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30 Giugno/7 Luglio 2022 
 

Il vallo o meglio il muro di Adriano fu la frontiera tra Impero romano e terre abitate dai Pitti.  Il muro è 
lungo 80 miglia romane (117 km) e ad oggi, a seguito dell’imponente lavoro di salvataggio del XIX secolo, 
ne rimane buona parte oltre a scavi archeologici dei forti e delle colonie cresciute a sud del muro.  Lungo il 
vallo esiste un sentiero che va da una costa all’altra dell’Inghilterra e ciò che rende il cammino 
indimenticabile è il paesaggio: brughiera, colline e spazi aperti oltre al contatto con la cultura locale 
ancorata a tradizioni del passato.  Questo viaggio propone il cammino da Haddon on the Wall fino a Carlisle 
percorrendo, a piedi, circa 92 km del vallo. 
 
 
Programma preliminare 

 
1° g.  Gio. 30 Giugno Italia/Newcastle upon Tyne 
Pasti inclusi: cena 

Ritrovo in aeroporto e partenza per Newcastle upon Tyne (volo non diretto). Arrivo e trasferimento in 
albergo. Sistemazione. Nel pomeriggio visita, a piedi, del centro storico di Newcastle principale città del Nord 
dell’Inghilterra che, risanata agli inizi del nuovo millennio è tornata, dopo il decadimento del secolo scorso, 
ad essere elegante. Bello in particolare il modernissimo quartiere lungo il fiume. Visita del Grande Museo del 
Nord dove si trova un plastico del vallo di Adriano. Cena e pernottamento. 
 
2° g. Ven 01 Luglio Newcastle Upon Tyne/Chollerford (22,05 km circa) 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e preparazione del piccolo bagaglio giornaliero (il bagaglio principale viene inviato alla tappa 
successiva e lo si troverà in arrivo in albergo). Trasferimento (con mezzi pubblici)  fino a Haddon on the Wall. 
Inizio del cammino dalla torre di guardia del 12 miglio lungo il sentiero del vallo. A poco a poco si lascia il 
tratto urbanizzato per incontrare l’aperta campagna ed i primi resti della fortificazione. Si arriva nel 
pomeriggio a Chollerford dove è posta la 27° torre di guardia. Le torri sono edificate ad un miglio romano 
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(1480 metri) l’una dall’altra.  Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Pranzo al sacco lungo il 
cammino. 
 
3° g. Sab 02 Luglio Chollerford/Steel Rigg (23 km circa)  
Pasti inclusi: colazione, cena 

Dopo aver inviato i bagagli alla destinazione seguente si prosegue il cammino incontrando sia tratti di muro 
che gli scavi archeologici del tempio di Mitra che il grande paesaggio della brughiera inglese (forse lo stesso 
paesaggio che i centurioni romani vegliavano). In questa giornata si passa la scenografica sella del sicomoro.  
Il cammino va dalla 27° torre di guardia alla 39° torre. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Pranzo 
al sacco lungo il cammino. 
 

4° g. Dom 03 Luglio Luglio Steel Rigg/Twice Brewed/Gilsland (15 km circa) 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Da Steel Rigg si effettua una deviazione verso Vindolanda per visitare gli scavi archeologici dell’insediamento 
romano al di qua del vallo.  Si torna poi verso Twice Brewed per degustare una birra di produzione locale e 
terminare il cammino a Gilsland dopo aver avuto una indimenticabile visione della campagna che spazia fino 
al confine scozzese. Prima di arrivare a Gisland si completa il cammino con la visita del museo della Armate 
Romane. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Pranzo libero lungo il percorso. Il cammino va dalla 
39° torre alle 48° torre di guardia. 
 
5° g. Lun 04 Luglio Gilsland/Newtown (16 km circa) 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Lasciato Gilsland a poco a poco si abbandonano i selvaggi paesaggi della brughiera per incontrare terre 
coltivate. Arrivo nel pomeriggio a Newtown. Il percorso va dalla 48° alla 58° torre di guardia. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento. Pranzo libero lungo il percorso. 
 

6° g. Mar 05 Luglio Luglio Brampton/Carlisle (16 km circa) 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Attraversando la campagna coltivata e seguendo la strada romana la cui costruzione precede di vari decenni 
il vallo di Adriano si giunge a Carlisle sorta alla confluenza di tre fiumi. Carlisle è oggi una città post industriale 
dalla interessante architettura ottocentesca. Visita del museo Tullie che raccoglie raccolte d’arte e del 
costume. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Pranzo al sacco lungo il percorso  
 

7° g. Mer 06 Luglio Carlisle/Newcastle upon Tyne/Tynemouth 
Pasti inclusi: colazione, cena 

Colazione e trasferimento in autobus a Newcastle. Proseguimento verso Tynemouth estuario del fiume Tyne. 
Visita del posto e rientro in serata a Newcastle. Cena e pernottamento. 
 
8° g. Gio 07 Luglio Newcastle upon Tyne/Italia 
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Trasferimento con mezzi di linea in aeroporto. Operazioni di imbarco e rientro (volo non diretto) in Italia. 
 
N.B. L’Itinerario è preliminare. Per motivi organizzativi potrebbe subire variazioni nell’ordine delle visite o 
effettuarne altre di pari valore culturale  
 

Cassa Comune: per le spese comuni (trasporto bagagli, mezzi pubblici di trasporto, ingressi) sarà costituita 
una cassa comune di circa euro 150  
 
 

N.B. Il viaggio verrà organizzato in accordo alle norme Sanitarie e di immigrazioni vigenti alla data di 
effettuazione del viaggio 
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Quota di partecipazione (minimo 10 massimo 12 partecipanti)    Euro 930 
Supplemento Singola         Euro 350 
 

La quota comprende  
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Newcastle upon Tyne  in pullman - Sistemazione in alberghi 3-4 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento di mezza pensione completa come da programma (7 
cene)–Visite ed escursioni come da programma (1/2 giornata Newcastle upon Tyne) – 
Accompagnatore/referente cammino dall’Italia – Quota gestione pratica – Assicurazione medico bagaglio e 
contro le penali da annullamento AXA  e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, 
nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, 
garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 
e prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene. 
 
La quota non comprende  
Volo aereo - Bevande – Pranzi - Mance – Facchinaggi - Ingressi non indicati - extra personali – tutto quanto 
non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
Documenti: passaporto in corso di validità 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 250 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Cammino del vallo di Adriano  

Saldo: un mese prima della partenza (21 Giugno 2022), sempre sul medesimo conto corrente. 

 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
-oppure on-line (unica soluzione, con carta di credito) 


