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HOME  CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
da maggio ad agosto 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 18908 
 

TOUR DELLA CORNOVAGLIA E
DELL'INGHILTERRA MERIDIONALE

UN VIAGGIO TRA LA CORNOVAGLIA, IL SOMERSET, IL DORSET E

L'HAMPSHIRE, NEL CUORE DEL VECCHIO WESSEX

Nell'inverno dell'877, il regno di Alfredo di Wessex era vicino alla distruzione: Guthrum, a capo della Grande Armata
Danese, lo aveva cacciato da Winchester e costretto a rifugiarsi nelle paludi del Somerset. Ma il re sassone non si
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arrese: riorganizzò il proprio esercito, chiamò il Fyrd a raccolta, i suoi guerrieri lo seguirono e presso la pietra di
Egbert, a Ethandune, combatté per la libertà della Terra degli Angli. Qui i danesi furono fermati. Qui iniziò il lento
cammino che portò alla formazione del regno d'Inghilterra. 

PROGRAMMA: 

1° giorno: Londra 

Arrivo e trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e

pernottamento.

2° giorno: Londra - Stonehenge - Bath - Bristol 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico che

mantiene un grande alone di mistero e di magia e quindi proseguimento per Bath. Dopo il pranzo

libero, visita a piedi della città di origini romane, che o�re siti architettonici tra i più interessanti

d’Europa. Ingresso ai Roman Baths, le antiche terme attorno alle quali nacque la città. Partenza per

Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: Wells - Glastonbury - Cornovaglia, Tintagel - Devon 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico

primitivo. Dopo il pranzo libero, proseguimento per Glastonbury e visita dell'abbazia dove si crede

che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la

Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i suoi panorami mozza�ato e

patria �abesca delle leggende di re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Pranzo libero e poi visita

di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno, martedì: Cornovaglia, Lanhydrock house, Polperro, Plymouth - Devon 

Prima colazione e cena in hotel. 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.

Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case

costruite sui pendii delle insenature che si a�acciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro

in albergo per cena e pernottamento.

5° giorno, mercoledì: Cornovaglia, St Michael Mount, St Ives - Devon 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, con il 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*. 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 o�rono scorci suggestivi ed

artigianato locale. Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento. 

*Costo barca in loco £2.50 per persona

6° giorno: Treno a vapore da Kingswear a Paignton - Salisbury 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale e

inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul
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trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per

Salisbury* e visita della cittadina con ingresso alla cattedrale. Al termine delle visite trasferimento in

hotel, cena e pernottamento. 

*In alcune date è previsto il pernottamento a Winchester, con ingresso alla cattedrale

7° giorno: Londra 

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 

Partenza per Londra e visita della città: si vedranno 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 delle visite con la City, il centro �nanziario 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 in�ne il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine,

trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: Londra - Italia 

Prima colazione in hotel. 

Rilascio delle camere entro le 11:00. Trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di

rientro in Italia.

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - cat. 3*-4*  
Londra, Novotel London West 4* 
Bristol, Hampton by Hilton Bristol City 3* 
Devon, The New Continental 3* 
Salisbury, Holiday Inn Salisbury 4*

Post it

Ricordiamo che la classi�cazione u�ciale delle strutture alberghiere viene assegnata dagli organi

competenti locali e non sempre corrisponde alla qualità degli standard u�ciali internazionali.

E' possibile estendere il soggiorno a Londra; disponibilità e quotazione su richiesta.

Si evidenzia che le quote sono calcolate tenendo conto delle  normative di sicurezza  vigenti al

momento della pubblicazione dei programmi. In caso di nuove normative successive alla data della

pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni potrebbe essere necessario un adeguamento dei

costi al �ne di garantire la sicurezza dei partecipanti. Eventuali supplementi verranno comunicati

tempestivamente.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno attenersi alle

normative vigenti al momento del viaggio e seguire le  linee guida obbligatorie, quali ad esempio:

obbligo di indossare la mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze

di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni; qualunque altra normativa vigente. Le

linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

28/05/22 - 25/06/22 1350 390

09/07/22 - 23/07/22 - 30/07/22 1395 395

https://all.accor.com/errors/session-expired/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
https://www.hilton.com/en/hotels/brsbchx-hampton-bristol-city-centre/?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HP2DMH3LocalSearch4DGGenericx6BRSBCHX
https://www.newcontinental.co.uk/
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/wiltshire/xsrsp/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-GB-_-XSRSP
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06/08/22 1430 405

13/08/22 1465 415

20/08/22 - 27/08/22 1430 405

Supplementi:  
- Trasferimento a/r minimo 2 persone - quota per persona: 
da/per gli aeroporti di Stansted, Luton e Gatwick € 135 
da/per gli aeroporti di Heathrow e City € 110 
- Medieval Banquet: € 60 
 
Riduzioni: 
- Adulto in tripla: - €20 
- Bambini da 2 a 11 anni in terzo letto aggiunto con 2 adulti: - 25% 
- Bambini da 0 a 2 anni

La quota comprende

Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento come da programma

Visite e ingressi come indicate, con guida certi�cata blue badge o similare in lingua italiana dal 2° al

7° giorno

Trasferimenti in tour con mezzo privato dotato di aria condizionata

Assicurazione Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA:

Tour della Scozia on the Road

Tour della Scozia e delle Isole Orcadi

L'Inghilterra nel cuore

Gran tour del Galles

https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-scozia-highland-on-the-road
https://ubuntu.travel/viaggi/scozia-e-le-orcadi
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-dellinghilterra-nel-cuore
https://ubuntu.travel/viaggi/gran-tour-del-galles
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