
 
Voli per Londra 

Ce ne sono un bel po’. Ecco qui la lista: 

 
Ryanair 
La più famosa, compagnia low cost che arriva a Stansted, Gatick e Luton. Quando controllare i prezzi tenete 
conto che ci sono maggiorazioni per l’imbarco del bagaglio e per il check-in online 
 
Tabella dei collegamenti 
 

Gatwick Bologna, Milano e Roma 

Luton Trapani 

Stansted 
Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brinidisi, Cuneo, Genoa, Milan, Palermo, Parma, Perugia, 

Pescara, Pisa, Rimini, Roma, Trieste, Trapani, Turino, Venezia, Verona 

 
Monarch Airlines 
La compagnia aerea britannica fondata nel 1968 Monarch Airlines offre voli low cost dall’Italia per Londra, 
con partenze da Roma, Napoli, Venezia e Verona. 
 

Tabella dei collegamenti 

 

Gatwick Verona, Venezia Marco Polo 

Luton Roma Fiumicino, Napoli Capodichino 

 
Easyjet 
La maggiore rivale di Ryanair, questa compagnia low cost collega Milano, Venezia, Roma, Bologna, Napoli 
agli aeroporti di Stansted e Gatwick. 
 
Alitalia 
La nostra compagnia di bandiera effettua voli su Heathrow dai maggiori aeroporti italiani. 
La compagnia di bandiera britannica vola a Heathrow e Gatwick dalle principali città italiane 
 
British Midlands (BMI) 
La compagnia parte del gruppo Lufthansa vola a Heathrow da Milano e Roma 
 
Meridiana 
Altra compagnia italiana che vola da Catania, Firenze e Palermo 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 



 
Meeting Point 

La stazione metropolitana di King’s Cross St. Pancres Station dove abbiamo l’appuntamento venerdì 
mattina alle 11.00 è facilmente raggiungibile da tutti gli aeroporti come indicato nella mappa allegata. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito Transpor for London  
 

 
 
Voli per Birmingham 
Ecco qui indicativamente dei voli diretti con partenza venerdì  10 e ritorno domenica 12 Novembre: 
 
La Flybe è una compagnia aerea a basso costo regionale britannica che fa parte della European Low Fares 
Airline Association basata a Exeter, Devon, Inghilterra. 
Malpensa 10.30 Birmingham 11.35 h. 2.05 
Birmingham 16.55 Malpensa 22.00 h. 2.05 

     Monarch Airlines 
    Roma FCO 20.25 Birmingham 22.15 h. 2.05 

Birmingham 15.55 Roma 19.35 h. 2.40 
 
Volo + treno per Birmigham 
In alternativa è possibile volare su Londra e proseguire il viaggio per Birmingham con il treno. 
La Virgin Train fornisce un collegamento veloce dalla stazione di London Euston a Birmingham New Street. 
Ci sono treni in partenza ogni 20 minuti ed il viaggio dura circa 1.20. 
Costi, orari e ulteriori dettagli sono reperibili a questo link Virgin Train 
 

https://tfl.gov.uk/maps/track?intcmp=40400
https://www.virgintrains.co.uk/train-to/birmingham


 
Come raggiungere l’hotel dall’aeroporto di Birmingham 

Le fermate degli autobus per il centro città e il circondario si trovano davanti all'aeroporto, presso il "Bus 
and Coach Terminus". L'autobus 900 consente di raggiungere il centro della città. Il centro è anche 
raggiungibile dalla stazione ferroviaria Birmingham International, collegata all'aeroporto da un sistema 
monorotaia gratuito chiamato Air-Rail Link. I treni operano tra Birmingham International e la stazione New 
Street Station di Birmingham, con frequenze ridotte di notte e nei weekend. 
I taxi in aeroporto si trovano all'esterno dei terminal passeggeri e il tragitto per raggiungere Birmingham è 
di circa 15-20 minuti. 
 

 
 
DETTAGLI 
Aeroporto di Birmingham Air-Rail Link          fermata Birmingham international - line:  Arriva Trains Wales  
CrossCountry  London Midland  Virgin Trains          fermata Birmingham New Street Station          5 minuti a 
piedi Central Square, Holliday Street, Birmingham B1 1HH. 

