
Londra & Cornovaglia

partenze 
garantite

8 giorni

Regno Unito

25 Aprile; 22 e 29 giugno; 6, 13, 20 e 27 Luglio; 3, 10, 17 e 24 Agosto 2019

dell’isoletta di St Michael’s Mount, 
raggiungibile in traghetto o via terra se le 
condizioni atmosferiche lo permettono. 
Visita della fortezza. Nel pomeriggio 
proseguimento per St. Ives, cittadina 
che si affaccia sulla costa ovest della 
Cornovaglia, famosa per il suo porto e le 
sue tradizioni legate al mare. 
6° giorno CORNWALL (Tintagel e 
le Terre del Re Artù)/BRISTOL
Prima colazione. Giornata dedicata 
alla visita di Tintagel e l’omonimo 
castello medievale, per scoprire i legami 
con le leggendarie storie di Re Artu’. Nel 
pomeriggio proseguimento per Bristol 
con sosta per la visita della Cattedrale 
di Wells, famosa per essere prima grande 
cattedrale costruita nello stile gotico 
primitivo inglese di cui è anche considerata 

1° giorno LONDRA
Arrivo a LONDRA. Trasferimento 
libero in albergo. Sistemazione e 
pernottamento.

2° giorno LONDRA
Prima colazione e pernottamento in 
albergo. Visita del Tower of London: 
sito UNESCO che custodisce il Tesoro della 
Corona. Panoramica della città per il 
resto della mattinata. Pomeriggio libero.

3° giorno LONDRA/
STONEHENGE/SALISBURY/
TORQUAY
Prima colazione. Partenza per il sito 
UNESCO di Stonehnenge e visita di uno 
dei complessi megalitici preistorici più 
conosciuti d’Europa, risalente alla prima 
Età del Ferro e dedicato al culto solare. Si 
raggiungerà successivamente Salisbury 
per la visita della Cattedrale di St. 
Mary, tra le massime espressioni del gotico 
primitivo inglese. Cena e pernottamento 
a Torquay o dintorni.

4° giorno TORQUAY/
BUCKFASTLEIGH/DARTMOOR 
NATIONAL PARK/PLYMOUTH/
CORNWALL
Prima colazione. Visita della cittadina 
conosciuta per le sue spiagge e il 
suo porto turistico. Partenza verso 
Buckfastleigh per la visita della 
sua bella Abbazia di Buckfast, unico 
monastero medievale inglese che è stato 
restaurato ed utilizzato ancora per il 
suo scopo originale, Buckfast Abbey è 
una delle gemme nascoste del Devon. Si 
proseguirà per il Parco Nazionale di 
Dartmoor National Park, famoso per i 
reperti preistorici di cui è ricco e per il suo 
parco che ispirò Arthur Conan Doyle,  una 
delle avventure più apprezzate del suo 
personaggio Sherlock Holmes “Il mastino 
dei Baskerville”. Nel primo pomeriggio 
partenza per Plymouth. Arrivo e giro 
panoramico. Cena e pernottamento in 
zona Cornovaglia.

5° giorno CORNWALL
(St. Michael’s Mount/St. Ives)
Prima colazione, cena e pernottamento 
in albergo. Giornata dedicata alla visita 

la massima espressione. Arrivo a Bristol. 
Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

7° giorno BRISTOL/BATH/
OXFORD/LONDRA
Prima colazione. Visita panoramica di 
Bristol. Partenza per Bath, che ospita 
un’importante università oltre alle più 
celebri terme romane. Nel pomeriggio 
partenza per Oxford, sede della più 
antica università del regno e visita di uno 
dei college prestigiosi. Proseguimento 
per LONDRA. Arrivo, sistemazione in 
albergo e pernottamento.

8° giorno LONDRA
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e fine dei servizi
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LE QUOTE COMPRENDONO
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in 
alberghi di 3/4 stelle
• PASTI COME DA PROGRAMMA
• Visite ed escursioni in auto o minibus o pullman come da 
programma con guida parlante italiano
• Radioguide a disposizione dei clienti dal 3° al 7° giorno
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
• Ingressi obbligatori: € 125 (Tower of London, Salisbury 
Cathedral, Stonehenge, Buckfast Abbey, St. Michael’s 
Mount, Tintagel Castle, Wells Cathedral, Roman Bath, 
One college in Oxford)
• Bevande, extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti

aprile €1.085
giugno €1.105

luglio €1.130
agosto €1.150

supplementi

camera singola intero periodo €410
cena sul Tamigi + Showboat €110


