
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 – PLYMOUTH 
Prima colazione, cena
Partenza per Wells e visita della sua cattedrale. 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, penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa 
per essere la patria fiabesca delle leggende di Re Artú e dei Cavalieri 
della Tavola Rotonda. Visita di Tintagel Castle, la mitica “Camelot”. 

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: KINGSWEAR – PAIGTON – SALISBURY/WINCHESTER 
Prima colazione, cena
Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre 
della rivoluzione industriale nonchè inventore del motore a vapore. 
Imbarco in battello per raggiungere Kingswear, da dove si prende un 
trenino a vapore che regalerà un’esperienza unica (30 minuti) con 
suggestiva vista sul lungomare. Proseguimento per Salisbury** e visita 
della cittadina ed ingresso alla cattedrale. 
**Alcune date prevedono Winchester, con ingresso alla cattedrale e 
pernottamento.

€ 1.930

Partenze 2022 - 8 giorni 
09/16 luglio - 06/13 agosto
27 agosto/03 settembre

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

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 115
Supplementi: singola € 350; 
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 aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; pacchetto ingressi (€ 138) 
assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione covid; 
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 6 Viaggiatori; passaporto in corso di validità. Il 
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 750. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto

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. 

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: Novotel London West 4*; Bristol: Hampton by Hilton 3*; Devon: The 
New Continental; Salisbury: Holiday Inn 4*;

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO




