
 

 

 

LONDRA E LA CORNOVAGLIA 
Tour con guida in italiano • Partenze Garantite 

 

 

1° giorno • LONDRA    

Arrivo all’aeroporto di Londra. Transfer privato all’hotel (opzionale). Cena libera e pernotta-

mento in hotel. 

 

2° giorno • LONDRA    

Prima colazione. Incontro con la guida parlante in italiano e visita panoramica di Londra e del-

la Torre di Londra, il sito Unesco che costudisce il Tesoro della Corona. Pranzo libero. Pome-

riggio libero per visite individuali e shopping. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno • LONDRA • STONEHENGE • SALISBURY  • TORQUAY 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione ovest e visito del sito Unesco di Stonehenge, uno dei 

complessi megalitici più conosciuti d’Europa risalente alla prima età del ferro dedicato al culto del so-

le.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Salisbury e visita della città con la Cattedrale di St Mary tra 

le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Cena e pernottamento in hotel nella zona di                 

Torquay.  

4° giorno • TORQUAY • BUCKFASTLEIGH • DARTMOOR • PLYMOUTH • CORNWALL 

Prima colazione in hotel.  Partenza in direzione dell’oceano e fermata per ammirare le lunghe spiagge 

della zona. Proseguimento per Buckfatleigh e visita all’abbazia di Buckfast, unico monastero medioe-

vale completamente ristrutturato. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del parco nazionale di Dart-

moor  sia per i suoi reperti archeologici che per l’omonimo parco che ispirò lo scrittore Arthur Conan 

Doyle con il personaggio di Sherlock Holmes nell’avventura de il “Mastino dei Baskerville”. Si prosegue 

per Plymouth e tour panoramico della costa. La cittadina è stata in passato la più grande base navale 

della Royal Navy. Cena e pernottamento in hotel nella zona della Cornovaglia. 

5° giorno • CORNOVAGLIA • ST. MICHAEL’S MOUNT • ST. YVES   

Prima colazione in hotel.  Trasferimento verso la costa e con il traghetto si raggiunge l’isoletta di St Mi-

chael’s Mount e visita della fortezza. Marea permettendo è possibile raggiungere l’isola anche a piedi 

attraverso una lunga striscia di terra. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di St. Ives, una cittadina che 

si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia famosa per il suo porto. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno • CORNOVAGLIA • TINTAGEL E LE TERRE DI RE ARTU’   

Prima colazione in hotel.  Partenza in direzione nord della Cornovaglia e visita al Castello di Tintagel, 

una fortezza  che ha ispirato i racconti di Re Artù dove secondo  la leggenda qui nacque e dove il Mago 

Merlino dimorava nella grotta sottostante. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta di Bristol 

e fermata per visitare la Cattedrale di Wells, la prima cattedrale costruita in stile gotico primitivo in-

glese. Proseguimento verso  Bristol. Cena e pernottamento in hotel. 



 

 

 

7° giorno • BRISTOL • BATH • OXFORD • LONDRA 

Prima colazione in hotel.  Giro panoramico di Bristol, capoluogo della zona ovest dell’Inghilterra famo-

sa per la Cattedrale e del porto con le sue belle navi attraccate. Successiva visita alla città di Bath che 

ospita la grande università e ai celebri Roman Bath, le terme romane, monumento sito dell’ Unesco. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento ad Oxford, sede della più antica università del Regno Uni-

to e visita di un prestigioso college. Cena libera e pernottamento in hotel. 

8° giorno • LONDRA    

Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento privato in aeroporto (opzionale) 

 

Date di effettuazione del tour – partenze garantite di sabato: 

Aprile: 25 • Giugno: 22, 29  • Luglio: 6, 13, 20, 27 •  Agosto 3, 10, 17, 24 

 

Tariffa per persona in camera doppia: 

Aprile € 1065 • Giugno € 1086 

Luglio € 1110 • Agosto € 1130 

Supplemento camera singola € 45 

Riduzione terzo letto adulto € 15 

Riduzione bambino (9/11 anni)  in camera con due adulti € 105 

 

Quota di iscrizione € 26 

 

La quota comprende: 

Sistemazione in hotel 3* o 4* con colazione inclusa 

4 cene in hotel 

Bus per tutta la durata del tour 

Guida in italiano 

Assicurazione medico bagaglio 

Assistenza in loco in italiano 

 

La quota non comprende: 

Il volo aereo dall’Italia 

Transfer privato dall’aeroporto – tariffa a tratta/auto max 3 persone 

Heatrow  e City € 88 - - Gatwick, Stansted e Luton € 98 

Le tasse di soggiorno 

Gli ingressi ai monumenti obbligatorio –  tariffa forfettaria € 158 totale comprendente: 

Torre di Londra, Cattedrale Slisbury, Stonehenge, Abbazia di Buckfast,  isola di St Michaels 

Mount, Castello di Tintagel. Cattedrale di Wells, Bagni Romani, collegio di Oxford  

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Londra: Holiday Inn Kensington 4* 

Torquay: Best Western Livermead Cliff 3* 

Cornovaglia:  Kilbirnie Newquay 3* 

Bristol: Mercure Holland House 4* 
                                                                                                                                                                         

Escursioni facoltative a Londra:                                                                                                                

escursione in battello sul Tamigi € 15                                                                                                         

cena sul Tamigi con musica dal vivo e danze tradizionali da € 95                                                                                                       

cena al Banchetto Medioevale con spettacolo da € 65   

Note: per motivi operativi il gruppo potrà essere diviso in due o più hotel diversi 


