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CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD 
Terra di leggende e misteri 

 
Date di partenza 2023: 

Giugno: 24 
Luglio: 08 – 15 – 22 - 29 
Agosto: 05 – 12 – 19 - 26 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno – ARRIVO A LONDRA  
Arrivo a Londra con volo individuale e trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con supplemento. Cena libera e 
pernottamento 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 grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Visita a piedi della cittá di origini 
romane, che offre siti architettonici tra i piú interessanti d’Europa. Ingresso ai Roman Bath, le antiche terme attorno alle 
quali nacque la cittá. Partenza per Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno – WELLS / GLASTONBURY / PLYMOUTH 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico 
primitivo. Pranzo libero a Wells. Proseguimento per Glastonbury e visita dell’abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore 
San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Partenza per Plymouth, città portuale del Devon, importante per il 
passato marittimo: è da qui infatti che i padri Pellegrini salparono per il Nuovo Mondo nel 1620: visiteremo lo storico 
quartiere Barbican, con le strette strade lastricate, e il porto di Sutton. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° Giorno – TITAGEL CASTLE / LANHYDROCK HUOUSE / POLPERRO / PLYMOUTH  
Prima colazione in hotel. Entreremo  in 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. Visita di Tintagel Castle, la 
mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Pranzo libero. 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. Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii 
delle insenature che sia affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in hotel per cena e pernottamento 
 
5° Giorno – 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 barca da pagare in loco £2.50 per persona]. Pranzo libero. Si prosegue per St Ives, da sempre residenza 
preferita dei piú famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi 
d’artigianato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno - TRENO A VAPORE DA KINGSWEARA PAIGNTON–SALISBURY (O WINCHESTER)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Dartmouth, citta’ 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 
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(30minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury [in alcune date potrebbero avere 
pernottamento a Winchester, con ingresso facoltativo alla cattedrale di Winchester.], visita della cittadina ed ingresso alla 
cattedrale. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° Giorno  - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della cittá. Si vedranno la sede del Parlamento, il BigBen, l’Abbazia 
di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circuse , Buckingham Palace [tutte visite 
esterne]. 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 Bancad’Inghilterra, il London 
Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre di Londra [tutte visite esterne]. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 
8° Giorno – LONDRA / PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11:00. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento libero 
in aeroporto di Londra per il volo di rientro oppure facoltativo con supplemento. 
 

 
QUOTE 

- QUOTE DATE DI PARTENZA GIUGNO + LUGLIO + 26/08 

Quota partecipazione  € 1440 a persona 
Supplemento camera singola  € 435 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 360 

 
- QUOTE DATE DI PARTENZA 05/08 + 12/08 + 19/08 

Quota partecipazione  € 1475 a persona 
Supplemento camera singola  € 435 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 360 

 

COSTO TRASFERIMENTI  FACOLTATIVI  
- TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI DI HEATRHROW [LHR] E CITY [LCY] 

Servizio privato 1 / 2persone: € 435 a veicolo / andata e ritorno  
Servizio privato 3 / 7 persone: € 585 a veicolo / andata e ritorno / servizio privato 
Servizio collettivo da € 180 a veicolo / andata e ritorno 
 

- TRASFERIMENTO DA/PER AEROPORTI DI STANSTED [STN], LUTON [LTN] E GATWICK [LGW] 
1 / 2persone: € 510 a veicolo / andata e ritorno 
3 / 7 persone: € 640 a veicolo / andata e ritorno 
 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI 
Giorno 1: Londra / Hilton Kensington Olympia 4*  
Giorno 2: Bristol / Clayton Bristol City Centre 4* 
Giorni 3/4/5: Plymouth / The New Continental 3*  
Giorno 6: Salisbury / Holiday Inn Salisbury  4*  
Giorno7: Londra / Hilton Kensington Olympia 4* 
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NOTE 
- La Cornovaglia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere disponibili 

solo piccoli hotels 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. In caso di gruppo 
numeroso, se necessario  potrà essere suddiviso tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Si prega di notare 
che per la categoria 3*, lo standard potrebbe non riflettere quello europeo. 
 

- Possibilità di aggiungere notti Extra alla fine e/o all’inizio del tour 
 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
7 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle con prima colazione  - 5 cene a tre portate in hotel dal giorno 2 al 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 da giorno 2 al giorno 
7 – Ingressi: 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  £2.50 per persona), battello da 
Dortmouth a Kingsweare trenino a vapore per Paignton. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in 
genere – Escursioni  Facoltative – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza 
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
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POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


