
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Lo Jorvik Viking Centre è una tappa fondamentale per chiunque si trovi a 

visitare la città di York e desideri conoscere le sue antichissime origini. Si tratta 

di un museo archeologico interattivo e multimediale che immerge i visitatori in 

un vero e proprio viaggio indietro nel tempo. 

La York Minster è la 

Cattedrale di York, la più 

grande chiesa gotica della 

Gran Bretagna, possiede 

due torri gemelle alte 72 

metri. Dalla Central Tower, 

dopo aver salito circa 250 

gradini, si può godere di un 

panorama mozzafiato della 

città di York e dello 

splendido paesaggio 

naturale che la circonda. 

Nonostante i castelli della 
città di York e le sue chiese, 
per immergervi in una vera e 
propria atmosfera medievale 
inglese dovete attraversare  

The Shambles (una 

pittoresca strada situata nel 
cuore del centro storico di 
York).  
The Shambles è la strada 
medievale meglio conservata 
d’Europa, dove vi si possono 
trovare sale da the 
tipicamente inglesi, negozi di 
souvenir, piccoli ristoranti e 
cioccolaterie. 



 

  

La Torre di Clifford è il 

simbolo della città di York. 
Situata in cima ad una 
collinetta verde artificiale, tra 
i due fiumi Ouse e Foss, essa 
rappresenta tutto ciò che 
resta dell’antico castello 
normanno di York. 
La torre è accessibile 
attraverso una lunga scalinata 
che vi consentirà, da lassù, di 
ammirare una veduta inedita 
della città. 

Come ogni città medievale, anche 

York è circondata da una cinta 
muraria, considerata, con i suoi 

5km, una delle più lunghe 
d’Europa. Le mura di York 
originarie risalgono all’epoca 
romana. 
Bootham Bar è la porta principale 
da cui si entra in città, 
caratterizzata da un’arcata 
normanna mescolata allo stile 
romano. 
Passeggiando lungo le mura si può 
godere di una vista inedita e 
sorprendente della città, 
scoprendone scorci, cortili, 
giardini, stradine, ponti sui fiumi 
ed altri luoghi non visibili 
altrimenti. 
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Il soggiorno prevede 
una gita di un’intera 
giornata a: 

-Manchester, una 

grande città situata 
nel nord-ovest 
dell'Inghilterra. 
E’ una città ricca di 
arte e cultura; qui si 
trovano numerosi 
locali che propongono 
musica dal vivo. 
 

Sono inoltre previste 
tre gite di mezza 
giornata a: 

-Leeds, situata lungo 

il fiume Aire, è 
divenuta la capitale 
della cultura e dello 
shopping; 

-Castel Howard, 

una delle più grandi 
residenze private 
dell’Inghilterra; 

-Whitby, è un porto 

di pescatori e una 
celebre meta turistica. 

ESCURSIONI 