 
Come raggiungere il NEC autonomamente 

Sabato mattina è previsto il trasferimento andata e ritorno hotel/NEC sede del Classic Motor Show. Il NEC 
si trova accanto al Birmingham International Airport e dall’hotel a NEC e viceversa sono comunque 
disponibili vari collegamenti con diverse linee: Birmingham New Street Station - Birmingham 
International. Vedi “come raggiungere l’hotel dall’aeroporto”. 
All’interno della fiera troverete diversi punti ristoro per il pranzo. 

https://goo.gl/maps/Ax1cGLyRjHU2
http://www.necclassicmotorshow.com/


 

Hotel a Birmingham 

Holiday Inn: Birmingham City Centre si trova in una posizione strategica, in pieno centro, vicino alla 
stazione di New Street. Indirizzo: Smallbrook Queensway, Birmingham B5 4EW, Regno Unito 
 
Accompagnatori 

Per gli accompagnatori il modo migliore per esplorare Birmingham è a piedi, dato che la maggior parte del centro 
città ora è pedonale e i suoi canali, sono ideali per piacevoli passeggiate. La forma più popolare di trasporto utilizzato 
a Birmingham e nella zona del West Midlands sono gli autobus. Non esiste una stazione centrale degli autobus, ma ci 
sono fermate quasi a ogni angolo di strada. Sono disponibili biglietti di sola andata, travelcard e biglietti Daysaver, 
che consentono corse illimitate per un giorno. È necessario avere la cifra esatta quando si sale sull'autobus, poiché il 
conducente non dà il resto. I taxi in città sono neri, possono essere fermati per strada o presi presso uno dei tanti 
posteggi di taxi che si trovano in centro: i principali sono situati a New Street Station, Stephenson Street e presso la 
stazione dei pullman Digbeth. 

Distanze dall’hotel per le location consigliate:  

 Blakesley Hall - linea London Midland treno Birmingham New Street Station- Stechford oppure bus nr. 97 
fermata Allison St (Stop DS3) stop Stuarts Rd vedi  percorso. 

 Museun and art gallery - 10 minuti a piedi vedi percorso 

 Tolkien e il Signore degli Anelli (Sarehole Mill, Moseley Bog e Perrott’s Folly) -  diversi itinerari da 30 minuti 
in bus vedi sito bus transportation) 

 Cadbury World – linea London Midland treno Birmingham New Street Station- Bournville oppure bus con un 
cambio vedi percorso  

 Museum del Jewellery Quarter - 20 minuti a piedi oppure metro Grand Central New Street (Platform 2) – 
stop Jewellery Quarter (Platform 3) vedi percorso 

 Bullring Shopping Centre - 5 minuti a piedi vedi percorso 
 

British Motor Museum 

Al primo piano del Museo troverete Junction 12 Cafè dove sarà possibile consumare il pranzo a base di 
piatti cardi e freddi, snack e bevande. 
 
Accompagnatori 

Shakespeare Birthplace trust 

Per un pasto veloce ci sono diverse caffetterie e punti ristoro, Anne Hathaway's, Hall's Croft  ed il Rooftop 
Restaurant, che si trova al 3° piano del Royal Shakespeare Theatre. Dove si può gustare tipici piatti della cucina 
britannica o sorseggiare un cocktail, mentre si ammira dall'alto il panorama di Stratford-upon-Avon. 
E’ possibile acquistare dei pass per visitare più di una struttura: 

Best Town, Cottage & Farm Pass include: Shakespeare's Birthplace, Shakespeare's New Place, Hall's Croft Anne 
Hathaway's Cottage, Mary Arden's Farm (chiuso) 
Adulti: £23.62 

Town Houses Pass include: Shakespeare's Birthplace, Shakespeare's New Place, Hall's Croft 
Adulti: £16.65 

Anne Hathaway's Pass include solo Anne Hathaway's Cottage.  
Adulti: £9.23 

I prezzi sopra indicati sono scontati del 10% se acquistati on line sono previsti ulteriori sconti per gli over 60 e 
famiglie 
 

Hotel a Stratford upon Avon 

The Stratford Manor per godere del bellissimo paesaggio che si estende in tutta la campagna circostante di 
Warwickshire. L'hotel dispone di una fantastica spa, con tre splendide sale per trattamenti. Il Club salute 
adiacente offre ottimi servizi tra cui una piscina, sauna, bagno turco e palestra. 

 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/birmingham/bhxwm/hoteldetail?qRef=sr&qDest=Birmingham%2C+United+Kingdom&qRpn=1&qChld=0&qSrt=sBR&qSHp=1&qSmP=3&qIta=99609344&qGRM=0&qLng=-1.90859&qRdU=1&qRms=1&srb_u=1&qAdlt=1&qPSt=0&qFRA=1&qLat=52.478649&qRRSrt=rt&qRad=30&qRpp=20&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.sp.nd.ct&qWch=0
https://goo.gl/maps/TtqNaWb7UVD2
https://goo.gl/maps/WxhqUw7G7yQ2
http://www.travelinemidlands.co.uk/wmtis/XSLT_TRIP_REQUEST2?itdLPxx_page=home&language=en
https://goo.gl/maps/MQuHBGCZ5fC2
https://goo.gl/maps/cR9zjPg7XcE2
https://goo.gl/maps/bUehm6YhfCk
http://www.heritage-motor-centre.co.uk/
https://www.shakespeare.org.uk/
https://www.qhotels.co.uk/our-locations/stratford-manor/


 

INFORMAZIONI UTILI 

 
 

□ Documenti necessari per entrare in Inghilterra 

– aggiornato al 9/7/2016, post Brexit referendum –  

L’unico documento di cui avrete bisogno per entrare in Gran Bretagna continua ad essere la vostra 
carta d’identità o passaporto italiani. Controllate che siano validi per l’espatrio e fino alla data del 
vostro ritorno. Non occorrono visti speciali o altri documenti. Quando la presenterete all’aeroporto, 
ricordatevi di rimuoverla dall’eventuale custodia protettiva, come indicato dai cartelli. 
Un altro documento che è utile avere in caso di infortunio o problemi di salute è la carta sanitaria 
europea. Se non l’avete con voi non preoccupatevi, il servizio di assistenza di emergenza vi verrà 
fornito comunque. 

 

□ Il fogli di prenotazione o check in on-line del vostro volo per Londra 
L’avete stampato? 
 

□ Le sterline 
Per quanto riguarda queste ultime un consiglio è quello di procurarvi della moneta inglese quando siete 
ancora in Italia. Potrete effettuare il cambio presso la vostra banca oppure in un ufficio di cambio. Se 
non volete pagare tassi davvero molto alti, evitate assolutamente di cambiare la vostra valuta una volta 
arrivati in aeroporto. 
 

□ Adattatore di corrente elettrica 

 
 

□ vestiario 
Per il clima spesso instabile e piovoso, quello che conviene fare è vestirsi a strati, in modo da potersi 
adattare facilmente ai cambiamenti repentini di temperatura in qualsiasi momento dell’anno decidiate 
di visitare l’Inghilterra. Non dovrà poi mancare un ombrello, magari di quelli piccoli da portare nella 
borsa… sarà un utile e fedele compagno di viaggio. Delle comode scarpe impermeabili infine, vi 
eviteranno tanti fastidi nel caso il tempo sia veramente inclemente. 

 
Ah…non dimenticate di portarvi dietro anche una macchina fotografica! 
 

La presa di corrente inglese è diversa da quella italiana, 
ma la tensione è la stessa (quindi potrai usare il tuo 
laptop e il tuo carica cellulare senza rischi). Le prese 
inglesi hanno i fori disposti come i vertici di un triangolo e 
sono di forma rettangolare. Vi sarà possibile acquistarlo 
in tutti i negozi di materiale elettrico e in quelli per il 
bricolage o, se vi siete dimenticati di procurarvene uno 
prima di partire, in aeroporto. 

COSA METTO IN VALIGIA? 

http://www.mylondra.it/index.php/dove-posso-cambiare-la-valuta-3/


QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 

LONG WEEK-END - Venerdì 10 lunedì 13 Novembre con arrivo/partenza da Londra 
 
Quota per persona in camera doppia € 600  
Quota per persona in camera singola € 750 
 
La quota include quanto specificato nel programma dalla mattina di venerdì 10 Novembre alla mattina di 
Lunedì 13 Novembre. 
La quota non include: 

Voli andata e ritorno*, il pranzo del sabato, il pranzo della domenica, ingressi per gli accompagnatori e 

quanto non specificatamente indicato nel programma. 

 

 

WEEK-END - venerdì 10 domenica 12 con arrivo/partenza da Birmingham. 
 
Quota per persona in camera doppia € 460 
Quota per persona in camera singola € 580 
 
La quota include quanto specificato nel programma dalla cena di venerdì 10 Novembre alla mattina di 
Domenica 12 Novembre. 
La quota non include: 

Voli andata e ritorno*, il pranzo del sabato, il pranzo della domenica, ingressi per gli accompagnatori e 

quanto non specificatamente indicato nel programma. 

 

 

*E’ possibile richiedere di effettuare la prenotazione del volo alla Guidi Tour l’addebito per spese di 

prenotazione è di € 25 IVA inclusa. 
 

 


