
Viaggi in giornata
London Paddington

Mappa delle destinazioni di GWR

Great Western Railway
Benvenuti a London Paddington

Voglia di una breve gita  fuori Londra?Che 
sia per una giornata di shopping o per 
la visita di luoghi di interesse storico e 
ambientale i nostri Customers Ambassadors 
sapranno indicarvi la destinazione giusta.

Dunster Castello sulla linea West Somerset Railway

I nostri Customer Ambassadors parlano 
diverse lingue e potrete sempre contare 
sul loro aiuto. Sapranno suggerirvi la 
destinazione giusta per un breve viaggio fuori 
londra, aiutarvi a ad acquistare il biglietto più 
conveniente per il vostro itinerario, fornirvi 
indicazioni sulla piattaforma di partenza del 
treno o fornirvi l’assistenza necessaria per 
l’imbarco.
Potrete identificare i nostri Customer 
Ambassadors grazie alle loro sciarpe / 
cravatte gialle.
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Windsor     £
Il Castello di Windsor è una residenza reale da 
quasi 1000 anni. Una bandiera in cima alla torretta  
indica che nel castello è  presente  Sua Maestà la 
Regina.
Si puo’ raggiungere Windsor cambiando treno  alla 
stazione di Slough.
Il castello è situato a pochi minuti a piedi 
dall’uscita della stazione.
Stazione piu’ vicina: Windsor e Eton Centrale

Oxford     £
Oxford è la sede di una delle più antiche  e 
prestigiose università del mondo e le sue bellezze 
architettoniche ne fanno una meta ambita per i 
turisti.
Partecipate ad una visita guidata del Castello di 
Oxford e godetevi un pic-nic nel giardino botanico 
cittadino.
Stazione piu’ vicina: Oxford

Swindon McArthurGlen Designer Outlet                       
Swindon Designer Outlet si trova a soli 15 minuti a 
piedi dalla stazione ferroviaria.
L’outlet  mette a vostra disposizione oltre 100 
negozi di marchi prestigiosi quali  Ralph Lauren  
Nike Phase Eight  e Superdry, e più di una dozzina 
di posti per mangiare e bere.
Stazione piu’ vicina: Swindon

Stazione piu’ vicina: Bath Spa
Bristol      ££
L’influenza  di Isambard Kingdom Brunel si trova 
ovunque a Bristol, da il Ponte Sospeso di Clifton 
alla SS Great Britain,la nave che ha cambiato il 
mondo. Merita sicuramente una visita il celebre 
Bristol Zoo, uno dei 5 piu’antichi zoo al mondo. 
E per gli amanti dell’arte,Bristol è la città natale de 
l’enigmatico artista Banksy,e qui si trovano I suoi 
primi lavori.
Stazione piu’ vicina: Bristol Temple Meads

West Somerset Railway (WSR)  £££
Tornate indietro al tempo delle locomotive a vapore 
con la ‘West Somerset Railway’, la linea ferroviaria 
storica piú lunga della Gran Bretagna.
GWR in associazione con  West Somerset Railway 
propone un pacchetto completo: Biglietto andata e 
ritorno GWR, un biglietto per il Bus No28  Taunton 
verso Bishops Lydeard e per finire viaggi  illimitati 
sulla linea West Somerset Railway.
Stazione piu’ vicina: Taunton

A 2 ore di viaggio dalla 
stazione di Paddington
Cardiff     ££
Cardiff è la capitale del Galles, ed è una città ricca 
di storia e di interessanti attrazioni turistiche.

Visitate  il castello medioevale di Cardiff e il  Wales 
Millenium Centre, e ammirate la meravigliosa Baia 
di Cardiff da uno dei Bar o ristoranti  sul  Mermaid 
Quay. E per i Fans de Doctor Who, non macate la 
Doctor Who experience!
Stazione piu’ vicina: Cardiff Central

Blenheim Palace                                     ££
Blenheim Palace è il luogo di nascita di Sir Winston 
Churchill e sede di una delle più impressionanti 
collezione  di dipinti in Europa.
Il biglietto include un viaggio di andata e ritorno 
in treno con GWR, il biglietto andata e ritorno per 
Blenheim con  i bus No.500 o S3 e l’ingresso per il  
palazzo e il parco.
Stazione piu’ vicina: Oxford

Kilver Court and Clarks Village - Designer 
outlets      
Se lo shopping è la vostra meta,Kilver Court offre 
una selezione dei  più famosi marchi inglesi quali 
Mulberry, Toast e Joseph, a prezzi di fabbrica. 
Clarks Village mette a disposizione oltre 90 negozi 
incluso il prestigioso Clark Shoe’s outlet.
Alla stazione di Castle cary chiedete ad uno dei 
nostri Customer Ambassador come prenotare un 
taxi con Somerset taxi chiamando: 
+00.(44).7.514.747.240
Stazione piu’ vicina: Castle Cary

Bath     ££
Bath è una città ricca di bellezze architettoniche  
e di Storia, offre inoltre una grande varietà di 
bar e ristoranti.  La sua vicinanza con Londra ne 
fa  la scelta ideale  sia per gite di un giorno che  
per trascorrere un week-end di arte shopping e 
cultura.
Non mancate di ammirare l’architettura di Bath 
Abbey e il Royal Crescent,oppure concedetevi una 
pausa relax al Royal Victoria Park. Le meravigliose 
Terme Romane sono uno spettacolo da non 
perdere 

E qualche altro 
suggerimento …
Visitate Henley-on-Thames e l’esposizione ‘Wind in 
the Willows’ situata a l’interno del museo ‘River and 
Rowing Museum.

Per gli appasionati delle ferrovie,  Il “Didcot Railway 
Centre” è un’occasione imperdibile, specialmente 
durante I weekend,ricchi di attivitá . Il centro ospita 
un’ imponente collezione di locomotive a vapore e 
la riproduzione della ferrovia a scartamento largo 
voluta da Brunel.

 

Offerta 2 al prezzo di 1
Visitate il sito www.daysoutguide.co.uk, per 
beneficiare di numerose offerte  2 al prezzo di 1. 
L’offerta € disponibile per tutti I passeggeri  che 
viaggiano in treno.

££

Ottenere il tuo  2FOR1 voucher non potrebbe 
essere piú facile, basta seguire 4 semplici passi

Scegli la tua 
attrazione 

favorita

Scarica il tuo 
voucher

Viaggia con il 
treno

Presenta il tuo 
voucher & il tuo 

biglietto 

1 2 3 4

One way Super off-peak prezzi a partire da:
£  - Meno di £30 
££  - Meno di £50
£££ - Meno di £100

£

Iprezzi sono aggiornati a - Maggio 2017


