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Tour in pullman con guida in italiano, di 8 giorni/ 7 notti 
Partenze garantite, da Londra a Londra 
Trattamento di prima colazione e 5 cene 

 
 

Date di partenza 2020: 

GIUGNO: 6, 27 
LUGLIO: 18, 25 

AGOSTO: 1, 8, 15, 22, 29 
 
 
1° giorno - sabato  Londra  
Arrivo a Londra e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma prenotabile su base 
individuale). Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno - domenica Londra / Stonehenge / Bath / Bristol 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge, preistorico cerchio megalitico situato nella 
stupenda campagna dello Wiltshire. Visita del celebre monumento risalente alla prima Età del 
Ferro e dedicato al culto solare, che mantiene un grande alone di mistero e di  magia. 
Continuazione per Bath e, all’arrivo, pranzo libero. Nel pomeriggio, visita a piedi di Bath, famoso 
centro termale e sede di un’importante università. I Romani apprezzavano così tanto Bath, che 
costruirono un complesso termale attorno alle calde sorgenti naturali della città. La nobiltà 
georgiana del XVIII secolo costruì eleganti strade che, ancora oggi, conferiscono a Bath un’aria 
sofisticata. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali nacque la città.  
Arrivo a Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
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3° giorno – lunedì  Wells / Glastonbury / Cornovaglia: Tintagel 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells, e visita della Cattedrale, fatta costruire a partire dal 
1175 dall’allora vescovo di Wells. È considerata da molti una delle più belle cattedrali medievali 
inglesi e la prima cattedrale gotica d’Europa. La facciata è spettacolare: larga due volte la sua 
altezza, si estende su quasi 46 m. e presenta uno degli insiemi scolpiti più ricchi d’Inghilterra. 
Pranzo libero a Wells. Proseguimento per Glastonbury, piccola città nel Somerset, celebre per la 
sua antica storia. Visita dell’Abbazia di Glastonbury, complesso monastico medievale in rovina, 
dove sono sepolti vari re sassoni e quelli che sono ritenuti i resti mortali di re Artù e della moglie 
Ginevra. La leggenda inoltre vuole che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimatea abbia portato 
qui il Santo Graal. 
Continuazione per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra, famosa per i 
panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artù e dei cavalieri della tavola 
Rotonda. Pranzo libero. Visita del Castello di Tintagel, la mitica Camelot, luogo natale del celebre 
eroe. Del castello medievale rimangono solo le rovine, ma si tratta di un luogo fantastico, situato 
su un promontorio da cui si gode di una vista mozzafiato. 
Arrivo in serata nella zona di Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno - martedì  Cornovaglia: Lanhydrock / Polperro / Plymouth 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Lanhydrock House, splendido palazzo 
nobiliare realizzato in granito e ardesia, risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di 450 
acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, 
caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si 
affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth e breve visita della città. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno - mercoledì Cornovaglia: St Michael Mount / St Ives 
Prima colazione in hotel.  Si raggiunge l’isoletta di St Michael’s Mount, situata nell’estremità 
occidentale della Cornovaglia. La caratteristica St Michael’s Mount è praticamente la fotocopia 
della più famosa Mont Saint-Michel, in quanto presenta le medesime caratteristiche: con l’alta 
marea appare come un’isola vera e propria, mentre con la bassa marea è collegata con la 
terraferma da una enorme striscia sabbiosa. Il promontorio, durante l’alta marea, è raggiungibile 
solo in barca (costo in loco GBP 2,5 per persona). Visita del monastero benedettino fondato nel XI 
secolo da Edoardo il Confessore. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento verso St. Ives, 
cittadina da sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici 
vicoli sono pieni di vita e offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle visite, 
rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° giorno - giovedì  Steam Train  da Kingswear a Paignton / Salisbury (o Winchester) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della 
rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere 
Kingswear. Esperienza unica sul trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. 
Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury, pittoresca cittadina sulle rive del fiume Avon, e 
visita. Ingresso alla cattedrale, superbo esempio di architettura medievale. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
NB: alcune date prevedono la visita di Winchester anziché Salisbury, con ingresso alla 
cattedrale e pernottamento. 
 
 
 
 



7° giorno - venerdì  Londra 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e, all’arrivo, visita della città. Londra è la capitale e 
la maggiore città del Regno Unito. Si trova sulle rive del fiume Tamigi, nella parte sud orientale 
della Gran Bretagna. La sua fondazione risale al 43 d.C. da parte dell’Impero Romano, che 
inizialmente aveva dato alla città il nome di Londinium. Attualmente ha 7,5 milioni di abitanti ed 
è il simbolo della diversità culturale nel mondo. 
Si vedranno la sede del Parlamento ed il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale 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, la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di St Paul, la Banca 
d’Inghilterra, il London Bridge e infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
In serata, possibilità di cena presso il Medieval Banquet (facoltativo, a pagamento, trasferimenti 
a/r non inclusi). Se vi piace l’atmosfera medievale è da provare. Si mangia tutti assieme su lunghi 
tavoli, mentre al centro della sala si esibiscono giocolieri, acrobati e cantanti in costume. 
 
8° giorno - sabato  Londra 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11.00. Tempo libero a disposizione per 
attività individuali. Trasferimento libero per il proprio aeroporto di partenza (trasferimento non 
incluso ma prenotabile su base individuale). 
 
NB:  

 per ragioni tecniche, l’ordine delle visite e dei pernottamenti potrebbe variare, mantenendo 
inalterati il programma e le visite (tranne in caso di chiusura non preannunciata 
dell’attrazione). 

 Le strade in Cornovaglia sono strette e poco scorrevoli; ciò può comportare un dilatamento 
dei tempi di percorrenza. In caso di traffico intenso, le località che non prevedono ingressi 
potrebbero essere omesse dal programma. 

 Le località indicate per i pernottamenti sono indicative e gli hotel possono essere ubicati in 
zone non centrali o in località limitrofe. 

 Le strutture alberghiere in Cornovaglia sono molto basiche ed in stile tradizionale, in 
genere di dimensioni medio-piccole. Per la categoria 3*, lo standard potrebbe non 
rispecchiare quello europeo. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotel a gestione 
familiare, in cui le camere hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia 
di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. 

 

 
Partenze di 

GIUGNO 
LUGLIO  

29 AGOSTO 

1, 8, 15, 22 
AGOSTO 

 
Quote per 
persona, solo tour  

 

 
€ 1.070 

 
€ 1.115 

Supplemento singola € 365 € 392 
 
 
Voli dall’Italia non inclusi, su richiesta. 
 



Riduzione tripla adulto: - € 54    
Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti riduzione del 25% sulla tariffa adulto. 
 
 
NB: Disponibilità limitata di triple e singole alle tariffe indicate. Sono possibili ulteriori 
supplementi per triple e singole extra una volta terminato l’allotment iniziale. 
 
Cambio applicato: 1 GBP = 1,173997 EUR 
 

PACCHETTO INGRESSI GBP 99 per persona, obbligatorio, da pagare in anticipo in 

agenzia.  
Include: 
Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock 
House con giardini, St Michael Mount (in caso di alta marea, barca non inclusa, da pagare in loco), 
battello da Dortmouth a Kingswear, trenino a vapore per Paignton. 
 
 

Hotel utilizzati o similari della stessa categoria: 
1° giorno - Londra      Dorsett Shepherds Bush 4* o simile 
2° giorno - Bristol      Hampton by Hilton Bristol City 3* o simile 
Dal 3° al 5° giorno  - Devon/Cornovaglia  The New Continental 3* o simile 
6° giorno – Salisbury     Holiday Inn Salisbury 4* o simile 
         Winchester     Holiday Inn Wichester 4* o simile 
7° giorno - Londra      Dorsett Shepherds Bush 4* o simile 
 

La quota di partecipazione include: 
 7 pernottamenti in hotel 3*/4*, in camere doppie con servizi; 

 7 prime colazioni; 

 5 cene tre portare in hotel, dal giorno 2 a giorno 6; 

 Pullman privato per l’intera durata del tour, da giorno 2 a giorno 7; 

 Guida in italiano per l’intera durata del tour, dal giorno 2 a giorno 7; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota di partecipazione non include: 
 I trasferimenti dagli aeroporti di Londra all’hotel e viceversa; 

 I pasti liberi; 

 Le bevande ai pasti; 

 Gli ingressi (vedi la voce “pacchetto ingressi”); 

 Le visite e le escursioni facoltative; 

 Il volo aereo dall’Italia per Londra e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta). 

 

Ingressi facoltativi: 
 Medieval Banquet GBP 50 per persona: spettacolo ispirato alle cene della corte di Enrico 

VIII, con acrobati, contorsionisti, canzoni e musiche medievali dal vivo e cena medievale di 
4 portate con bevande incluse (vino o birra). 

 
 
 
 



 
 
 
Prezzi dei trasferimenti privati dagli aeroporti di Londra all’hotel e viceversa:  
 

Tariffe per persona 
andata e ritorno 

Minimo  2 
persone 

1 persona 

 

Aeroporti di Heathrow, Gatwick,  
Luton, Stansted, City 
 

 
 

€ 122 
 

 
€ 176 
 

 
Documenti richiesti: Carta d’Identità (senza timbro di prolungamento dietro) o Passaporto, in 
corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

- 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 
- 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 

malattie preesistenti. 
 
 
 
Programma aggiornato al 30/11/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


