
LE BIANCHE SCOGLIERE DI DOVER
T: +44 (0)1304 202756 www.nationaltrust.org.uk/white-cliffs-dover
Se desiderate avere una vista spettacolare del canale della Manica, regalatevi un’eccitante 
passeggiata lungo il crinale delle famose Bianche Scogliere di Dover.

IL FARO DI SOUTH FORELAND
T: +44 (0)1304 852463 www.nationaltrust.org.uk/south-foreland-lighthouse
Costruito nel 1843, questo straordinario monumento vittoriano ospitò nel 1898 la prima trasmissione senza 
fili di Marconi. Oggi i visitatori possono effettuare una visita guidata del faro, o rilassarsi negli splendidi 
dintorni della sala da tè, Mrs. Knott’s Tea Room.

FAN BAY DEEP SHELTER
T: +44 (0)1304 207326 www.nationaltrust.org.uk/white-cliffs-of-dover
Regalatevi una discesa nel passato con una visita guidata nelle profondità delle scogliere, nei 
tunnel di Fan Bay. Sono stati costruiti nel 1940/41 come sistemazioni per la batteria soprastante 
e i 125 gradini consentono di scendere per 21 metri all’interno della scogliera.

IL CASTELLO DI DOVER
T: +44 (0)1304 211067 www.english-heritage.org.uk/dovercastle
Nel Castello di Dover potrete scoprire 2.000 anni di storia. Accedendo alla Grande Torre vi 
troverete in pieno Medioevo, alla corte di Re Enrico II; potrete anche visitare i tunnel segreti della 
guerra, dove fu pianificata l’evacuazione di Dunkerque.

IL MUSEO DI DOVER E LA GALLERIA DELLA BARCA DELL’ETÀ DEL BRONZO
T: +44 (0)1304 201066 www.dovermuseum.co.uk
Al Museo di Dover e nella Galleria delle Barche dell’età del bronzo potrete ammirare la più antica 
imbarcazione marina, scoperta nel 1992 a pochi metri dal luogo in cui è esposta; si ritiene che 
questa barca, ospitata in una magnifica galleria, risalga a circa 3.000 anni fa.

LA CASA ROMANA AFFRESCATA
T: +44 (0)1304 203279 www.theromanpaintedhouse.co.uk
Un’antica “mansio”, un albergo “ufficiale” romano per i viaggiatori che traversavano la Manica, 
con affreschi murali ottimamente conservati ed un complesso impianto di riscaldamento sotto il 
pavimento.

IL MUNICIPIO DI DOVER CON LA MAISON DIEU
www.whitecliffscountry.org.uk
Scoprite la storia del Municipio di Dover (l’antica Maison Dieu) con una visita guidata (solo il mercoledì). 
In 800 anni questo edificio, nato come ostello per pellegrini, ha visto molti cambiamenti sulla 
destinazione d’uso, fino a divenire una sala concerti.

DOVER SEA SAFARI
T: +44 (0)1304 212880 www.doverseasafari.co.uk
Dover Sea Safari: un’incredibile ed eccitante navigazione costiera su uno speciale gommone 
veloce.

CRABBLE CORN MILL
T: +44 (0)1304 823292 www.crabblecornmill.org.uk
Situato nel suggestivo villaggio di River, il mulino granario Crabble è l’unico mulino ad acqua di epoca 
georgiana ancora in funzione nel Kent; è stato costruito nel 1812 ed è ricco di storia.

IL MUSEO DEI TRASPORTI DI DOVER
T: +44 (0)1304 822409 www.dovertransportmuseum.org.uk
Situato a Whitfield, appena pochi chilometri da Dover, il Museo dei Trasporti offre la possibilità di 
ammirare più di 50 veicoli stradali, incluso un biciclo, ed un fantastico plastico ferroviario.

VISITATE IL PAESE DELLE BIANCHE SCOGLIERE - BENVENUTI A DOVER
Sia che desideriate esplorare un fantastico castello, passeggiare sulle famose Bianche Scogliere di Dover, o rilassarvi con 

uno spuntino in un accogliente pub o in un ristorante, a Dover c’è molto da scoprire.



