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Cornovaglia Londra Stonehenge. Partenze
garantite. Voli da tutta Italia.
8 giorni da € 999. Inclusi: bus locale, guida in italiano, mezza
pensione, ingressi a musei e monumenti, assicurazione. Volo a parte.
PARTENZE GARANTITE
1°giorno Londra
Arrivo a Londra. Transfer diretto all’hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2°giorno London / Salisbury / Stonehenge / Bournemouth / Torquay
Colazione, partenza dall’hotel con guida e pullman alle ore 9h00 AM. Direzione Salisbury, dove con
la guida visiteremo la Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo
inglese. Raggiungeremo successivamente il sito UNESCO di Stonehenge e visiteremo uno dei
complessi megalitici preistorici più conosciuti d'Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato
al culto solare. Dipendendo dal tempo a disposizione faremo uno stop nella cittadina di
Bournemouth. Ritorno nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento a Torquay.

3°giorno Torquay / Exeter / Dartmoor / Torquay
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman alle ore 9h00 AM. Il terzo giorno inizierà con
una breve fermata nella cittadina di Poole conosciuta per le sue spiagge e il suo porto turistico, per
poi proseguire verso Exeter dove ci aspetterà una visita nella sua bella Cattedrale gotica
risalente al XIII secolo. All'interno c'è una imponente successione di volte gotiche, la più lunga del

mondo. Nel primo pomeriggio ci immergeremo all’interno del parco nazionale di Dartmoor famoso
per i reperti preistorici di cui è ricca e parco che ispirò Arthur Conan Doyle una delle avventure più
apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes Il mastino dei Baskerville. Cena e pernottamento
a Torquay.

4°giorno Land’s End Peninsula Torquay/ Plymouth / Looe / Polperro / St. Michael’s
Mount / St. Ives / Torquay
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman alle ore 9h00 AM. Questo giorno sarà dedicata
alla visita di alcune cittadine di pescatori più famose della Cornovaglia. Inizieremo con la città di
Plymouth che è stata in passato la più grande base navale e la seconda per importanza della Royal
Navy per poi passare attraverso Looe e Polperro e Truro, fino ad arrivare all’isoletta di St
Michael’s Mount dove visiteremo la fortezza e se la marea lo permette potremmo camminare
fino all’isola attraverso una lingua di terra. Pranzo nell’area. Nel pomeriggio seguiremo verso
St.Ives cittadina che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue
tradizioni legate al mare. Torneremo a Torquay dove ceneremo e alloggeremo in hotel.

5°giorno Torquay / Tintagel / Taunton / Wells Cathedral / Bristol
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman alle ore 9h00 AM. Nella giornata di oggi
visiteremo meglio Newquay, che è una delle maggiori destinazioni turistiche della Cornovaglia. Si
seguirà verso Tintagel dove visiteremo l’omonimo castello medievale. Pranzo nella zona. Nel
pomeriggio seguiremo verso Bristol con un primo stop nella cittadina di Taunton e un secondo stop
per visitare Wells Cathedral famosa per essere prima grande cattedrale costruita nello stile
gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la massima espressione. Continuiamo verso
Bristol città nella quale ceneremo e pernotteremo.

6°giorno Bristol / Bath / Oxford / London
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman alle ore 9h00 AM. Ultima giornata di Touring
intorno alla Cornovaglia prima di ritornare a Londra. Tour panoramico di Bristol prima di dirigerci
verso la città di Bath che ospita un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath; questi
sono riconosciuti come sito dell’UNESCO. Pranzo libero a Bath. Nel pomeriggio ci sposteremo in
direzione Oxford, sede della più antica università del regno dove visiteremo il Christ Church
College. Proseguimento per Londra. Cena libera. Pernottamento a Londra.

7°giorno London
Colazione e successivamente partenza dall’hotel con guida e pullman alle ore 9h00. Inizieremo con
la visita del Tower of London: sito UNESCO che custodisce il Tesoro della Corona. Panoramica
della citta’. Pranzo, pomeriggio e cena liberi. Rientro in albergo a Londra.

8° London – Italy
Trasferimento diretto all’aeroporto di Londra per il rientro in Italia.

Documento di identità: passaporto o carta di identità valida per
l’espatrio, senza timbro di rinnovo (nel corso del 2017 potrebbero
esserci importanti cambiamenti pertanto è necessario informarsi bene
prima di partire). I cittadini non italiani dovranno chiedere al proprio
consolato. Il programma potrebbe essere invertito.

Partenze garantite 2017

02/07‐09/07
16/07‐23/07
06/08‐13/08
13/08‐20/08
20/08‐27/08
27/08‐03/09

Tariffe per persona
Prezzi variabili sulla base del tasso di
cambio Euro/Sterlina
€ 999
€ 999
€ 999
€ 999
€ 999
€ 999

Supplemento camera singola

€ 350

Copertura
facoltativa
contro
annullamento Globy Giallo (da
richiedere all’iscrizione)

+6%

Quota di iscrizione dai 12 anni in su

€ 18

Eventuale tassa comunale di soggiorno da pagare sul posto.

Pacchetto ingressi obbligatorio da pagare alla guida locale GBP 90 (gli Euro non vengono accettati):
St Michaels Mount
Tintagel Castle
Salisbury Cathedral
Stonehenge
Wells Cathedral
Roman Bath
Tower of London
Exeter Cathedral
Christ Church College

La quota comprende:

7 notti in alberghi di categoria 3* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati;
la mezza pensione: le cene del primo e degli ultimi due giorni a Londra sono libere
Prima colazione inclusa sia continentale che inglese in hotel
4 cene in hotel dal giorno 2 al giorno 5 (cena a tre portate in hotel)
Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 6 e secondo il programma
Pullman per mezza giornata a Londra il giorno 7
Transfer dagli aeroporti di Londra (Heathrow, Gatwick e City Airport) all’hotel di Londra il primo e
l’ultimo giorno del tour con pullman/taxi privato – senza assistenza;
Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour secondo il programma dal giorno 2 al giorno 5 e
mezza giornata per il giorno 6
Servizi e tasse ai prezzi correnti. Nel caso in cui nuove tasse siano introdotte da parte del governo o
che le tasse esistenti subiscano un aumento, queste verranno applicate alle tariffe della nostra offerta
Assicurazione medica/bagaglio

La quota non comprende:
ingressi a musei e monumenti
Pranzi, bevande e pasti non indicati
Eventuali tasse comunali di soggiorno
Extra di ogni tipo e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Londra, Regno Unito
Londra, Regno Unito
Altre opzioni
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