Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Londra e
la Cornovaglia

PARTENZE GARANTITE 2019
29 giugno, 13, 20, 27 luglio
3, 10, 17, 24 agosto
Durata:

8 GIORNI 7 NOTTI

La dinamica Londra e i paesaggi più
rilassanti di Bristol ed Oxford, la magica
Stonehenge e con i castelli legati alle
leggendarie storie di Re Artù

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - ITALIA / LONDRA: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di
partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea alla volta della Gran
Bretagna. Arrivo a Londra, incontro con il nostro responsabile in aeroporto e trasferimento in hotel. A seconda degli operativi, tempo a disposizione per visite
libere della città. Cena libera e pernottamento in hotel.
2° GIORNO - LONDRA / STONEHENGE / BATH / BRISTOL: Prima colazione in
hotel. Partenza per Stonehenge situato nel Wiltshire, visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un grade alone di mistero e magia. Proseguimento
per Bath e visita a piedi della città di origini romane, che offre i siti architettonici
tra i più interessanti d’Europa; ingresso ai Roman Bath, le antiche terme attorno
alle quali nacque la città. Partenza per Bristol sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO - WELLS / GLASTONBURY / LA CORNOVAGLIA: TINTAGEL: Prima
colazione in hotel. Partenza per Wells per la visita della Cattedrale, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo libero. Proseguimento per Glastonbury e visita della Abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe
d’Arimatea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento 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 di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe.
Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.490

Supplementi: partenza del 13 luglio € 50
camera singola € 380
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

4° GIORNO - CORNOVAGLIA: LANHYDROCK / LOOE / POLPERRO: Prima
colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare
realizzato in granito ed 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 Looe e Polperro, caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case
costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di
sabbia bianca. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
5° GIORNO - CORNOVAGLIA: ST MICHAEL MOUNT / ST IVES: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per visita del
monastero benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in
barca (Costo in loco £2.5 per persona). Pranzo libero. Si prosegue per St Ives, da
sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici
vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.

Inghilterra

Cornovaglia
Saint Ives
St. Michael’s
Mount

Wells Bath
Glastonbury
Polperro

Londra

Stonehenge
Kingswear

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo linea, incluso tasse aeroportuali un
bagaglio 15 kg nella stiva - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Tutte le visite indicate nel
programma - Trattamento di mezza pensione (esclusa la cena del 1° e 7* giorno) - Trasporto con mini- bus o bus deluxe in base al numero dei partecipanti - Guida parlante
italiano per tutta la durata del viaggio - Tutti gli ingressi nei musei e nei siti archeologici
indicati - Mance per i ristoranti e per gli alberghi - Assicurazione Medico Non Stop
LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - Gli ingressi obbligatori € 110 (Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury
abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount, Exeter Cathedral, Stonehenge) - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 82 a persona in camera doppia, € 105
in singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

6° GIORNO - STEAM TRAIN KINGSWEAR / SALISBURY: Prima colazione in
hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della
rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Imbarco sul battello per
raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul trenino a vapore (30 minuti) con
suggestiva vista sul lungomare. Proseguimento per Salisbury e visita della cittadina. Possibilità della visita della Cattedrale (pagamento in loco). Al termine delle
visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - LONDRA: Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della città. La visita prevede, la sede del Parlamento, 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 S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il London
Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in
hotel. Cena libera e pernottamento (facoltativo cena al Medioeval Banquet transfer escluso).
8° GIORNO - LONDRA / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero secondo operativo voli. Quindi trasferimento con mini-bus o auto privata all’aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia.

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)
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