città. A causa della sua struttura particolare,

esiste più di un centro nella città di Bristol,

espandendosi dalla famosa Park Street, alla

storica Corn Street con le sue bancarelle di tutti

i tipi di articoli e prodotti, ai negozi e ristoranti

di Clifton, fino agli eclettici negozi e zone di

ristorazione dell’ East Side.

Vestita in ogni angolo di opere di graffiti e di artisti
di strada come Banksy, passeggiare per il centro
significa scoprire grandi opere d'arte in ogni angolo.
Ma non di sola arte vive l'uomo. Nel giardino
botanico dell'Università di Bristol potrai osservare
una grande varietà di piante, alcune molto insolite
che ti lasceranno a bocca aperta. Con i suoi 1,77
ettari è stato progettato per raccontare storie
sull'evoluzione delle piante. Una visita per
contemplare, ma anche per educare persino i più
esperti. Una volta finita la visita, potrai fare
shopping in Park Street, guardare gli scoiattoli nel
Brandon Hill Park, da dove avrai una delle migliori
vedute sul fiume e sul mare, e imbarcati sulla nave
da crociera nell'"SS Great Britain", il primo battello a
vapore fatto di ferro che attraversò l'Atlantico.
Prima di andare a dormire, lasciati trasportare dalla
vita notturna nella zona del porto. Pernottamento a
Bristol. 



Giorno 2 
Partenza da Bristol in direzione Salisbury, "la
città del Countryside". Con oltre 750 anni di
storia, come puoi immaginare, non ha mai
perso il suo fascino. La sua attrazione
principale è la Cattedrale gotica da cui si
staglia una torre di oltre 130 metri di
altezza. Non solo è famosa per aver ispirato
Ken Follett nello scrivere il best seller "I
pilastri della Terra", ma anche perché qui si
trova la Magna Carta. Con po' di fortuna,
potrai godere della musica celestiale del
suo coro, che si esibisce gratuitamente tutti
i giorni. Un'altra grande attrazione della città
è il suo colorato e affollato mercato
centenario che si tiene ogni martedì e
sabato da circa 800 anni. Per non parlare
dei Larmer Tree Gardens, che celano
stupendi laghetti e pavoni. Se ci andrai in
estate, non esitare a partecipare al suo
festival musicale. Pura magia e
romanticismo! In serata partenza per il
monumento più emblematico d'Inghilterra:
Stonehenge. Questo monumento megalitico
dall'Età della Pietra, dichiarato Patrimonio
dell'Umanità, rappresenta una delle cartoline
più internazionali del Regno Unito. Il suo
massimo splendore si vive durante il
solstizio d'estate, un giorno in cui il mistero
e la magia avvolgono questo monumento
storico risalente al 3.000 AC. Solo un
consiglio prima di andare: è indispensabile
prenotare in anticipo. Non dimenticarlo!
Terminata la visita ritorneremo a Salisbury
per il pernottamento. 

Giorno 3 
Per secoli, Bath è stata la meta di chi
desiderava rilassarsi. Gli antichi romani si
recavano qui per le calde acque termali e, in
epoca vittoriana, i visitatori erano attratti
dagli effetti benefici delle acque e dalla
possibilità di fare shopping. 



Di conseguenza, a Bath oggi si mescolano cultura

antica e boutique raffinate, splendidi elementi

architettonici georgiani e ristoranti eleganti, con le

terme che restano il pezzo forte della città. Dopo

aver esplorato le eleganti strade e gallerie dello

shopping, sali a bordo di un autobus Hop-on Hop-

off e scopri nel modo migliore i punti di maggiore

interesse della città. Questo City Tour ti porterà ai

Roman Baths, the Pump Room, l'abbazia dove è

stato incoronato il primo Re e alle Assembly

Rooms. Inoltre, c'è anche lo Skyline Tour che ti

porterà dalla Bath Railway Station a Claverton

Down passando dalla University of Bath e dal Prior

Park Landscape Garden. Una tappa di questo tour

si ferma davanti a uno tra i siti antichi europei

meglio conservati, i Roman Baths, ovvero le terme

romane che sono davvero imperdibili. Non

lasciarti sfuggire la possibilità di ammirare le

piscine circondate da colonne e di immergerti nei

racconti di come gli antichi romani trascorrevano i

momenti di ozio. Purtroppo però non potrai

immergerti nelle acque di questo sito. Per farlo

dovrai fare una piccola passeggiata e raggiungere

le Thermae Bath Spa, dove la stessa acqua è

opportunamente trattata per i clienti. Le acque

termali naturali di Thermae Bath Spa infatti

offrono ai visitatori l’equivalente moderno delle

antiche terme romane. Non c’è modo migliore per

provare di persona queste acque ricche di minerali

e riscaldate naturalmente, che immergersi nella

piscina sul tetto, da cui è possibile ammirare lo

skyline della città di Bath. Da non perdere infine il

Jane Austen Center e il Fashion Museum. 

Pernottamento a Bath.. 



Giorno 4 

Colazione e partenza per Chippenham. 

Chippenham è una città di grandezza modesta circondata dalla campagna e attraversata dal fiume Avon.

Essendo stata sede di mercati, è rimasta una città dinamica e allegra, con tantissimi negozi di ogni genere,

una combinazione tra antico e moderno che non stona assolutamente, anzi la rende particolare ed attraente.

Il mercato è ancora un suo punto forte e si svolge ogni venerdì e sabato comprendendo maggiormente

antiquariato e libri. 

Anche Chippenham è una città di orgine Romana; ci sono resti e ritrovamenti in alcuni angoli del paese.

Successivamente, quando passò in mano agli anglo-sassoni la rinominarono in questo modo, molto

probabilmente perchè nell’inglese antico “ceap” significava “mercato”. Era una città molto importante per

l’epoca sassone, Re Alfred il grande aveva un palazzo qui, probabilmente una dimora da caccia, era quindi

dimora di Re e c’era grandissima affluenza per via del mercato che si svolgeva nella piazza principale. C’è

ancora la tettoia tipica dei mercati medievali detta “Butter Cross” che si trovano spesso nei paesi e villaggi

inglesi. Il Re fece sposare anche sua figlia in questa città ma quando arrivarono i Danesi riuscirono a

cacciarlo per un breve periodo, finchè con la battaglia di Ethandun non riuscì a sconfiggerli e riprendersi i

suoi possedimenti. La chiesa sembra essere stata costruita in epoca sassone ma presenta molti dettagli

tipici dei normanni, quindi si presume sia stata costruita o modificata negli anni successivi. 

Lasciamo i bagagli e partiamo per Bibury, definito dall'artista William Morris il più bel borgo d'Inghilterra. Qui

troverete il famoso Arlington Row di cottage che era stato costruito per ospitare i lavoratori del mulino

tessile omonimo. Sono tutti color miele e molto molto fotogenici, tanto da essere diventati un'icona delle

Cotswolds. A parte le foto però non c'è molto altro da fare qui, quindi proseguiamo per Cirencester.

Cirencester ha un’antica storia, era una delle prima cittadine romane insieme a Chichester, Londra e St

Alban’s. I romani la chiamarono Corinium Dobunnorum. Di romano rimane senza dubbio l’anfiteatro, con la

sua inconfondibile forma anche se coperto da erba. Potete visitarlo gratis. Si dice che potesse contenere

8000 spettatori e quindi era, da quello che sappiamo, il più grande nell’Inghilterra romana. Fu abbandonato

per secoli dopo che i Romani se ne andarono ma sembra che fosse usato nel Medioevo per lotte tra tori. 

Se vi interesse la storia e arte romane potete visitare il Corinium Museum. Ci sono anche un paio di vecchie

ville romane nella zona di Cirencester che potete visitare anche se purtroppo del foro e basilica costruiti dai

Romani non rimane traccia. 

In seguito gli anglosassoni presero possesso della cittadina fino all’arrivo dei Normanni nel 1100. Il

Medioevo fu un buon periodo per Cirencester che divenne un importante centro per il commercio di tessili. In

quel periodo fu costruita una grande abbazia che Enrico VIII in seguito fece distruggere. Ora potete solo

vedere qualche rovina. Rimane ancora la bella chiesa in stile gotico. Cirencenster continuò a prosperare

come posto di sosta di carrozze e viaggiatori e in seguito collegata al resto del paese da canali continuò a

vedere un continuo passaggio di merci e persone. 



Ospita il college agrario più vecchio di tutti i

paesi di lingua inglese e la chiesa Battista più

vecchia del Regno Unito. Potete anche visitare

gratuitamente il vasto parco con la villa della

famiglia Bathurst, una vecchia famiglia nobile di

conti. La meta finale della giornata è Castle

Combe, altro luogo iconico. E' un piccolo

villaggio di 350 abitanti nella contea di

Wiltshire, autentico gioiellino immerso nella

campagna inglese. Si può godere della sua

bellezza passeggiando dalla cima della collina,

in cui possiamo ammirare una tipica village

puond, caratteristica costruzione dei villaggi

medioevali inglesi, un muro di pietra che serviva

da recinto per gli animali da cortile scappati dai

rispettivi padroni. Dopo pochi metri la Dower

House, particolare abitazione famosa per

essere stata la location del celebre film del

1967 Dr Doolittle. Proseguendo si raggiunge il

Market Cross, antica sede del mercato locale

costruita nel quattordicesimo secolo. Di grande

interesse è l’antica St. Andrew’s Church,

risalente al XIII-XIV secolo, con dentro la tomba

di Sir Walter de Dunstanville, crociato e signore

del feudo di Combe morto probabilmente in

battaglia, conserva un’antico orologio

astronomico ancora funzionante,

probabilmente costruito nel tardo XV secolo.

Proseguendo per la via principale, tra pace, fiori,

cigni e profumi di casa, si raggiunge un

incantevole ponte sul fiume Bybrook e la Manor

House, antica country house-hotel costruita nel

XIV secolo. A nord del villaggio si possono,

inoltre, ancora visitare i pochi resti del castello

medievale che un tempo dominava il paese. Per

una pausa consiglio vivamente di fermarsi al

White Hurt, antico pub inglese di Castle Combe

dove poter degustare dell’ottima birra locale ed

eccellenti e abbondanti specialità della zona.

Pernottamento a Chippenham. 



Giorno 5 

Colazione e partenza per Windsor, vivace cittadina circondata dalla campagna del Royal Berkshire.

Una delle sue maggiori attrazioni è il Castello di Windsor, residenza ufficiale della Regina e

attualmente il castello abitato più grande e più antico del pianeta. Se sei un appassionato di dinastie

reali, arte e storia non puoi assolutamente perdertelo! Residenza di famiglia di re e regine della Gran

Bretagna per quasi mille anni, Windsor Castle è una delle residenze ufficiali di Sua Maestà la Regina e

la bandiera su cui campeggia lo Stendardo Reale sventola sulla Round Tower quando la Regina vi

alloggia. I visitatori possono ammirare i lussuosi State Apartment, decorati con stupende opere d’arte

storiche della Royal Collection e la splendida St. George’s Chapel, luogo di sepoltura di dieci monarchi

e di numerosi esponenti dell’aristocrazia, tra cui Enrico VIII e la sua terza moglie Jane Seymour.

Inoltre, la celebre cerimonia del cambio della guardia è una coloratissima tradizione da non farsi

sfuggire. Questo grande spettacolo, e il più raffinato esempio di sfarzo britannico, ha luogo ogni

giorno alle 11.00, da aprile a luglio, e a giorni alterni durante il resto dell’anno. Vi consigliamo di

considerare circa 3 o 4 ore per potervi gustare al meglio questa visita. Windsor non solo appare nei

tabloid e nelle cronache per la sua connessione con la royalty, ma è anche apparsa in film come

"Momenti di gloria", che fu girato all'Eton College. Ma se vuoi vedere la città da un altro punto di vista,

puoi prendere una delle crociere che naviga lungo il Tamigi.

 E se vuoi tornare all'infanzia, non dimenticarti di visitare Legoland. Per concludere la tua giornata,

perchè non mangiare un Fish&Chips in qualche pub tradizionale? 

Pernottamento a Londra. 



Giorno 6 

Colazione a Londra. Ma prima di buttarci nel

caos della città gustiamoci un pò di tranquillità

a pochi km di distanza dalla metropoli.

