Eccellenze di Cambridge e Suffolk:
Weekend 12-14 luglio 2019
Un weekend estivo per godere appieno della bellezza del verde tra Cambridge ed il Suffolk.
12 luglio: ritrovo alle 11,20 a Stansted airport e partenza per Wyken Hall dove visiteremo il giardino della favolosa
azienda vinicola In tutto relax poi potremo fare shopping nel negozio country chic e gustare un pranzo al rinomato
ristorante di Wyken – The leaping Hare. Nel pomeriggio, rientrando, visiteremo il tesoro nascosto di Fuller Mill, il
giardino del recentemente scomparso plantsman Bernard Tickner. Un'oasi di bellezza, una ricchezza e varietà di
piante inusuali, molte da clima mediterraneo. In serata rientro a Cambridge. Notte al Lynwood B&B
13 luglio: Oggi vivremo Cambridge in tutto il suo splendore passeggiando lentamente tra i suoi parchi, i giardini
dei suoi college, facendo una splendida gita sul fiume Cam, godendo di una visita guidata dai nostri amici di
Cambridge con tanti gossip culturali sui personaggi illustri che frequentarono la rinomata università. Ci sarà poi
tempo libero per gli acquisti oppure per ascoltare uno dei famosi cori dei college.
Qui, grazie a queste condizioni, si trovano giardini molto diversi dai classici giardini inglesi.

Noi visiteremo Wyken Hall, una realtà sorprendente in termini di qualità dell’ospitalità, della raffinatezza del
giardino, del negozio e ancor di più del ristorante connesso alla vigna. Wyken infatti, di proprietà di Kenneth e
Carla Carlisle, è un concentrato di raffinata passione per i sapori, i colori e la vita in tutte le sue forme. Un giardino
colorato in tutte le stagioni attorno ad una casa antica, ristrutturata per essere vissuta e goduta dalla famiglia e
dai molti amici. Qui ci fermeremo a pranzo dopo aver visitato il giardino e l'elegante country shop.
Nel pomeriggio, rientrando, ci fermeremo a Fuller’s Mill, un giardino fatto con passione per piante, nato senza un
progetto chiaro se non quello di dare massimo spazio allo sviluppo naturale di ogni pianta. Una vera festa per gli
occhi, innumerevoli le varietà di piante, alcune rarissime e tutte bellissime.
14 luglio: Stamattina finalmente andremo a bellissimo giardino botanico di Cambridge dove passeremo tutta la
giornata. Alle 15.30 ci dirigeremo verso l’aeroporto per i voli di rientro.
L'orario di arrivo e partenza è compatibile con voli da Milano, Bologna, Pisa, Roma Ciampino
Costo in stanza doppia € 695, supplemento singola € 140. Sono incluse le cene, tutte le visite e attività
menzionate, accompagnatrice Viaggi Floreali e pulmino privato dall’aeroporto il primo giorno fino a fine viaggio.
PER PRENOTARE COMPILARE QUESTO MODULO
NB ABBIAMO SOLO CAMERE CON LETTO MATRIMONIALE
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