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GALLES & CORNOVAGLIA 
 

 
                         St. Michael’s Mount 

Tour garantito di 8 giorni / 7 notti, da Londra a Londra  
In pullman con guida in italiano 

Trattamento di prima colazione e 4 cene 
Hotel cat. 3* e 4* 

 
Date di partenza 2022 

Giugno: 25 (sabato) 
Luglio: 9, 16, 23, 30 (sabato) 

Agosto: 6, 13, 20 (sabato) 

 
 
1° giorno  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  LONDRA / BATH / CARDIFF 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman con guida. Tour panoramico di Londra con 
minicrociera da Westminster alla Tower of London (o viceversa). Ci dirigiamo poi verso la città 
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, 
riconosciute come sito dell’UNESCO. Nel tardo pomeriggio, continuazione verso Cardiff. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

 
 
 



 
3° giorno  BRECON BEACONS / CARDIFF 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman con guida. Piccolo tour panoramico di Cardiff, città 
portuale che sorge sulla foce del fiume Severn. Visita del Castello di Cardiff, una delle principali 
attrazioni del Galles e sito di importanza nazionale. Situato all’interno di splendidi parchi nel 
cuore della capitale, le mura del castello di Cardiff e le torri fiabesche nascondono duemila anni di 
storia. Nel pomeriggio, proseguimento verso il parco nazionale dei Brecon Beacons, una catena 
montuosa del Galles meridionale. Il nome si riferisce alla gamma di picchi di arenaria rossa che si 
trovano a sud di Brecon. Cena libera e pernottamento a Cardiff. 
Facoltativamente (non incluso, a pagamento) sarà possibile prendere parte ad una serata allo 
Spirit of Wales, locale caratteristico in cui potrete godere di musica, cultura e folclore tipico 
gallese. Sarà servita una cena a tre portate con vino. Tra una portata e l’altra, gli ospiti saranno 
intrattenuti dai migliori talenti gallesi, con musica, poesie e storie, a cui seguirà uno spettacolo. 
 

4° giorno  WELLS CATHEDRAL / TINTAGEL / CORNOVAGLIA 
Prima colazione. Partenza dall’hotel in pullman con guida. Si raggiunge Wells, per la 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. Nel pomeriggio, visita di Tintagel e dell’omonimo castello 

medievale: ne rimangono solo le rovine, ma si tratta di un luogo fantastico, situato su un 
promontorio da cui si gode di una vista mozzafiato. Qui scopriremo i legami con le leggendarie 
storie di Re Artù. Cena e pernottamento in una località della Cornovaglia. 
 

5° giorno  ST. MICHAEL’S MOUNT / ST. IVES / CORNOVAGLIA 
Prima colazione. Partenza dall’hotel in pullman con guida. Si inizia il tour di questa giornata con 
St. Ives, cittadina che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le 
sue tradizioni legate al mare. Si proseguirà quindi verso il punto più a sud-ovest della Gran 
Bretagna: Land’s End, il capo della penisola di Penwith. Arrivo all’isoletta di St Michael’s Mount,  
che 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.  
Visita della Fortezza e, se la marea lo permette, passeggiata fino all’isola attraverso una lingua di 
terra (in alternativa la si raggiunge in traghetto). Rientro nella zona della Cornovaglia. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° giorno  POLPERRO / DARTMOOR NATIONAL PARK / TORQUAY  
Prima colazione. Partenza in pullman con guida. Sosta in un tipico paesino di pescatori con visita 
di Polperro o di Looe. Proseguimento verso Plymouth per un tour panoramico. La cittadina 
domina uno dei più grandi e spettacolari porti naturali del mondo, la baia di Plymouth. La città ha 
un ricco passato di città marinara ed è stata in passato la più grande base navale e la seconda per 
importanza della Royal Navy. Continueremo poi all’interno del Parco Nazionale di Dartmoor, 
che occupa quasi tutta la parte occidentale del Devon. È una regione collinare ricca di leggende, di 
storia e reperti preistorici, che ispirò Arthur Conan Doyle in una delle avventure più apprezzate 
del suo personaggio Sherlock Holmes: “Il mastino dei Baskerville”.  
Cena e pernottamento a Torquay o dintorni. 
 

7° giorno   STONHENGE / SALISBURY / LONDRA 
Prima colazione. Partenza dall’hotel, in pullman con guida. Si raggiunge il sito UNESCO di 
Stonehenge e visita di uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, risalente 
alla prima Età del Ferro, dedicato al culto solare. 
 
 



 
Ci si reca a Salisbury, conosciuta come “la città in campagna”, circondata da un paesaggio 
tipicamente inglese. Visita della Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico  
primitivo inglese. Arrivo a Londra nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 

8° giorno  LONDRA 
Prima colazione. 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. 

 

Quote per persona, solo tour:   
 

 

Stagionalità 
 

 
 

 

GIUGNO 25 
LUGLIO 9, 16, 23 

 
LUGLIO 30 
AGOSTO 6, 20 

 

AGOSTO 13 

 
Quota per adulto, in camera doppia   € 1.084  € 1.105  € 1.175  
 
Supplemento camera singola € 376 
Nessuna quota di iscrizione. 
 
Le camere triple per 3 adulti non sono disponibili. 
Bambini 0-2 anni, in camera con due adulti, gratis. 
Quote bambini 3-11 anni in camera con 2 adulti da richiedere, in base alla disponibilità della 
camera. 
 
Cambio applicato: 1 GBP = 1,18924 EUR 
 

Le quote indicate sono riferite al solo tour. Le tariffe dei voli dall’Italia sono da 
richiedere in agenzia.  
 
Possibilità di voli da diversi aeroporti italiani. 
 
 
 
 



 
La quota comprende: 

 7 notti in hotel di cat. 3* / 4*  in camere doppie/matrimoniali con servizi privati; 

 7 prime colazioni in hotel; 

 4 cene a tre portate in hotel; 

 Pullman g/t  per tutta la durata del tour dal 2° al 7° giorno, come da programma; 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour, come da programma, dal 2° al 7° 
giorno; 

 Assicurazione medico-bagaglio; 

 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 saranno applicate. 

 
La quota non comprende: 

 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). 

 
 
Hotel suggeriti o similari della stessa categoria: 

 
NB: Le notti in Cornovaglia potrebbero essere divise in strutture diverse. Inoltre, a seconda del numero di camere 
disponibili, potrebbe essere necessario dividere il gruppo in più strutture. 

 

 

PACCHETTO INGRESSI PER PERSONA  £ 114 = € 143  
Il costo degli ingressi include le seguenti entrate: 

 Crociera sul Tamigi, da Westminster a Tower o viceversa; 

 Roman Baths; 

 Castello di Cardiff; 

 Cattedrale di Wells; 

 Castello di Tintagel; 

 St. Michael’s Mount; 

 Stonehenge; 

 Cattedrale di Salisbury. 
 

Il pacchetto ingressi è obbligatorio ed è acquistabile sia in agenzia che in loco direttamente dalla 
guida a inizio tour (la guida accetta solo pagamenti in sterline). 
 
 

LONDRA Holiday Inn Kensington High Street o simile 4* 
 

1 notte 

CARDIFF Clayton Cardiff o simile 
 

3* / 4* 
 

2 notti 

AREA CORNOVAGLIA  
 

Beresford Hotel / Kilbirnie Hotel o simile 3* 2 notti 

DEVON AREA 
 

Best Western Livermead Cliff o simile 3* 1 notte 

LONDRA 
 

Holiday Inn Kensington High Street o simile 4* 1 notte 



 
 
SERATA TRADIZIONALE GALLESE (facoltativa) per persona £ 70 = € 84 
Il costo include: 

 Cena a 3 portate con vino e spettacolo di musica tradizionale e danze folcloristiche gallesi; 

 Trasferimento in pullman al pub. 

La serata gallese è acquistabile sia in agenzia che in loco direttamente dalla guida a inizio tour (la 
guida accetta solo pagamenti in sterline). 

 
 

NOTTI EXTRA PRE O POST TOUR:  
E’ possibile prenotare notti extra ad inizio o fine tour presso lo stesso hotel secondo disponibilità o 
presso hotel similare. Poiché i prezzi dipendono dal periodo, dall’hotel e dal giorno (feriale o 
festivo), la quotazione è su richiesta. 
 
TRASFERIMENTI PRIVATI AEROPORTO/HOTEL E VICEVERSA: su richiesta. 
 
ASSISTENTE AEROPORTUALE (ALL’ARRIVO A LONDRA) 
Durante i trasferimenti non sono previste né la guida né l’assistenza, solo l’autista, che vi 
attenderà con un cartello con su scritto il vostro nome. Se desiderate l’assistenza in aeroporto, vi 
preghiamo di prenotare questo servizio in anticipo, in quanto soggetto a disponibilità. 
 

Prezzi per trasferimento e per tratta   
 

DAGLI AEROPORTI DI HEATHROW E CITY   

al centro di Londra e viceversa € 174 
  

DAGLI AEROPORTI DI GATWICK, STANSTED 
E LUTON 

 

al centro di Londra e viceversa € 198 

 
 
ASSISTENZA IN AEROPORTO AL CHECK IN (L’ULTIMO GIORNO, ALLA PARTENZA) 
Se si desidera la presenza di un incaricato, in lingua italiana, in aeroporto per il check-in, il 
supplemento è di € 161. L’assistente incontrerà i clienti in aeroporto al desk del check-in della 
compagnia aerea. 
 
Documenti richiesti: Passaporto, in corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% 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 31/3/2022. 
 
 
 
 


