
LONDRA
E CORNOVAGLIA

Tintagel
Lanhydrok

Polperro
St. Michael Mount

Stonehenge
La mitica Londra, i celebri monumenti, tradizioni e avanguardia
che si fondono come in nessun’altra città al mondo.  
I paesaggi luminosi che si susseguono verso la Cornovaglia, 
Città romane e imponenti Cattedrali, coste frastagliate e spiagge
immense, resti preistorici e villaggi addormentati con
l’immancabile sfondo della campagna Inglese. Un viaggio
particolare che vi sorprenderà per la varietà dei luoghi dal fascino
tipicamente anglosassone.

1° giorno - Catania-Londra
Convocazione in aeroporto e partenza per
Londra con volo di linea diretto British Air-
ways. Arrivo, incontro con il nostro accom-
pagnatore e trasferimento in hotel.
Sistemazione e pernottamento.

2° giorno - Londra/Bath/Wells/Bristol
(km 218)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la
regione del Galles meridionale. Attraverso un
paesaggio luminoso raggiungiamo la bellis-
sima valle del fiume Avon che attraversa
Bath, città molto signorile di origini romane
e sito UNESCO, importante centro termale.
Visita dei Roman Bath, le antiche terme Ro-
mane costruite sulle sorgenti termali che
danno origine alla città. Proseguimento per
Wells e visita della sua splendida cattedrale
gotica risalente all’VIII secolo. Considerata

un capolavoro dell’arte gotica primitiva, l’im-
ponente facciata occidentale è ornata con
più di 300 statue, un tempo dipinte, che sim-
boleggiano la comunione della Chiesa e dello
stato. Molto interessanti anche il Bishop Pa-
lace, palazzo vescovile simile ad una fortezza
e la piazza del mercato con la fontana del
XVIII secolo. Al termine delle visite, trasferi-
mento in hotel a Bristol. Cena e pernotta-
mento.

3° giorno - Bristol/Glastonbury/
Tintagel/Plymouth         
(km 274)

Prima colazione in hotel. Partenza per Gla-
stonbury, attraverso le verdi contee del So-
merset, dove in un’antichissima abbazia, un
tempo mèta di pellegrinaggio, si crede che
l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea
abbia portato il Santo Graal. Proseguimento

Durata 8 giorni

Volo diretto British Airways
partenza da Catania.
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LA QUOTA COMPRENDE
l Volo di linea diretto British Airways
l Franchigia di 1 bag. del peso max di 23 kg
l Sistemazione in camere doppie 
l Trattamento come da programma
l Trasporto con bus Gran Turismo 
l Guide locali ove previsto
l Accompagnatore

LA QUOTA NON COMPRENDE

l Tasse aeroportuali 
l Tassa di soggiorno da pagare in loco
l Gli ingressi ai monumenti
l Le escursioni facoltative
l Le bevande ai pasti
l Gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma

l Assicurazione.

Quote Individuali 
di Partecipazione

PARTENZE                         QUOTE

22/7 e 29/7                                     1.398
05/8 - 12/8 - 19/8                           1.450  

Tasse aeroportuali € 60
Supplemento singola € 380
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -320
Sconto Sposi € 60 a coppia

Hotel Previsti
LONDRA            Copthorne Tara         HHHH

BRISTOL              Holiday Inn City Centre             HHHH

TAVISTOCK/        
PLYMOUTH         The Bedford/ New Continental HHHS

SALISBURY        Holiday Inn Salisbury                 HHHH

Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri
di pari categoria.

Operativo Voli

British Airways
Andata Ritorno

Catania                  p. 20.55    Londra                      p. 16.05
Londra                   a. 23.15    Catania                     a. 20.10

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.

Partenza da altri aeroporti italiani con le     
migliori soluzioni possibili.

per la Cornovaglia, luogo poetico dalla luce
cristallina che da sempre incanta poeti ed ar-
tisti. Arriveremo a Tintagel, la mitica Came-
lot, luogo natale di Re Artù, il più celebre
eroe della Cornovaglia. Proseguimento per
Tavistock/Plymouth. Arrivo, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno - Plymouth/Lanhydrok/ 
Looe/Polperro/Plymouth  
(km 124)

Prima colazione in hotel. Partenza per Lan-
hydrok 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 la visita del-
l’estremo lembo della Cornovaglia. Visita dei
tradizionali villaggi di pescatori di Looe e Pol-
perro, dove il tempo sembra essersi fer-
mato, mantenendone intatto il pittoresco
fascino con le tipiche case costruite sui pen-
dii delle insenature che si affacciano sulle
spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Plymouth/St. Michael 
Mount/St. Ives/Plymouth 
(km 256)

Prima colazione in hotel. Partenza per la vi-
sita del celebre St. Michael Mount, sperone
roccioso che emerge dal mare e che, come
il suo omonimo in Francia, a seconda delle
maree è raggiungibile o meno a piedi, (se
non fosse possibile il costo della barca è di
£2,50). Visita del monastero benedettino (di-
pendenti dal calendario delle maree) fondato
nell’XI secolo da Edoardo il Confessore. Pro-
seguimento poi per St. Ives, una delle più pit-
toresche cittadine della Cornovaglia, situata
in una splendida baia della costa settentrio-
nale, da sempre residenza preferita dei più
famosi artisti del XVIII secolo, racchiuso in
un dedalo di stradine piene di vita che of-
frono scorci suggestivi ed numerosi negozi
di artigianato locale. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

6° giorno - Plymouth/Exeter/
Stonehenge/Salisbury 
(km 236)

Prima colazione in hotel. Lasceremo la mi-
steriosa Cornovaglia dirigendoci verso Exe-
ter, principale centro del Devon di origini
Romane, dove visiteremo la Cattedrale risa-

lente all’epoca normanna. La sua facciata è
una delle poche in Gran Bretagna ad essere
arricchita da sculture in parte trecentesche.
Al termine proseguimento per Stonehenge,
sito UNESCO, per la visita di uno dei più ce-
lebri complessi megalitici preistorici più co-
nosciuti d’Europa, composto da pietre,
Dolmen e menhir, ordinate in cerchi concen-
trici, il tempio druidico o osservatorio astro-
nomico a seconda delle teorie, mantiene
tutt’oggi un grande alone di mistero e di
magia. Proseguimento per Salisbury, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - Salisbury/Londra (km 141)
Prima colazione in hotel. In mattinata par-
tenza per Londra. Arrivo e visita panoramica
della città dove si potranno ammirare vecchi
e nuovi simboli della capitale: il Big Ben, il
noto orologio a torre parte della Houses of
Parliament, sede del parlamento inglese;
l’Abbazia di Westminster, splendido esempio
di stile gotico più importante della città; Tra-
falgar Square, monumentale piazza comme-
morativa della famosa battaglia navale di
Trafalgar; Piccadilly Circus e Buckingham Pa-
lace, dimora permanente dei monarchi. Nel
pomeriggio proseguimento della visita con la
City, il distretto finanziario con i grattacieli più
famosi della capitale. Attraverso Fleet Street,
la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cat-
tedrale di St. Paul, che ancora si distingue
maestosa con la sua cupola bianca; la Banca
d’Inghilterra e il Tower Bridge, il più famoso
dei ponti londinesi, capolavoro di ingegneria
del 1898; e la Tower of London, la fortezza
dove oggi sono custoditi gran parte degli
splendidi gioielli della Corona. Al termine, tra-
sferimento in hotel. Pernottamento.

8° giorno - Londra-Catania
Prima colazione in hotel. Tempo a disposi-
zione. In tarda mattinata trasferimento all’ae-
roporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea diretto British Air-
ways.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rima-
nendo inalterato il contenuto del programma.


