
CORNOVAGLIA e Inghilterra del sud
Un’isola nell’isola. Paesaggi suggestivi, piccoli porticcioli di pescatori

1° giorno: verso LONDRA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: LONDRA – STONEHENGE – BATH – BRISTOL
Prima colazione, cena
Partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre 
monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero. 
Proseguimento per Bath e visita a piedi della città di origini romane, 
che offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Ingresso ai 
Roman Bath: le antiche terme attorno alle quali nacque la città. 

3° giorno: WELLS – GLASTONBURY – TITANGEL  
Prima colazione, cena
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 della 
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 panorami 
mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Art ù 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

4° giorno: LANHYDROCK – POLPERRO – PLYMOUTH
Prima colazione, cena
Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato 
in granito ed ardesia risalente al XVII secolo. Proseguimento per 
Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case 
costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge 
bianche.

5° giorno: ST. MICHAEL MOUNT – ST. IVES
Prima colazione, cena
Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, un monastero 
benedettino fondato nel XI secolo. Il promontorio durante l’alta marea 
si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca (da pagare in loco 
£2.50). 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.

6° giorno: Treno a vapore da Kingswear a Paignton - SALISBURY 
Prima colazione, cena
Partenza per Dortmouth, città 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 30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare Pranzo libero 
Proseguimento per Salisbury* e visita della cittadina ed ingresso alla 
cattedrale Al termine delle visite, trasferimento in hotel.
* Alcune date prevedono pernottamento Winchester, con ingresso alla 
cattedrale diWinchester

€ 1.820
€ 1.860

Partenze 2021 - 8 giorni 
17/07, 24/07, 31/07 
07/08, 14/08, 21/08, 28/08  

- Scopri un lato del Regno Unito, insolito ed autentico
- Visita di St. Michael Mount della Cornovaglia
- Ingresso a Camelot

Globy Verde assistenza in viaggio 24h e annullamento € 110
Supplementi: singola € 370; cena Medieval Banquet; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; ingressi £ 99; guida-
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 10 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in 
corso di validità; € 1= £ 0,84 al 25/01
Pagamenti: acconto pari al 40% - saldo 30 giorni prima della partenza..

7° giorno: LONDRA
Prima colazione
Partenza per Londra e visita della città. Si vedranno le attrazioni 
principali come la sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di 
Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, la “City” il 
centro finanziario di Londra, la Cattedrale di S. Paul, il London Bridge ed 
infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Opzionale il Medieval 
Banquet** per cena: spettacolo ispirato alle cene della corte di Enrico VIII. Cena 
medievale di 4 portate con bevande incluse (Vino e birra). ** cena soggetta a 
disponibilità limitata, su richiesta, trasferimenti esclusi.

8° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione
Rilascio delle camere entro le 11.00. Tempo libero a disposizione per 
visite individuali. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Londra: Dorsett Shepherds Bush 4*; Bristol: Hampton by Hilton 3*; 
Devon: The New Continental; Salisbury: Holiday Inn 4*;

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO




