
 

Nel Kent, alla scoperta di giardini, dimore e musei   
da lunedì 20 a domenica 26 giugno 2016 

Guida culturale: Hilary Smith 
 

Il Kent, una delle contee meno note dell’Inghilterra, ma piena di sorprese. Proprio a Margate, nel 2011, è stata 
inaugurata la Turner Contemporary Gallery, progettata dall’architetto David Chipperfield. Scopriremo caratteristici 
villaggi  che, rimasti indenni dalla rivoluzione industriale che altrove ha sfigurato il paesaggio e creato aspri conflitti 
sociali, hanno conservato l'atmosfera dell'Inghilterra rurale così amata dall’aristocrazia. Vi ha abitato Virginia Woolf 
con i membri del gruppo di Bloomsbury, e Vita Sackville-West che negli anni ‘30 ha creato il famoso giardino di 
Sissinghurst. Oltre ad importanti dimore storiche e giardini privati vedremo le ardite falesie costiere di calcare 
biancastro che formano scogliere alte anche oltre un centinaio di metri a picco sul mare. 
 
Programma di massima 
lunedì 20 giugno 
Partenza da un aeroporto di Milano da definire appena avremo raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. All’arrivo incontro con la nostra guida, dott. Hilary Smith. Proseguimento in pullman riservato 
verso il Kent. Colazione libera. Soste a Barfreston, piccolo villaggio incontaminato, per ammirare la facciata 
normanna della chiesa di St. Nicholas e alla baia di St. Margaret, sul Canale della Manica, all’ombra delle 
bianche scogliere, per esplorare Pines Garden, un grazioso giardino di circa 3 ettari formato 
principalmente da conifere, gestito dal 2002 in modo organico, in armonia con la biodiversità, utilizzando 
predatori naturali come pesticidi. Arrivo a Dover, sistemazione al Best Western Plus Dover Marina Hotel & 
Spa****, Dover Waterfront, Waterloo Cres, tel. +44 844 387 6294 o similare. Cena e pernottamento. 
 

martedì 21 giugno 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’estuario del Tamigi e alla parte settentrionale del Kent. 
Attraverso l’antica cittadina portuale di Faversham e lungo la costa associata allo scrittore Charles Dickens 
ed al pittore William Turner, giungeremo fino a Margate per la visita alla nuova Turner Contemporary 
Gallery dell’architetto David Chipperfield e della Shell Grotto, un luogo incantato, una cavità sotterranea le 
cui pareti sono state integralmente ricoperte e decorate con mosaici formati da milioni di conchiglie. 
Colazione libera in un villaggio caratteristico. Continuando la visita della penisola di Thanet (un tempo 
isola), passeremo dalle cittadine di Broadstairs e Ramsgate prima di rientrare  in albergo a Dover. Cena e 
pernottamento. 
 

mercoledì 22 giugno 
Prima colazione in albergo. Partenza per Petworth e visita alla Petworth House, una magnifica casa 
signorile del XVII sec., costruita sui ruderi di una precedente fortificazione medioevale, situata in un bel 
parco, uno dei più indovinati landscape garden, ideato a progettato da Capability Brown. Turner vi lavorò 
per diversi anni agli inizi del XIX sec. e molti dei suoi quadri sono esposti nella casa, insieme alle opere di 
altri importanti artisti tra i quali Van Dyck e Tiziano. Colazione libera. Raggiungeremo poi la costa a Est di 
Brighton per ammirare le scogliere chiamate le “Seven Sisters” e  Beachy Head. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

giovedì 23 giugno 
Prima colazione in albergo. Visita di Sissinghurst Castle Garden, il famosissimo giardino creato da Vita 
Sackville-West e dal marito Sir Harold Nicolson negli anni trenta tra le rovine di una casa elisabettiana. Il 
giardino, suddiviso in piccoli comparti separati, crea un’atmosfera romantica e intima, con colori tutto 
l’anno ed un effetto particolare. E’ il giardino più visitato nel mondo per l’eccezionalità architettonica, 
botanica, storica, per le vicende dei proprietari e come esempio di giardinaggio moderno. Visitabili anche 
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lo studiolo e la biblioteca di Vita. Colazione libera a Cranbrook, graziosa cittadina con un mulino 
ottocentesco, casa dei Bakers, i primi costruttori di Sissinghurst. Prima di rientrare in albergo, visita di 
Godinton House and Gardens, graziosissima casa settecentesca con un giardino all’italiana, vicino a 
Ashford. Cena e pernottamento in albergo. 
 