 SHOPPING
DE BRADELEI WHARF 
T: +44 (0)1304 226616 www.debradeleiwharf.co.uk
In questo fantastico outlet lungo il marina di Dover potrete 
acquistare abbigliamento ed arredamento di marca con 
sconti fino al 70%. Inoltre, il centro di Dover ospita moltissimi 
negozi indipendenti e catene commerciali, oltre a svariati caffè, 
paninoteche, ristoranti e pub.

 ITINERARI
I dintorni di Dover sono ricchi di suggestivi itinerari che 
comprendono:

NORTH DOWNS WAY
Questo percorso di 245 km. lungo la North Downs way si snoda 
da Farnham a Dover, costeggiando la cresta calcarea di North 
Down, un’area di incredibile bellezza naturale. 

THE CHALK AND CHANNEL WAY 
Una pista pedonale e ciclabile tra Dover e Folkestone con luoghi 
d’interesse artistico lungo il percorso che includono la Torre di 
Samphire, nella riserva naturale di Samphire Hoe.

SOUTH FORELAND WALK 
Una fantastica passeggiata lungo il sentiero costiero verso il faro 
di South Foreland nella baia di St. Margaret, sulle famose Bianche 
Scogliere di Dover.

BLUEBIRD HERITAGE TRAIL
Contrassegnato da caratteristici riferimenti in bronzo al suolo, 
questo percorso auto-guidato collega 31 edifici, luoghi e 
monumenti storici di Dover.

 SPOSTAMENTI
YMS TRAVEL
Servizio di navette dal Terminal Crociere al centro di Dover nei 
giorni di arrivo in porto.

SERIVIZI AUTOBUS STAGECOACH
Orari dettagliati di tutti i servizi di autobus locali sono disponibili 
sul sito web www.stagecoachbus.com o chiamando il numero 
telefonico +44 (0)871 200 2233

SOCIETÀ DI TAXI A DOVER
È possibile scaricare una copia delle informazioni su taxi e noleggio 
auto dal sito web www.whitecliffscountry.org.uk.

TRENI
I treni ad alta velocità partono dalla stazione di Londra St. Pancras 
per Dover. La compagnia South Eastern gestisce il servizio dalle 
stazioni di London Charing Cross e Victoria per Dover.

Gli orari ferroviari sono disponibili sul sito web www.nationalrail.
co.uk o chiamando il numero +44 (0)3457 48 49 50.

 ALTRE INFORMAZIONI
A Dover sono presenti diversi uffici di cambio che comprendono:
•  Dover Eurochange – www.dovereurochange.co.uk
 T: +44 (0)1304 210949
 Dover Eurochange offre anche un servizio di deposito bagagli 

tra le ore 08.00 e le ore 17.30 (non disponibile per deposito 
notturno)

•  The Port of Dover - Ufficio di cambio presso l’Ufficio servizi 
ai passeggeri, ai moli orientali (Eastern Docks). Servizio di 
cambiavalute al Terminal Crociere Uno per tutti gli scali previsti 
e determinate crociere di riposizionamento

•  Ufficio Postale in Pencester Road, Dover
•  Banche e società edili in città inclusi Lloyds Bank, Barclays e 

NatWest (tutte situate nella Piazza del Mercato di Dover)

ULTERIORI ESPLORAZIONI NELLA ZONA DELLE BIANCHE 
SCOGLIERE
Se avete un pò più di tempo per esplorare la zona, visitate la
città di Deal. Grazie al suo lungomare incontaminato, molte 
persone affermano che si tratta di un posto unico e speciale, ed 
una delle più graziose città costiere del Kent.

Potete anche visitare la storica città di Sandwich, una volta porto 
affollato e prospero, ed ora considerata “una delle città medioevali 
meglio conservate in Inghilterra”.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PAESE DELLE GRANDI 
SCOGLIERE (DOVER, DEAL E SANDWICH) CONTATTARE: 
Dover Visitor Information Centre
T: +44 (0)1304 201066  E-mail: tic@doveruk.com
W: www.whitecliffscountry.org.uk
Twitter: @VisitDover   Instagram: @VisitDover  
Facebook: Visit White Cliffs Country – Dover, Deal & 
Sandwich
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