Hampton Court Palace fu originariamente

costruito per il cardinale Thomas Wolsey, uno

dei preferiti del re Enrico VIII. Nel 1529, Wolsey

cadde in disgrazia e il re prese possesso del

palazzo, lanciando un imponente progetto di

ricostruzione destinato a rivaleggiare con

Versailles. Un raro esempio di entrambi gli stili

di costruzione Tudor e barocco, il sito è uno

degli unici due palazzi rimasti di proprietà di

Enrico VIII. Scopri di più sulla storia del palazzo

presso il centro informazioni. Perditi nel celebre

labirinto, progettato per confondere e

incuriosire i visitatori con numerosi colpi di

scena, svolte e vicoli ciechi. Inoltre sul terreno

ci sono giardini ben curati, storici campi da

tennis e un'enorme vite, presumibilmente la più

grande del mondo. A poca distanza da qui

troviamo un altro sito che l'UNESCO ha inserito

tra i Patrimoni dell'Umanità, i Kew Gardens. Qui

troverete gli spettacolari Giardini botanici reali

che occupano uno spazio di ben 121 ettari. In

questo incantevole complesso dedicato alla

natura troverete splendidi giardini

particolarmente curati, serre e 33.000 specie di

piante, alberi e fiori locali ed esotici. Non

perdete l'opportunità di passeggiare sugli

spettacolari "canopy walkway" (passaggi

pedonali tra gli alberi) dai quali potrete

ammirare una splendida vista di questo

maginico tesoro botanico. Infine, perchè non

ammirare il tramonto a Richmond Park? Con

una superficie di quasi 1.011 ettari, è

considerato il più grande parco reale di Londra

e ospita circa 650 cervi e daini in libertà. Rientro

a Londra per il pernottamento.



Giorno 7 

Inizia la giornata con una visita al vivace

Borough Market, probabilmente il mercato

alimentare più famoso di Londra, oltre che il

luogo ideale dove acquistare squisiti cibi e

bevande di produttori regionali. L’intero

mercato è aperto da mercoledì a sabato,

benché alcuni commercianti e bancarelle

takeaway aprano anche lunedì e martedì.

Imperdibile, se ti trovi qui, una visita alla

Cattedrale di Southwark, una delle più belle

chiese gotiche della città. Nel 1106 il sito dove

sorge l'attuale cattedrale era occupato da un

convento degli Agostiniani; in questo anno

venne edificata anche la chiesa normanna

dedicata a St Mary Overie (over the river), sopra

una chiesa più antica. Nel 1212 la chiesa

normanna, il monastero e l'annesso ospedale

vennero danneggiati da un incendio. Per

volontà di Peter des Roches, vescovo di

Winchester, si procedette ai lavori di restauro.

La chiesa, completata nel 1273, fu uno dei primi

edifici in stile gotico di Londra. Ulteriori lavori

vennero eseguiti tra il XIV e il XV secolo e nel

XIX secolo.Nel 1905 viene creata la diocesi di

Southwark e l'antica chiesa di St Mary ne

diventa cattedrale, assumendo l'attuale titolo.

La navata sud ospita un monumento in

memoria di Shakespeare, eretto nel 1912. E

proprio a pochi metri da qui si trova il suo

teatro, il famoso Globe. Qui potrai vivere

un'esperienza imperdibile per gli appassionati

di Shakespeare e delle tradizioni Britanniche.

Concediti una mezza giornata ispirata a "Sogno

di una notte di mezza estate", con un Afternoon

Tea al Swan Restaurant ed un tour del

magnifico Shakespeare's Globe Theatre. Goditi

la vista del favoloso Fiume Tamigi mentre ti

vengono serviti dolci e bevande.