venerdì 24 giugno 
Prima colazione in albergo. Dopo un breve tragitto in pullman arriveremo a Canterbury, bella cittadina 
medioevale, per visitare la famosissima cattedrale di Nostro Signore Gesù Cristo (Cathedral and 
Metropolitical Church of Christ), una delle più antiche chiese cristiane d'Inghilterra e il Beaney Art Museum 
and Library, recentemente restaurato. Passeggiata nel centro storico, colazione libera. Dopo un breve tragitto 
verso la campagna visiteremo Goodnestone Park, splendidi ed inaspettati giardini creati nei secoli da 
generazioni della famiglia FitzWalter. Prima di rientrare in albergo visita al medioevale Dover Castle.  
Cena e pernottamento. 
 

sabato 25 giugno 
Prima colazione in albergo. Oggi raggiungeremo la cittadina costiera di Hythe per viaggiare sul trenino a 
vapore a scartamento ridotto Romney Hythe and Dymchurch Railway, col quale attraverseremo Romney 
March fino a Dungeness, un promontorio con un habitat particolare, con piante uniche al mondo. Colazione 
libera. Andremo poi a Winchelsea, attraversando l’estuario Rother, per la visita di Great Dixter, il giardino 
creato da Nathaniel e Daisy Lloyd e reso famoso dal figlio Christopher, con una casa del XV sec. Rientro in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

domenica 26 giugno 
Prima colazione in albergo. Partenza per l’aeroporto. Sosta a Knole, vicino a Sevenoaks, per visitare la casa 
dei Sackvilles, ora del National Trust. Una splendida dimora, situata in un bellissimo parco con cervi. La 
casa originale del XV sec. è stata ingrandita ed abbellita dal primo Conte di Dorset, uno dei “favoriti” della 
Regina Elisabetta, ed è rimasta inalterata da allora. All’interno ritratti, argenteria, arazzi ed una importante 
collezione di mobili inglesi del XVII sec. Colazione libera. Rientro a Milano in serata. 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e albergo. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
in camera doppia:   € 2.450,00  supplemento singola:   €  450,00     (tot  € 2.900,00) 
 

Acconto: € 800,00  tassativamente entro giovedì 21 gennaio 2016 -  saldo entro martedì 17 maggio 2016 
Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in vigore, 
trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel ****, mezza pensione. Ingressi ai musei, alle dimore, ai 
giardini, accompagnatore dall’Italia e guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – 
non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 

Cambio valutario applicato: 1 Lira Sterlina = 1,42 Euro  
Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e quelli medi del 
secondo mese antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di oscillazioni superiori a tale 
percentuale le quote potranno essere adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.  
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative. 
Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:      40% della quota di partecipazione 
Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza  100% della quota di partecipazione 
A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente  € 50,00 per 
spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145     
 
Direzione tecnica: Avvenire Viaggi - Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) -  tel 089  851594  fax  089 853949  
26/11/2015 
 

Sezione di Milano: Via Duccio di Boninsegna 21/23  20145 Milano  Tel. 0286461400 - 028056920  Fax 02875950  milano@italianostra.org   www.italianostra-milano.org 
 

Sede sociale: Viale Liegi 33  00198  Roma   Tel. 068537271   Fax 0685350596   C.F. 80078410588   P.IVA 02121101006   info@italianostra.org   www.italianostra.org 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Inghilterra
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