
Partenza dal paese di residenza, trasferimento in 
aeroporto. Arrivo a Londra. In base all’orario di 
arrivo del volo, partenza per Bath:  città in stile 
georgiano nel XVIII secolo ed è famosa per le 

sue terme, le uniche sorgenti calde naturali del Regno Unito. 
Tour panoramico e visita alle Terme Romane. Pranzo libero. 
Proseguimento per Bristol, Più volte vincitrice del titolo di 
"migliore città del Regno Unito" Bristol è una città allegra e 
giovanile adagiata sulla foce del fiume Avon. Famosa per l'ar-
chitettura georgiana e vittoriana, la tradizione marinaresca, i 
negozi di tendenza, la street art e la musica underground, è la 
quarta città più visitata del paese. cena e pernottamento in 
hotel.  

GIORNO 

1 

Prima colazione in hotel, check-out e partenza 
per Wells e visita della Cattedrale. Pranzo libero 
lungo il percorso. Dopo pranzo, proseguimento 
per Glastonbury Glastonbury è considerata la 

culla della cristianità in Gran Bretagna, anche grazie alla leg-
genda secondo la quale Giuseppe d'Arimatea (l'uomo che 
fece seppellire Gesù e che avrebbe raccolto il suo sangue nel 
Santo Graal) sarebbe giunto qui in viaggio. e visita dell’Abba-
zia. Arrivo a Plymouth o dintorni nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento in hotel.  

GIORNO 

2 

Escursione giornata intera: Looe, Polperro Picco-
lo e grazioso villaggio della Cornovaglia del sud, 
Polperro è il luogo perfetto in cui immergersi nella 
vita peschereccia dei suoi abitanti, Lanhydrock 

House Lanhydrock è una delle più belle e famose dimore sto-
riche della Cornovaglia. Costruita in pietra locale attorno ad un 
cortile interno tra il 1640 e 1642. Pranzo libero. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 

GIORNO 

3 

Escursione giornata intera St. Michael’s Mount,  
L'isola è famosa per la sua vaga somiglianza con 
il Mont Saint-Michel della Normandia, Difatti an-
che questo luogo è dedicato all'arcangelo Miche-

le, che secondo la leggenda vi sarebbe apparso nel 495 e al 
quale dei benedettini, provenienti proprio da Mont Saint-
Michel, vollero dedicare un'abbazia in loco. Land's End, St. 
Ives. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

GIORNO 

4 

TOUR LONDRA E LA CORNOVAGLIA 
BATH, BRISTOL, GLASTONBURY, LOOE, POLPERRO, LANHYDROCK HOUSE, ST. MICHAEL’S 
MOUNT, LAND’S END, ST. IVES, SALISBURY, STONEHENGE, WINDSOR CASTLE, LONDRA�.. 

PARTENZA da Martedì 4 a Martedì 11 Luglio (8gg, 7nt) 

PER INFO E PRENOTAZIONI TELEFONARE AL 039 5251506 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Acconto di 290€ alla prenotazione, saldo un mese prima 

della partenza con bonifico bancario. 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Navetta A/R dal comune di residenza, biglietto per viaggio A/R 
in aereo, 1 bagaglio mano piccolo (45cm x 36cm x 20xm) + 1 
bagaglio da stiva da 15kg, soggiorno in hotel 4**** in camera 
doppia / matrimoniale con servizi privati, trattamento di mezza 
pensione + bevande. Ingressi Roman Baths Wells, Cathedral 
Glastonbury, Abbey Lanhydrock House, St.Michael's Mount, 
Salisbury Cathedral, Stonehenge, Windsor Castle e Guida 
turistica per tutto il tour, accompagnatore e assicurazione 
medico - Sanitaria, mance, e tasse soggiorno hotel. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Extra di carattere personale, pranzi, Tutto quanto non specifica-
to alla voce , “la quota comprende”, 400 € supplemento came-

ra singola su richiesta, quantità limitate.  
Assicurazione annullamento, costo 6% della quota del viag-
gio. 
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QUOTA A PERSONA 

 

2100.00 EURO  

Dopo la prima colazione e il check-out, partenza 
per Londra. Lungo il percorso visita al castello di 
Windsor è una delle più famose Residenze Reali 
britanniche. Pochi edifici possono vantare una 

storia ricca come la sua: il nucleo originario è stato costruito 
nel secolo XI, è il castello abitato più grande e antico del mon-
do, ed è anche quello che è stato abitato per il periodo più 
lungo. Arrivo a Londra nel tardo pomeriggio. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

GIORNO 

6 

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla 
visita della capitale. Londra è la capitale dell'In-
ghilterra, la più grande città e capitale del Regno 
Unito e una delle maggiori metropoli d'Europa. La 

meravigliosa Londra vanta di un'identità unica, donatale da 
secoli di storia e incentrata su celebri monumenti, luoghi iconi-
ci, cultura, moda, divertimento e un panorama gastronomico 
incredibilmente variegato. Londra è l'emblema della multicul-
turalità: i suoi oltre 8 milioni di abitanti rappresentano com-
plessivamente 270 nazionalità e parlano nientemeno che 300 
lingue diverse. Pranzo libero in corso di escursione Cena e 
pernottamento in hotel.  

GIORNO 

7 

Dopo la prima colazione tempo libero a disposi-
zione. In base all’orario di partenza del volo tra-
sferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
Arrivo in serata ai comuni di residenza 

GIORNO 

8 

Colazione e check-out. Partenza per Salisbury e 
visita della Cattedrale. Pranzo libero in corso di 
escursione. Stop a Stonehenge Stonehenge è 
uno dei monumenti dell'età della pietra più iconici 
del pianeta. Situata a soli 140 chilometri da Lon-

dra, la sua origine ha dato origine a una moltitudine di teorie, 
più o meno eccentriche. Secondo gli archeologi, i suoi resti 
più antichi risalgono a oltre 4.000 anni fa, e visita del sito. Ce-
na e pernottamento in hotel.  

GIORNO 

5 


