
 

 

 

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

 

 

1° giorno • LONDRA    

Arrivo all’aeroporto di Londra. Transfer privato all’hotel (con supplemento). Cena libera e 

pernottamento in hotel. 

 

2° giorno • LONDRA • BAHT • CARDIFF    

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

mini crociera sul Tamigi da Westminster a Tower. Successivo trasferimento a Bath che ospita 

una importante università oltre ai celebri Roman Bath, le terme romane,  sito Unesco. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Cardiff.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno • BRECON BEACONS • CARDIFF  

Prima colazione.  Visita panoramica della capitale del Galles, del Castello con il suo grande parco attor-

niato dalle mura e torri fiabesche che risalgono sino a 2000 anni fa. Pranzo libero. Nel pomeriggio pro-

seguimento trasferimento nel parco nazionale dei Breacon Beacons, una catena montuosa nel Galles 

meridionale con i suoi picchi di arenaria rossa.  Rientro a Cardiff. Cena libera e pernottamento in hotel. 

Con supplemento possibilità di serata tipica gallese con cena tradizionalen musica, poesie e storie con 

spettacolo finale. 

4° giorno • WELLS CATHEDRAL • TINTAGEL • CORNOVAGLIA   

Prima colazione. Visita della Cattedrale di Wells famosa per essere costruita nello stile gotico primitivo 

inglese di cui è considerata la massima espressione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Tin-

tagel con il suo omonimo Castello medioevale famoso per il suo legame con le leggendarie storie di Re 

Artù dove si possono ancora ammirarne i resti in riva all’oceano. Cena e pernottamento nella regione 

della Cornovaglia. 

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

Prima colazione .  Partenza per St. Ives, una cittadina che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia 

famosa per il suo porto. Successiva sosta a “Land’s End”, il punto più a ovest del paese. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita della costa e con il traghetto si raggiunge l’isoletta di St Michael’s Mount nel ca-

nale della Manica e visita della fortezza. Marea permettendo è possibile raggiungere l’isola anche a 

piedi attraverso una lunga striscia di terra. Cena e pernottamento nella regione della Cornovaglia. 

6° giorno • POLPERRO • DARTMOOR NATIONAL PARK • TORQUAY  

Prima colazione. Visita di Polperro, una tipica cittadina di pescatori. Successivo trasferimento per la 

città di Plymouth e tour panoramico della città famosa per la sua grande base navale della Royal Navy. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Dartmoor National Park, parco nazionale famoso per la sua 

natura e per i reperti preistorici. Il parco ispirò lo scrittore Arthur Conan Doyle in una delle avventure 



 

 

del suo personaggio Sherlock Holmes, “il Mastino di Baskerville”. Cena e pernottamento nella zona di 

Torqay.  

7° giorno • STONEHENGE • SALISBURY • LONDRA 

Prima colazione in hotel.  Visita del sito di Stonehenge, uno dei complessi megalitici più conosciuti 

d’Europa risalente alla prima Età del Ferro dedicato al culto del sole. Trasferimento a Salisbury e visita 

della Cattedrale di St Mary in stile gotico primitivo inglese. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 

Londra. Cena libera e pernottamento in hotel. 

8° giorno • LONDRA    

Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento privato in aeroporto (con supplemen-

to) 

 

Date di effettuazione del tour – partenze garantite di sabato: 

Aprile: 25 • Giugno: 20, 27  • Luglio: 4, 11, 18, 25 •  Agosto 1, 8, 15, 22 
 

Tariffa per persona in camera doppia: 

Aprile € 1095 • Giugno € 1132 

Luglio € 1155 • Agosto € 1179 

Supplemento camera singola € 422 

Riduzione terzo letto adulto € 15 

Riduzione bambino (3/11 anni)  in camera con due adulti € 95 
 

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 € 95 - - Gatwick, Stansted e Luton € 146 

Le tasse di soggiorno 

Assistenza in aeroporto (prenotabile con supplemento) 

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

Crociera sul Tamigi, Roman Bath, Castello di Cardiff, Cattedrale di Wells, Castello di Titangel, 

St Michael’s Mount, Stonehenge, Cattedrale di Salisbury 

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Londra: Holiday Inn Kensington Street 4* 

Cardiff: Clayton Cardiff 3* 

Cornovaglia area:  Kilbirnie Newquay 3* 

Torquay/Devon: Best Western Livermead Cliff 4* 

Serata tipica gallese: allo Spirit of Wales serata di musica, cultura e folklore tipicamente galle-

se. Cena di 3 portate con vino. Intrattenimento di musicisti gallesi e attori che reciteranno 

poesie e storie e spettacolo di fine serata. Trasferimento in pullman dall’hotel incluso - € 95                                                                   

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


