
6 GIORNI

€ 1.400,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  20/25   giugno P
2.  26/31   luglio P
3.  13/18   agosto P
4.  24/29   agosto P
5.  02/07   settembre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documenti richiesti per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO VALIDO  

Perché questo viaggio?
• per seguire le tracce di antiche popolazioni, tra cerchi di pietre e cattedrali gotiche
• per scoprire spiagge, scogliere, splendide brughiere e natura selvaggia
• per rivivere il mito di Re Artù fra storia e leggenda 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.400,00
Supplemento singola                                        €    250,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenze del 26/7, 13/8           €      50,00
Partenza con voli diretti da Milano, Torino, 
Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa, 
Napoli, Bari, Catania                                         SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Londra con voli di linea British
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  
• tour Cornovaglia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Londra/Londra per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
SOUTHAmPTON
HOTEL NOVOTEL o similare                                           4 stelle    
www.novotel.com

PLYmOUTH
HOTEL JURYS INN o similare                                          4 stelle    
www.jurysinns.com

BRISTOL
HOTEL HOLIDAY INN CITY CENTRE o similare               4 stelle    
www.ihg.com 

COSTI INDICATIVI INGRESSI
WINCHESTER
- Cattedrale                                                            GBP  7,00 
GREAT HALL                     GBP  2.50
STONEHENGE                                                     GBP 17,10
      Ragazzi 5/14 anni                                           GBP 10,30
      Senior over 60                                                GBP 15,50
EXETER
- Cattedrale                                                            GBP 10,00
mOUNT ST. mICHAEL’S                         GBP  9,50
      (gruppi 15 +) -  Giardini                                GBP  6,00
TINTAGEL
- Castello                                                                GBP  9,50
      Bambini                                                           GBP  5,70
BATH
- Museo                                                   GBP 13,50
      Ragazzi 6/16 anni                                           GBP  7,90
      Senior over 65                                                GBP 11,75

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla data di stampa del catalogo. In Gran Bre-
tagna l’euro non viene accettato per il pagamento degli
ingressi. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco British -
incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Southampton in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness

OPERATIVO VOLI DA ROMA,
PARTENZA DEL 20/6, 13/8, 24/8
FCO/LHR     BA 553                                              11.30/13.15
LHR/FCO     BA 554                                              15.40/19.20 

OPERATIVO VOLI DA ROMA,
PARTENZA DEL 26/7
FCO/LHR     BA 553                                              11.30/13.15
LHR/FCO     BA 558                                              18.35/22.10

OPERATIVO VOLI DA ROMA,
PARTENZA DEL 2/9
FCO/LHR     BA 553                                              11.30/13.15
LHR/FCO     BA 556                                              15.40/19.20 

TOUR CORNOVAGLIA & INGHILTERRA DEL SUD
SOUTHAMPTON • STONEHENGE • SALISBURY • EXETER- ST MICHAEL’S MOUNT • 
ST. IVES • PLIMOUTH • TINTAGEL • WELLS • BRISTOL • BATH
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Plus Guiness
• il tour prevede la presenza 

costante di una guida al seguito dal 2° al
6° giorno 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo
30 persone



1° GIORNO ITALIA > LONDRA 
                 > SOUTHAMPTON                        km.100       
partenza per Londra con voli di linea British - all’arrivo
trasferimento a Southampton, vivacissima cittadina con
le sue dimore medievali e antiche mura - cena in hotel -
dopocena Southampton by night, passeggiata
con accompagnatore e bus privato - pernottamento.

2°GIORNO WINCHESTER > STONEHENGE 
                > SALISBURy > PLyMOUTH           km.290
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Winchester (con le sue caratteristiche stradine, la famosa
Cattedrale gotica,la Great Hall che espone una splendida
replica della Tavola Rotonda di Re Artù) - partenza per 
l’England - visita di Stonehenge, nella Contea del 
Wiltshire (importanti resti megalitici, Patrimonio Unesco)
- sosta a Salisbury, breve visita panoramica, famosa per
la sua Cattedrale con il campanile più alto della Gran Bre-
tagna - pranzo libero - in serata arrivo a Plymouth - cena
in hotel /ristorante- dopocena Plymouth by night,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento.

3°GIORNO EXETER & PARCO NAZIONALE DI 
                DARTMOOR “il cuore del Devon”  km.80  
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida

- visita di Exeter capoluogo della Contea del Devon
(centro storico con le particolari chiesette di pietra argillosa
locale e la maestosa Cattedrale) - nel pomeriggio attraver-
samento dell’incantevole Parco Nazionale di Dartmoor
con i suoi bellissimi paesaggi naturali, noti anche per l’av-
ventura di Sherlock Holmes -  sosta alla storica cittadina di
Tavistock - pranzo libero - in serata rientro in hotel 
a Plymouth - cena in hotel /ristorante - dopocena 
Plymouth by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

4°GIORNO PENZANCE > ST MICHAEL’S MOUNT 
                > ST. IVES                                    km.260 
prima colazione in hotel - partenza per una escursione gior-
naliera con guida nella punta estrema della Cornovaglia
- visita nella Baia di Penzance dell’isolotto di St. mi-
chael’s mount, sul quale sorge un’abbazia del XI
secolo diventata successivamente fortezza e ca-
stello - Il mount come il più famoso omonimo francese,
rimane isolato per effetto delle maree e può essere raggiunto
in barca o a piedi a seconda della marea - pranzo libero -
nel pomeriggio arrivo alla città portuale di St. Ives, il luogo
più trendy e chic della Cornovaglia - in serata rientro a Ply-
mouth - cena in hotel/ristorante - serata libera - accom-
pagnatore a disposizione - pernottamento. 

5°GIORNO PLyMOUTH > TINTAGEL 
                > WELLS > BRISTOL                      km.310
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
- partenza per il suggestivo Castello di Tintagel, a picco
sull’Oceano Atlantico (visita delle rovine del Castello dove
secondo la leggenda nacque Re Artù) - proseguimento per
la Contea del Somerset e breve visita a Glastonbury, la
leggendaria Avalon - arrivo a Wells, la più piccola sede
vescovile d’Inghilterra (visita esterna della stupenda Catte-
drale e delle strade intorno al vicariato) - pranzo libero -
arrivo a Bristol - cena in hotel - dopocena Bristol by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro storico - pernottamento.

6°GIORNO BRISTOL > BATH > LONDRA          km.180 
                > ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Bath (città inserita nella lista del Patrimonio Mondiale
dell'Unesco con le architetture dei suoi edifici, il Circus, la
Abbey Church, i bagni di origine romana) - pranzo libero -
trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea
British per il rientro in Italia. 
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SALISBURy

     
           

           

La Cornovaglia, è una delle regioni più belle, dal
punto di vista paesaggistico, dell’Inghilterra. Occupa
una piccola parte della penisola sud occidentale della
Gran Bretagna, che si protende verso l’Atlantico. E’ ca-
ratterizzata da un clima che rimane mite tutto l’anno,
ripide scogliere, spiagge incontaminate, mare blu e  ca-
ratteristici villaggi di pescatori, oltre a vaste pianure e
brughiere, ma anche giardini, castelli e importanti siti
archeologici. Nonostante sia distante dai principali cen-
tri del Regno Unito rimane per gli spettacolari paesaggi,
il clima mite e la cultura celtica che si coglie ovunque,
una delle mete turistiche più popolari  e affascinanti…
che un vero viaggiatore non può perdere.

Approfondimenti