Ispirato a "Sogno di una notte di Mezza Estate",

questo afternoon tea si ispira al cibo e ai

personaggi che popolano le creazioni più

famose di Shakespeare. Gli ingredienti

includono "pea flower", il fiore magico da cui la

pozione d'amore di Oberon veniva distillata, e il

gelso, sotto il cui albero Piramo e Tisbe

decidono di incontrarsi nello "spettacolo nello

spettacolo". Una selezione di tramezzini e

snack salati, tra cui: Pollo al limone, tartine alla

crema di funghi selvatici, pancake al salmone

affumicato e mostarda di uva. Una selezione di

dolci, tra cui: choquettes al cioccolato e viole,

torta al limone e rose, e il dolce più classico

degli Afternoon Tea, lo "scone", servito con

crema e marmellata "di mezza estate". NOTA

BENE: in alcuni periodi potrebbe essere

sostituito da un Afternoon Tea ispirato a

"Romeo e Giulietta". Poi unisciti al tour del

"dietro le quinte" del caratteristico teatro

circolare, con una guida esperta. Scopri la

storia del Globe originale, costruito nel 1599, di

come venne ricostruito nel 1990, e di come

venga utilizzato oggi per portare in scena

Shakespeare e teatro moderno. A pochi passi

da qui si trova invece la Tate Modern. La

galleria occupa l'immenso edificio che un

tempo ospitava la grande centrale

termoelettrica Bankside Power Station, chiusa

nel 1983: nel 1995 gli architetti Herzog e de

Meuron adattarono la vecchia centrale a

carbone affinchè potesse ospitare le collezioni

di arte moderna e contemporanea. L'ingresso

alla collezione permanente è gratuito. Per

concludere questa giornata, attraversa il

Millennium Bridge e ammira i colori del

tramonto dietro la famosissima cupola di St.

Paul's Cathedral. La location migliore? La

terrazza del Madison Restaurant

naturalmente... 



Giorno 8 

Quest'oggi ti consigliamo di visitare il Royal Borough of Greenwich. Per arrivarci potrai usare la tube o

un tunnel spettrale che passa sotto il Tamigi... Questo tunnel pedonale fu costruito a partire dal 1899

e aperto nel 1902 e collega la penisola di Isle of Dogs con il Royal Borough of Greenwich. Lungo 370

metri e interamente in ferro, fu costruito per rimpiazzare un servizio traghetto poco affidabile usato

dai lavoratori che abitavano a sud del Tamigi e lavoravano al porto di Londra. E' aperto 24 ore al

giorno, ma chi lo ha attraversato di notte assicura di aver sentito voci e rumori strani tra cui quelli di

passi alle proprie spalle, e apparizioni di donne vestite secondo la moda dei primi del Novecento.

Avrete il coraggio di attraversarlo? Se lo farete raggiungerete l’Old Royal Naval College, con la sua

Cappella e la meravigliosa Painted Hall. Qui trova posto anche il Cutty Sark, un clipper inglese della

fine del 1800 e il Greenwich Market. 

Ma tappa imperdibile per chi visita questa zona è sicuramente la Queen's House. Si tratta di un

complesso architettonico situato nel Parco di Greenwich, e non a caso ha preso il nome di “Casa della

Regina”: la struttura infatti, fu costruita in onore di varie sovrane che vi vissero per periodi più o meno

lunghi nel corso degli anni. A costruirla fu l’architetto Inigo Jones nel 1616 sotto incarico di re

Giacomo I che aveva intenzione di farla diventare dimora della moglie Anna di Danimarca. Purtroppo

la consorte morì prima della fine della costruzione della villa ed i lavori vennero ripresi solo dieci anni

più tardi sotto re Carlo I per la moglie Henrietta Maria. Nel corso delle epoche successive sono state

svariate le ristrutturazioni e le destinazioni del complesso. 

Ad oggi non si può che restare incantati dalla bellezza di tutta la struttura che senza dubbio è

maestosa ma che, contemporaneamente, conserva l’eleganza tipica dell’architettura classica.

L’interno della struttura, invece, è un susseguirsi di sculture e dipinti, originali e non, tra cui è

impossibile non ricordare l’iconico ritratto della Regina Elisabetta I detto “The Armada Portrait”.

Nonostante le numerose opere d’arte presenti, l’elemento più affascinante di tutta la villa rimane però

l’eccezionale ‘Scala Tulip’, una delle prime scale a spirale senza supporto costruite in Inghilterra.

Attenzione, però ad una sola controindicazione: leggenda vuole che la villa sia infestata da fantasmi

tanto che un canadese, immortalando la famosa scala, ha ritrovato nelle sue foto delle figure spettrali,

quindi siate pronti a qualsiasi tipologia di incontro! 

Infine, prendi un battello sul Tamigi per raggiungere il Tower Bridge e la Torre di Londra. 

Qui si conclude il tuo viaggio lungo la Great West Way®



A travel is
the only
thing you
buy that
makes you

richer.


