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LONDRA E TOUR DELLA CORNOVAGLIA
La Cornovaglia ha un passato ricco di storia, di ricorrenti naufragi di navi e di leggende, un suggestivo e maestoso paesaggio dall’alto di scogliere alte 70 metri e più. Mostra scogliere selvagge a picco
su un mare spesso in tempesta, graziosi villaggi di pescatori , piacevoli campagne costellate di nobili
dimore. Nell’itinerario anche cittadine rinomate quali Bath,Exeter , St Ives,Winchester e il Monumento
Megalitico per eccellenza: Stonehenge

Dal 7 al 14 Luglio
Voli dai principali aeroporti Italian

Accompagnatore - Guida - Trattamento di Mezza Pensione 1° giorno: ITALIA/LONDRA
Ritrovo in aeroporto. Imbarco sul volo designato Arrivo all’aeroporto di Londra, incontro con l’accompa gnatore in lingua italiana che rimarrà’ con il gruppo per tutto il soggiorno in terra inglese. Trasferimento in
Hotel. Cena libera .Pernottamento.
2° giorno: LONDRA panoramica
Colazione in hotel. Incontro con la guida in lingua italiana e inizio delle visite della più cosmopolita delle
capitali europee: i parchi di Londra, sosta a Buckingham Palace, residenza cittadina della famiglia reale e
sosta per assistere alla fastosa cerimonia del Cambio della Guardia (si effettua a giorni alterni ed in caso
di pioggia viene spostata al giorno successivo). Si prosegue quindi per Piccadilly Circus e Trafalgar Squa re, meravigliosa piazza con la National Gallery. Pranzo libero in corso di escursione. Pomeriggio libero per
visite individuali: consigliamo al visita alla Torre di Londra: attrattiva turistica tra le maggiori, e’ il luogo storicamente più’ significativo d’Inghilterra. Da sempre fortezza, fu piu’ volte assediata ma mai espugnata.
La necessita’ ci controllare il Tamigi in vista di possibili attacchi nemici spines Guglielmo il Conquistatore,
dopo la battaglia di Hastings, a costruire la fortezza. La storia della Torre di Londra corre parallela a quella
di tutta l’Inghilterra. Qui furono incarcerati molti uomini famosi tra I quali Davide II di Scozia, Giacomo I di
Scozia, la principessa Elisabetta divenuta poi Regina con il nome di Elisabetta. Da non perdere la Jewel
House che custodisce I gioielli della corona con pezzi di inestimabile valore.
Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno: LONDRA - BATH – CARDIFF Km. 210
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath, città di origini romane sul fiume Avon e, fino al secolo scorso,
importante centro termale; visita delle terme romane e al termine, tempo a disposizione per una passeg giata lungo le vie di questa signorile città. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio prosegui mento per Bristol, importante porto commerciale nel Medioevo, breve visita delle città di origini normanne
e degli esterni della splendida Chiesa di St. Mary Redcliffe, uno dei più bei esempi di arte gotica del pae se. Arrivo a Cardiff nel tardo pomeriggio e panoramica della Capitale del Galles prima della sistemazione
in Hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY - PLYMOUTH / TORQUAY dint. Km. 205
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Wells, una di quelle graziose cittadine inglesi in cui il
tempo sembra essersi fermato. L’edificio piu’ notevole e’ la cattedrale gotica dall’imponente facciata occidentale ornata di statue, più’ di 300, un tempo dipinte, che simboleggiano la comunione della Chiesa e
dello stato.
L’Impianto originale risale all’VIII secolo ed e’ considerato un capolavoro dell’arte gotico primitivo. Nei
pressi si trovano una fila di belle case del XIV secolo e il palazzo vescovile simile a una fortezza. Molto in teressanti anche la piazza del mercato con la fontana del XVIII secolo e le case di varie opoche che si af facciano sulla strada principale. Al termine della visita proseguimento per Glastonbury, attraverso le verdi
contee del Devon e del Somerset, dove, in un’antichissima abbazia un tempo meta di pellegrinaggio, si
crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Visita alle splendide
rovine dell’antica abbazia distrutta durante la riforma di Enrico VIII. Ancora ben visibili la cripta di Giusep
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pe e la Abbot’s Kitchen, la cucina dell’abate preservta praticamente intatta. Pranzo libero in corso di
escursione. Arrivo in serata nei dintorni di Plymouth o Torquay.
Sistemazione in hotel nella camere riservate. Cena e pernottamento.
5° giorno: PLYMOUTH - TINTAGEL – ST. IVES – PLYMOUTH/TORQUAY Km. 280
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tintagel, mitico luogo natale di Re Artù, il più celebre
eroe della Cornovaglia. Sosta per la visita delle rovine della rocca da cui si gode uno stupendo panorama
sull’oceano. Pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento per St. Ives, una delle
più pittoresche cittadine della Cornovaglia, situata in una splendida baia della costa settentrionale. Sosta e
tstorico. Rientro in hotel a Plymouth..Tempo a disposizione per una passeggiata lungo le caratteristiche
viuzze e i passaggi coperti del centro storico. Cena e pernottamento.
6° giorno: EXETER - STONEHENGE - SALISBURY – BOURNEMOUTH Km. 270.
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Exeter, principale centro del Devon di origini
romane e sosta per la visita della sua cattedrale risalente all’epoca normanna. La sua facciata è una delle
poche in Gran Bretagna ad essere arricchita da sculture in parte trecentesche. Al termine proseguimento
per Stonehenge per la visita del celebre monumento megalitico composto da pietre, dolmen e menhir, ordinate in cerchi concentrici, il tempio druidico o osservatorio astronomico a seconda delle teorie, mantiene
tutt’oggi un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Salisbury, vero gioiello d’arte, visita
con l’accompagnatore della magnifica cattedrale, capolavoro del gotico primitivo. Pranzo libero in corso di
escursione. Proseguimento per Bournemouth, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
7° giorno: BOURNEMOUTH – WINCHESTER - LONDRA Km. 130
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Winchester, una delle cittadine più' belle del Sud
dell'Inghilterra. Oltre alla cattedrale da non perdere una visita alla fortezza. La Great Hall, edificata nel
1236, con colonne di marmo e antiche finestre policrome custodisce un grande piano di tavolo sulla parete
frontale che la tradizione vuole sia la leggendaria tavola rotonda di Re Artu'.
Pranzo libero in corso di escursione.
Arrivo a Londra nel pomeriggio, check in in Hotel e tempo libero per visite individuali magari in uno dei tanti Musei- che per la maggior parte sono gratuiti- tra i quali la National Gallery, una delle pinacoteche piu’
importanti al mondo o il British Museum fondato nel 1753 custodisce una delle collezioni fra le più’ prestigiose del mondo tra cui i fregi del Partenone di Atene. Imperdibili i negozi di Oxford Street e Regent Street
ma un mondo in cui perdersi e’ sicuramente HARRODS, i grandi magazzini più’ celebri al mondo.
Cena e pernottamento in Hotel.
8° giorno: LONDRA/ITALIA
Prima colazione in Hotel. In base all’orario del volo tempo libero a disposizione. Trasferimento all’aeropor to e, sbrigate le formalità’ doganali, imbarco sul volo designato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da Ancona/Pescara /Roma/ Bologna € 1.350
Suppl partenza da Bari/Napoli /Catania : euro 100/150
Min 35/40 partecipanti - Supplem min 30 Partecipanti : euro 70
Tasse Aeroportuali : euro 90 - Polizza obbligatoria Medica e Annullamento : euro 35
Suppl. Singola : euro 360 [max 3]
LA QUOTA INCLUDE: Volo aereo con franchigia bagaglio a mano kg 10
Sistemazione in Hotel 3-4 stelle con colazione inglese., 6 cene con menu’ a 3 portate, bevande escluse ,
Guida in lingua italiana a Londra, Accompagnatore-Guida parlante italiano per tutto il soggiorno ,Tour in
pullman Gran Turismo.
La QUOTA ESCLUDE: Ingressi, Bevande, Tasse comunali se dovute, extra personali
Bagaglio da spedire kg 15 . costo euro a/ritorno 55
DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’Identita’ senza Timbro di rinnovo
Si prega consegnare una copia alla Prenotazione

