
Quest’estate sarete protagonisti di un incredibile viag-
gio nella Lay Line più famosa del mondo, quella del 
Wiltshire, regione a sud dell’Inghilterra, famosa in tutto 
il mondo per le apparizioni dei cerchi nel grano e dei 
misteriosi siti megalitici di Stonehenge ed Avebury. 
Strangedays Tour, in collaborazione con Webtour, or-
ganizza uno degli itinerari più affascinanti e misteriosi 
mai attraversati, vivendo in prima persona l’esperienza 
di entrare nei siti eretti migliaia di anni fa per imitare e 
potenziare l’energia che scorre nella Lay Line cono-
sciuta come “The Old Straight Track”. Visiteremo tutti i 
luoghi dove gli antichi costruirono, con tecniche ancora 

misteriose, imponenti strutture per creare un contatto 
con lo spirito e potenziare la forza della natura, attra-
verso riti magici di prosperità e fertilità. Avremo il piace-
re di accompagnarvi nei luoghi incantati dove è ancora 
forte il mito di Re Artù e le leggende della mitica terra di 
Avalon. Il tour vi permetterà poi di entrare fisicamente 
nei cerchi nel grano, con accompagnatori esclusivi. Il 
mistero delle apparizioni nei campi verrà approfondito 
in una piccola conferenza in loco, in cui verranno pro-
iettati filmati e foto inedite.
Un’esperienza unica, che cambierà la vostra vita per 
sempre.

lAVALON TOUR
STRANGEDAYS TRAVEL

Dalla terra di Re Artu ai Cerchi nel Grano 
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Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino 
e partenza per Londra con volo di linea British 
Airwais. Arrivo e trasferimento in bus privato a Sa-
lisbury. Pomeriggio dedicato alla visita della famosa 
Cattedrale di Salisbury, risalente al 1258. Si tratta 
dell’edificio religioso più alto del Regno Unito ed uno 
dei maggiori esempi di stile gotico nel mondo. Ospita 
l’orologio meccanico più antico del mondo e una co-
pia ben conservata della Magna Charta. Cena libera 
e pernottamento all' Hotel The Red Lion 3  s.

Colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti e parten-
za in bus privato per Stonehenge. Intera mattinata 
dedicata alla visita del sito archeologico. Rientro a 
Salisbury e pomeriggio libero da dedicare alla visi-
ta della cittadina capoluogo del Wiltshire. Salisbury 
conosciuta nel mondo intero per la sua Cattedrale 
offre altri importanti monumenti storici, tra questi 
ricordiamo il Guildhall, il municipio settecentesco, i 
palazzi d’epoca medievale di Port e Russel, la Chie-
sa di St. Thomas’s del XV secolo che ospita il bellis-
simo dipinto del Giudizio Universale, del XV secolo, 
il famoso edificio conosciuto con il nome di The Old 
George Mall, la bella libreria d’antiquariato chiamata 

The Beach’s Bookshop situata in una casa del XIV 
secolo, il Mitre Corner del XV secolo, l’antico King’s 
Arms Hotel, il Red Lion Hotel e il Trinity Ospital, fon-
dato nel 1379. Pernottamento a Salisbury.

Colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti e parten-
za in bus privato per Glastonbury. In mattinata visi-
ta della cattedrale dove venne sepolto Re Artu. Gla-
stonbury è legata ad antiche leggende, si dice che 
sia ricollegabile alla famosa terra di Avalon, nonché 
luogo dove Giuseppe di Arimatea portò Gesù quan-
do era ancora un fanciullo. Si narra che Glastonbury 
fosse stato scelto come luogo per costruire la prima 
chiesa cristiana per custodire il Graal più di 30 anni 
dopo la morte di Cristo.

Nel pomeriggio, vista al Chalice Well, dove si dice 
che Giuseppe di Arimatea nascose il Santo Graal. 
Qui è possibile entrare in contatto con un’acqua ros-
sastra carica di energia e proprietà curative. 

Nel tardo pomeriggio, visiteremo il Tor. Secondo la 
leggenda, la cima del Tor è ciò che rimane di una 
cappella medievale ritenuta la porta di ingresso al 
Cielo, ovvero la via di passaggio verso un’altra di-
mensione. Ancora oggi si narra che sotto la collina 
della torre di S. Michele, sia nascosto il Santo Graal. 
Partenza per Malborough per le 19.00, arrivo e per-
nottamento all'hotel Castle and Ball 3 centrale.

Colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti e parten-
za per i campi di grano dove verremo accompagnati 
alla scoperta delle apparizioni dei Crop Circle più 
belli e misteriosi, da una guida esclusiva: studiosi di 
spicco del fenomeno e collaboratori storici del famo-
sissimo www.cropcircleconnector.com. Pranzo pres-
so il conosciuto pub “The Barge Inn”, luogo di ritrovo 
degli studiosi e appassionati del fenomeno dei cerchi 
nel grano. 

Rientro in hotel previsto per le 16.00 e ritrovo pres-
so la sala conferenze dell’albergo per una breve 
conferenza con proiezioni di filmati e foto esclusivi 
delle formazioni misteriose nei campi di grano. Cena 
libera. Possibilità, per chi fosse interessato, con un 
piccolo supplemento di € 10) di partecipare ad una 
gita esclusiva durante la notte, un Night Watch alla 
ricerca delle sfere di luce, tra i campi di grano.

Colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti e parten-
za per Avebury dove visiteremo l’area megalitica 
più grande e impressionante del mondo. Si tratta di 
uno dei monumenti neolitici europei meglio conser-
vati, databile attorno a 5000 anni fa, più antico del 
sito di Stonehenge. Durante la visita si eseguirà una 
meditazione guidata da Pablo Ayo, proprio all’interno 

del cerchio di pietre. Pranzo libero. Intero pomeriggio 
dedicato alla scoperta dei cerchi nel grano e, con un   
alla collina di Silbury Hill e al White Horse. Rientro 
in hotel e pernottamento.

Colazione in hotel. Ritrovo dei partecipanti e parten-
za verso l’aeroporto di Londra con bus privato.

Prezzi

Il costo del viaggio è pari ad € 1.380,00
Di cui 30% alla prenotazione, presso l’agenzia 
partner. La quota comprende:

•	  Volo di linea British Airwais a/r (tasse e sup-
plementi inclusi)

•	  Trasferimenti da e per l’aeroporto
•	  Pernottamento e prima colazione in hotel 3*** 

per tutta la durata del soggiorno
•	  Bus a disposizione con autista privato per 

tutta la durata del soggiorno
•	  Ingresso alla conferenza del 20/07
•	  I biglietti per le visite di tutti i luoghi menzio-

nati nella descrizione dell’itinerario di viaggio
•	  Pranzo presso il pub The Barge Inn 
•	  Assicurazione

NB: Il viaggio richiede una discreta preparazione 
fisica,	specialmente	per	le	lunghe	camminate.

Programma di Viaggio

 ■    18/07 Stonehenge e Salisbury

 ■  17/07 Salisbury

 ■  19/07 Glastonbury, Chalice Well, Tor

■  21/07 Avebury e Crop Circles

■  22/07 Aereoporto di Londra

Il Chalice Well

La torre del Tor

 ■  20/07 Crop Circles e Night Watch Il White HorseSilbury Hill

La città di Salisbury
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