
 

 

 

SELF DRIVE 2023       GRAN BRETAGNA  
8 giorni / 7 notti 

 
 

 

Segui le orme del famoso ragazzo mago su questo tour completo della Gran Bretagna. 

 
 

1° giorno - LONDRA 

Arrivo a Londra e trasferimento in hotel per il check-in. Inizia la tua avventura con un tour a 

piedi di Londra a tema Harry Potter. Pernottamento: zona di Londra 

 

2° giorno – WARNER BROS STUDIO TOUR 

Oggi trascorri un'intera giornata in tour allo Studio della Warner Bros a nord di Londra. Il 

pluripremiato tour ti dà accesso a set spettacolari dei film di Harry Potter e uno sguardo dietro 

le quinte della loro produzione. Pernottamento: zona di Londra  

 

3° giorno – LA GRANDE SALA (THE GREAT HALL) 

Parti da Londra. Viaggia a Oxford per unirti a un tour a piedi a tema Harry Potter. Vedrai molti 

dei luoghi utilizzati nei film di Harry Potter e potrai scegliere di visitare uno dei luoghi collegati 

ai film: Christ Church College, Bodleian Library. Prosegui per il villaggio di Lacock, 

un'importante location per le riprese. L'Abbazia è stata utilizzata per diverse scene di Hogwarts. 

Prosegui verso l'area di Gloucester per il tuo prossimo pernottamento. 

 

4° giorno – MALFOY MANOR 

Guida nel centro di Gloucester per visitare l'imponente cattedrale. Dopo la tua visita, continua 

a nord verso lo Yorkshire, magari fermandoti a visitare Hardwick Hall lungo la strada, 

l'ambientazione principale di Malfoy Manor. Pernottamento: zona York 

 

5° giorno - STAZIONE DI HOGSMEADE, TOUR GIORNALIERO DEL NORD YORKSHIRE 

Parcheggia la tua auto a Goathland e prendi un treno per Whitby sulla North Yorks Moors 

Railway: la stazione di Goathland funge da stazione di Hogsmeade. Nella località balneare di 

Whitby, gusta un po' di fish & chips, prima di prendere il treno per tornare a Goathland e 

tornare a York. Goditi un po' di tempo libero a York per esplorare la città storica. Forse unisciti 

a una passeggiata fantasma della città la sera. Pernottamento: zona York 

 

6° giorno - HOGWARTS 

Parti dallo Yorkshire e viaggia verso la Scozia. Prima di raggiungere il confine, sosta a Durham 

per visitare la cattedrale: usata per girare varie riprese di esterni e interni di Hogwarts. Un po' 

più a nord, visita il Castello di Alnwick dove, se lo desideri, puoi fare una lezione di Quidditch! 

Prosegui per il tuo hotel a Edimburgo. Pernottamento: zona di Edimburgo 

 

7° giorno - Edimburgo 

Segui le orme di JK Rowling mentre esplori la città che ha ispirato i suoi romanzi in un tour a 

piedi, un must per tutti i fan di Harry Potter. Esplora il magico mondo in cui si sono trovati Harry 

e i suoi amici. Il pomeriggio è libero per esplorare la città. Pernottamento: zona di Edimburgo 

 



 

 

 

8° giorno – Rientro ai luoghi di provenienza 

La tua avventura di Harry Potter è giunta alla "fine" mentre parti da Edimburgo. 

 
 

 

Pacchetto di 7 notti   

(trasporto escluso) 

Gennaio – 

Aprile 
Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 

Ottobre - 

Dicembre 

in 3* Hotel   
1/2  Twin (per persona) € 923 € 960 € 984 € 1.044 € 1.131 € 984 € 923 

Supplemento Singola € 601 € 718 € 718 € 734 € 923 € 734 € 601 

Bambino 3 – 12 anni 
In camera con 2 adulti  € 462 € 480 € 493 € 524 € 566 € 493 € 462 

in 4* Hotel 
 1/2  Twin (per persona) € 1.233 € 1.303 € 1.338 € 1.357 € 1.565 € 1.326 € 1.258 

Supplemento Singola € 995 € 1.066 € 1.094 € 1.119 € 1.324 € 1.085 € 1.019 

Bambino 3 – 12 anni 
In camera con 2 adulti € 644 € 653 € 670 € 682 € 784 € 664 € 631 

 

Da aggiungere al prezzo tariffe noleggio auto  
(quotazione macchine in UK solo “a la carte” in 24h / 48h)  

 
Cambio applicato il giorno 17/02/2023:   1 €uro = 0.88905 GBP    1 GBP = 1.12457 €uro 

 

 
NOTE: 

Le tariffe per bambini si basano su bambini che condividono una camera doppia/matrimoniale 

con due adulti paganti. Il Cliente è responsabile di garantire che tutti i Passeggeri di età 

inferiore ai 18 anni siano accompagnati da un adulto. I minori non accompagnati non sono 

ammessi su nessuna prenotazione. Le tariffe per bambini in genere si applicano ai bambini di 

età pari o inferiore a 12 anni, salvo diversa indicazione al momento della prenotazione. 

 

Si prega di avvisare tutti i clienti che il check-in  deve essere effettuato entro e non oltre le ore  

18.00. Se i clienti non riescono ad arrivare in tempo entro le 18.00, sono pregati di chiamare 

l’alloggio in questione e comunicare l'orario approssimativo per il check-in. In caso contrario, la 

prenotazione potrebbe essere annullata e le camere possono venire liberate. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

NEL PREZZO INCLUSO: 
- 7 notti in camera doppia / matrimoniale in strutture specifiche (alloggio prenotato in anticipo) 

- Camera con servizi privati 

- 7 colazioni in hotel 
 

NON INCLUSO:  

- I voli dall’Italia 

- Pasti e bevande 

- Tariffe noleggio auto  

- C.I.O.P. obbligatoria (quota aperture pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 
 

 
 

ESEMPI Hotels o similari: 

Londra: Imperia Hotel 3* 

Gloucester area: Jurys Inn Cheltenham 3* 

York: BW York Pavillion Hotel 
Edinburgh: Cairn Hotel 3* 
 

 

 

MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STAGIONE BASSA: 
01 GEN 23 – 31 MAR 23 & 01 OTT 23 – 31 DIC 23 

   AL GIORNO AL GIORNO AL GIORNO 

TYPO VEICOLO TRASMISSIONE PORTE 1 – 2 GIORNI 3 – 6 GIORNI 7 GIORNI O PIU’ 

Gruppo 2 - Small Manual 4 / 5 € 88 € 74 € 65 

Gruppo 4 - Medium Manual 4 / 5 € 103 € 85 € 74 

Gruppo 4 - Medium Automatic 4 / 5 € 157 € 134 € 115 

Gruppo 6 - Large Manual 4 / 5 € 126 € 107 € 91 

Gruppo 6 - Large Automatic 4 / 5 € 169 € 142 € 122 

Gruppo 9 – MPV 9 posti Automatic 4 / 5 € 309 € 261 € 221 

 
 

 

STAGIONE MEDIA: 
01 APR 23 – 31 MAG 23 & 01 SET 23 – 30 SET 23 

   AL GIORNO AL GIORNO AL GIORNO 

TYPO VEICOLO TRASMISSIONE PORTE 1 – 2 GIORNI 3 – 6 GIORNI 7 GIORNI O PIU’ 

Gruppo 2 - Small Manual 4 / 5 € 109 € 93 € 78 

Gruppo 4 - Medium Manual 4 / 5 € 129 € 107 € 91 

Gruppo 4 - Medium Automatic 4 / 5 € 191 € 163 € 135 

Gruppo 6 - Large Manual 4 / 5 € 170 € 144 € 134 

Gruppo 6 - Large Automatic 4 / 5 € 210 € 177 € 147 

Gruppo 9 – MPV 9 posti Automatic 4 / 5 € 408 € 344 € 310 
 

 

 

 

 

 

STAGIONE ALTA: 
01 GIU 23 – 31 AGO 23  

   AL GIORNO AL GIORNO AL GIORNO 

TYPO VEICOLO TRASMISSIONE PORTE 1 – 2 GIORNI 3 – 6 GIORNI 7 GIORNI O PIU’ 

Gruppo 2 - Small Manual 4 / 5 € 132 € 112 € 91 

Gruppo 4 - Medium Manual 4 / 5 € 157 € 132 € 106 

Gruppo 4 - Medium Automatic 4 / 5 € 229 € 195 € 157 

Gruppo 6 - Large Manual 4 / 5 € 220 € 186 € 153 

Gruppo 6 - Large Automatic 4 / 5 € 255 € 214 € 174 

Gruppo 9 – MPV 9 posti Automatic 4 / 5 € 519 € 438 € 354 

 

Cambio applicato il giorno 17/02/2023:   1 €uro = 0.88905 GBP    1 GBP = 1.12457 €uro 
 



 

 

Le condizioni sono state concordate per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, salvo diversa 
indicazione nell'Accordo legale e nell'avviso di accettazione. Tutti gli articoli sono soggetti a modifiche. 
Tutte le tariffe sono IVA inclusa. Le tariffe si intendono AL GIORNO  
 

INCLUSO  
Responsabilità verso terzi - Inclusa.  
Protezione contro il furto - Il furto del veicolo o degli accessori è incluso. (Il furto all'interno del veicolo non 
è incluso.)  
Arnold Clark Insurance – dettagli: https://www.arnoldclarkrental.com/insurance  
Costo del servizio di localizzazione - Incluso, ad eccezione delle sedi aeroportuali: supplemento di £ 18,00 
per veicolo.  
 

EXTRA OPZIONALI  
Seggiolini per bambini - £ 1,50/giorno - La legislazione attuale per tutti i bambini di altezza inferiore a 135 
cm o inferiore a 12 anni richiede loro di utilizzare un seggiolino o un cuscino di rialzo corretto. Su richiesta 
sono disponibili volantini che mostrano le dimensioni dei seggiolini auto.  
Sedili rialzati - £ 1,50/giorno.  
Noleggi a senso unico - tassa di £ 60,00 per auto, tassa di £ 90,00 per veicoli specializzati (veicolo a 9 posti, ecc.)  
Supplemento conducente aggiuntivo: £ 20,00 per conducente al giorno  
Rinuncia alla franchigia – per ridurre la franchigia a zero £ 20,00 al giorno  
Aeroporto Fuori orario (prima delle 23:00) £ 175,00  
Meet & Greet in aeroporto durante l'orario £70.00  
GPS £ 12,00 per noleggio  
Supplemento giovani conducenti di età compresa tra 23 e 24 anni: £ 30,00 al giorno 
 

NOTE  
Deposito - Carta di credito (Eccesso CDW e deposito benzina).  
Età minima - 23 anni.  
Età massima - 79 anni e oltre solo con l'approvazione del manager.  
Patente di guida - Il conducente deve essere in possesso di una patente di guida valida e completa, valida 
nel Regno Unito per il tipo di veicolo noleggiato, da almeno 1 anno o più al momento del noleggio. I 
conducenti autorizzati devono avere una patente di guida pulita, anche se alcune approvazioni possono 
essere accettate previa autorizzazione della compagnia assicurativa della compagnia. I visitatori del Regno 
Unito devono produrre una prova dell'indirizzo, ad es. conto corrente o estratto conto bancario datato 
entro 3 mesi. I visitatori stranieri devono fornire un passaporto/carta d'identità validi.  
Franchigia - £ 1000,00, a meno che non sia stata stipulata l'assicurazione Excess Waiver al momento del 
ritiro dell'auto.  
Chilometraggio - 250 miglia al giorno: 1-3 giorni di noleggio / 4+ giorni illimitati.  
Carburante: se il veicolo non viene restituito con il serbatoio pieno, si applica una tassa di rifornimento del 20%.  
Spese amministrative – multe per parcheggio, corsia degli autobus % spese di congestione: £ 50,00 
Chiamata DVLA £ 5,00 
 

Sedi delle filiali   
EDIMBURGO - Aeroporto di Edimburgo // Edinburgh Seafield (EH15) // Edinburgh Sighthill (EH11) 
GLASGOW - Aeroporto di Glasgow // Glasgow Allison St (G42) // Glasgow Hamilton Rd (G32) // Glasgow 
South St (G14)  
ALTRO - Aeroporto di Prestwick // Aeroporto di Aberdeen // Aeroporto di Inverness 
 

INFORMAZIONI DI VOLO Per consentire alle nostre filiali di massimizzare il potenziale della loro flotta, 
dobbiamo insistere affinché tutte le prenotazioni per le filiali aeroportuali vengano effettuate fornendo il 
numero di volo e l'orario di arrivo corretti. Se non disponiamo di queste informazioni, non confermeremo la 
prenotazione. Non possiamo più accettare prenotazioni provvisorie. Eventuali modifiche al volo devono 
essere segnalate al nostro team di prenotazioni o alla filiale dell'aeroporto.  
 

https://www.arnoldclarkrental.com/insurance


 

 

VOLI IN RITARDO I voli in ritardo saranno accolti fino alle 23:00. È imperativo che i clienti contattino la 
filiale di noleggio per avvisare di eventuali ritardi in modo che possano confermare le modalità per il ritiro 
del veicolo. Ci sarà un addebito aggiuntivo "fuori orario" di £ 100 per far fronte a un volo in ritardo dopo la 
chiusura dell'ufficio, fino alle 23:00. Eventuali ritardi oltre tale orario non saranno rispettati e verranno 
presi accordi per il ritiro del veicolo la mattina seguente.  
 

FUORI ORARIO – INFORMAZIONI IMPORTANTI Ci sarà un addebito di £ 175 per incontrare i clienti dopo la 
chiusura della filiale fino alle 23:00, non siamo in grado di incontrare i clienti dopo questo orario. Il modulo 
di proposta del conducente deve essere compilato e restituito 48 ore prima dell'inizio del noleggio.  
 

ASSICURAZIONE e PATENTE DI GUIDA Il prezzo di un noleggio da Arnold Clark è comprensivo di 
assicurazione. Verrà addebitata una franchigia per qualsiasi danno da incidente del veicolo, tuttavia è 
possibile acquistare un'esenzione dalla franchigia facoltativa (soggetto a qualificazione).  
 

Limitazioni d'età: Età 23-24 Gruppo 2-4 (inclusi 04A,04E,04MA,04MP) (i conducenti saranno soggetti a un 
supplemento per giovani conducenti di £ 30 al giorno (IVA inclusa)  
25-79 Gruppi 4 e tutti gli altri gruppi di veicoli  
80+ I conducenti di età superiore agli 80 anni possono assumere su presentazione di una conferma medica 
riconosciuta da DVLA che sono idonei alla guida, ad esempio una lettera del medico  
 

GUIDATORI AGGIUNTIVI Il prezzo indicato include 1 autista. È possibile aggiungere altri 3 conducenti 
aggiuntivi al costo di £ 20 per conducente al giorno. Il numero massimo di conducenti per ogni noleggio è 4. 
La franchigia rimarrà a £ 1000 e può essere ridotta a zero con l'acquisto dell'esonero dalla franchigia.  
 

DEPOSITI Richiederemo un deposito di £ 500 sui gruppi 10 e 11. Non è richiesto alcun deposito per gruppi 
di altre dimensioni, tuttavia è discrezione dei gestori all'arrivo in filiale. Al cliente potrebbe essere chiesto di 
lasciare un deposito di £ 100. 
 

VALET CHARGE Se i veicoli vengono restituiti in condizioni inaccettabili, le filiali hanno il diritto di 
aggiungere un addebito.  
 

SEGGIOLINI PER BAMBINI La normativa vigente per tutti i bambini di altezza inferiore a 135 cm o inferiore a 
12 anni richiede loro di utilizzare un seggiolino per bambini o un cuscino di rialzo corretto. Questi possono 
essere affittati per £ 1,50 al giorno (massimo £ 42). Si prega di fare riferimento al nostro sito Web che 
mostra le dimensioni dei seggiolini auto.  
 

NAVIGATORI SATELLITARI (GPS) Possiamo offrire sistemi di navigazione satellitare per £ 12 al giorno. 
Questi DEVONO essere richiesti al momento della prenotazione.  
 

CARBURANTE Tutti i veicoli verranno forniti con i serbatoi pieni e dovranno essere restituiti con gli stessi. In 
caso contrario verrà applicato un supplemento per il rifornimento del 20%. C'è un'opzione per l'acquisto del 
serbatoio di carburante al ritiro del veicolo.  
 

CANCELLAZIONI Fino a due giorni lavorativi di preavviso – nessun addebito. Meno di due giorni lavorativi di 
preavviso: verrà addebitato un giorno di noleggio auto (il prezzo dipende dal gruppo di auto prenotato).  
 

BIGLIETTI DI PARCHEGGIO, CORSIA AUTOBUS E TASSE DI CONGESTIONE Questi sono la responsabilità del 
noleggiatore. Quando il cliente firma il contratto di noleggio, firma per accettare la responsabilità. 
Trasmetteremo i dettagli del cliente all'autorità competente che perseguirà il reclamo. Nel caso in cui 
Arnold Clark sostenga eventuali addebiti, verrà applicato un addebito amministrativo di £ 50. Le multe per 
le corsie degli autobus saranno pagate da Arnold Clark e il cliente addebitato direttamente.  
 

SERVIZIO BUS DI CORTESIA PER LOCALITA' CITTA' Abbiamo un servizio di ritiro e riconsegna della stazione 
degli autobus e dei treni disponibile presso le nostre filiali, si prega di informarsi per ulteriori dettagli. Il 
centro di Glasgow (South Street) dispone di 5 punti di raccolta delle chiavi, tra cui le stazioni ferroviarie di 
Central e Queen Street. Si prega di informarsi per altre città e città. In base alla disponibilità. Il cliente deve 
chiamare la filiale il giorno del ritiro per concordare un punto di incontro o un orario concordato per il ritiro 
può essere concordato in anticipo 


