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CORNOVAGLIA ed INGHILTERRA DEL SUD 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 

2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 giorni (7 notti)  
Sabato/Sabato 
 
COR/1    24 GIUGNO/01 LUGLIO 2023 
COR/2    08 /15 LUGLIO 2023 
COR/3    15/22 LUGLIO 2023 
COR/4    05/12 AGOSTO 2023 
COR/5    12/19 AGOSTO 2023 
COR/6    19/26 AGOSTO 2023 
COR/7    26 AGOSTO/02 SETTEMBRE 2023 
 
1° giorno: LONDRA 
Arrivo all’aeroporto di Londra. Trasferimento libero all’albergo e sistemazione. Cena libera e 
pernottamento. 
 
2° giorno: LONDRA – STONEHENGE- BATH - BRISTOL 
Prima colazione. Partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del complesso preistorico 
più celebre d’Europa, Patrimonio dell’Unesco dal 1986, composto da pietre, dolmen e menhir ordinati 
in cerchi concentrici immersi in un grande alone di mistero e magia. Proseguimento per Bath per la 
visita di questa elegante e signorile città di origini romane. Pranzo libero. Ingresso ai Bagni Romani, 
le più antiche terme attorno alle quali nacque la città.  Pranzo libero. Partenza per Bristol. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY – PLYMOUTH  
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Prima colazione. Partenza per Wells dove si visiterà la Cattedrale, perfetto esempio di costruzione in 
stile gotico primitivo con il suo orologio astronomico. Pranzo libero. Continuazione per la visita dei 
resti dell’abbazia medievale di Glastonbury, fondata da Giuseppe d’Arimatea che, secondo la 
leggenda, vi avrebbe nascosto il Santo Graal. Partenza per Plymouth, città portuale del Devon 
importante per il passato marittimo. Visita dello storico quartiere di Barbican con le strette strade 
lastricate e del porto di Sutton. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno: CORNOVAGLIA: CASTELLO DI TINTAGEL, LANHYDROCK- POLPERRO-
PLYMOUTH 
Prima colazione.  Ingresso in Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra patria fiabesca 
delle leggende di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Visita delle rovine del Castello di 
Tintagel, la mitica Camelot, luogo natale di Re Artù. Pranzo libero. Visita della Lanhydrock House, 
splendido palazzo nobiliare realizzato nel XVII secolo, immerso in meravigliosi giardini all’Italiana. 
Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, pittoresco villaggio di pescatori dalle tipiche case 
colorate. Rientro a Plymouth. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: PLYMOUTH- ST. MICHAEL MOUNT- ST. IVES- PLYMOUTH 
Prima colazione. Partenza per la visita di St. Michael Mount, scoglio granitico con il suo castello e 
monastero benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore (durante l’alta marea si 
trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca – costo da pagare in loco). Pranzo libero. 
Continuazione per St. Ives, pittoresca cittadina meta di artisti e pittori. Tempo per girovagare tra le 
innumerevoli botteghe di artigianato quindi rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: PLYMOUTH –TRENO A VAPORE DA KINGSWEAR E PAIGNTON - SALISBURY (O 
WINCHESTER) 
Prima colazione. Partenza per Dartmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della 
rivoluzione industriale e inventore del motore a vapore.  Imbarco in battello per raggiungere 
Kingswear. Da qui viaggio di circa 30 minuti sul trenino a vapore con suggestive viste sul mare. 
Pranzo libero. Continuazione per Salisbury, città d’arte dove si potrà ammirare la magnifica St. 
Mary’s Cathedral (ingresso opzionale), perfettamente conservata in stile gotico primitivo. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento (alcune date potrebbero avere il pernottamento a 
Winchester, con ingresso opzionale alla Cattedrale). 
 
7° giorno: SALISBURY (O WINCHESTER) - LONDRA 
Prima colazione. Partenza per Londra. Arrivo e visita della città: la sede del Parlamento, il Big Ben, 
l’Abbazia di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita con la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza. 
Attraverso Fleet Street, si raggiungeranno la Cattedrale di St. Paul, la Banca d’Inghilterra e il London 
Bridge e infine la torre di Londra. Sistemazione in albergo. Cena libera (possibilità di partecipare al 
banchetto medievale- costo su richiesta da pagare in loco). Pernottamento. 
 
8° giorno: LONDRA 
Prima colazione. Tempo libero per attività individuali. Trasferimento libero all’aeroporto. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
QUOTA BASE EURO 1550,00 
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO  39,00 
 
SUPPLEMENTI: 
CAMERA SINGOLA EURO 430,00 
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SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (quote individuali minimo 2 persone): 
Trasferimenti da/per gli aeroporti di Heathrow e London City    EURO 180,00 
Trasferimenti da/per gli aeroporti di Stansted, Luton e Gatwick EURO 255,00 
 
Riduzione terzo letto su richiesta 
Riduzione quota bambino su richiesta 
Rapporto euro/sterlina 0,86 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Alloggio in alberghi 3/4 stelle in camere a due letti - 7 colazioni e 5 cene - Visite ed escursioni con 
guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi: Stonehenge, bagni romani 
di Bath, Cattedrale di Wells, Abbazia di Glastonbury, Castello di Tintagel, Lanhydrock 
House con i giardini, St. Michael Mount (barca da pagare in loco in caso di alta marea £ 
2,50), treno a vapore per Paignton, battello da Dortmouth a Kingswear – Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio-cover stay Axa. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Passaggio aerei da/per l’Italia - Trasferimenti da/per l’aeroporto - Pasti non menzionati- Bevande ai 

pasti – Facchinaggio - Mance ed extra di carattere personali. Tutto quanto non specificato nella voce 

“la quota comprende”. 

 
Documenti: Passaporto. 
 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti dal momento della 
prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di 
biglietteria). 
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 59 a 26 giorni prima 
della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria). 
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 25 giorni prima al 
giorno della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria) 
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione + eventuali tasse spetta anche a chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio, 
e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. 
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