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COR/1  16/23 luglio
  Domenica/Domenica

COR/2  29 luglio/5 agosto

COR/3  19/26 agosto

LONDRA e CORNOVAGLIA
La terra di Re Artù

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

1° giorno: Italia - Londra - Bristol.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Londra. 
All’arrivo incontro con la guida e pranzo. 

straordinario che custodisce il più grande 
circolo preistorico conosciuto in Europa. 

albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Bristol - Bath - Wells - 
Glastonbury - Plymouth.

di questa elegante e signorile città, la 
più importante stazione termale romana 
designata dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità: tra i siti architettonici più 
interessanti troviamo il Royal Crescent, il 
Circus e il ponte di Pulteney. Dopo la visita 

visita la Cattedrale in stile gotico primitivo con 
il suo orologio astronomico. Continuazione 
per la visita dei resti dell’abbazia medievale 
di Glastonbury fondata secondo la leggenda 
da Giuseppe d’Arimatea. Nel sito sono 
sepolti vari re sassoni ed anche quelli che 
sono ritenuti i resti mortali di re Artù, il più 
celebre eroe della Cornovaglia, e della 
moglie Ginevra. Pranzo in corso di visite. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Plymouth, 
uno dei porti storicamente più importanti 
d’Inghilterra. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: esc. Tintagel - Bodmin - Polperro.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata di escursione. Partenza 

sosta per la visita delle rovine della rocca 

da cui si gode uno splendido panorama 

splendidi giardini. Arrivo a Polperro, villaggio 
di pescatori caratteristico per le sue case 
colorate. 
4° giorno: esc. St. Michael Mount - Land’s 
End - St. Ives.
Mezza pensione in albergo e pranzo 
in ristorante. Giornata di escursione in 
Cornovaglia, regione dalle affascinanti 

leggende di Re Artù e dei suoi mitici cavalieri. 
Visita di St. Michael Mount, scoglio granitico 
con il suo castello che si raggiunge a piedi. 
Continuazione per Land’s End, l’estrema 

pittoresca cittadina meta preferita di artisti e 
pittori.
5° giorno: Plymouth - Exeter - Stonehenge 
- Salisbury (o dintorni).
Colazione. Partenza per Stonehenge uno 

dell’Inghilterra, situato nella stupenda 
campagna dello Wiltshire. Durante il tragitto 
sosta ad Exeter, principale centro del Devon, 
di origini romane e visita della Cattedrale 
d’epoca normanna. Giunti a Stonehenge 
visita del complesso preistorico più celebre 

composto da pietre, dolmen e menhir ordinati 
in cerchi concentrici immersi in un grande 
alone di mistero e di magia. Pranzo in corso 
di visite. Proseguimento per Salisbury, città 

Mary’s Cathedral perfettamente conservata 
in stile gotico primitivo. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
6° giorno: Salisbury - Winchester - Londra.
Colazione. Partenza per Winchester, una 
delle più antiche città dell’Inghilterra, ricca 

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.

  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.190,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 170,00

Supplemento:
Camera singola € 430,00

di monumenti gotici attorno alla splendida 
Cattedrale, nota per essere la più lunga 
d’Europa. Proseguimento per Londra. Arrivo e 

Street, la via dei grandi magazzini, Piccadilly 
Circus e l’imponente Regent Street, Marble 

Royal Albert Hall la sala concerti aperta dalla 
regina Vittoria nel 1871 e dove da allora si 
sono esibiti artisti di tutto il mondo e l’Albert 
Memorial realizzato sempre dalla regina 
Vittoria alla morte del consorte. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Londra.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla scoperta 
di Londra. In mattinata visita del West End 
con l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale 

proseguimento della visita con la City, il 

Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, 
si raggiungeranno la Cattedrale di San Paul, la 

Culturale dell’Umanità dell’Unesco, dove 
sono esibiti i gioielli della Corona insieme a 
molti altri oggetti preziosi tra cui il mantello 
utilizzato nelle incoronazioni. 
8° giorno: Londra - Italia.

individuali sino al trasferimento in aeroporto 
per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Londra/Italia con 

Ingressi inclusi: bagni romani di Bath; cattedrali di 

Wells, Exeter, Salisbury e Winchester; Glastonbury 

abbazia; castelli di Tintagel e Mont St. Michael; 

Lanhydrock house e giardini, Stonehenge; Torre di 

Londra Radioguide Vox Accompagnatore

sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 

l’espatrio.

EUROPA - LONDRA e CORNOVAGLIA


