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CORNOVAGLIA e  
INGHILTERRA DEL SUD 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
24 giugno/01 luglio – 08/15 luglio – 29 luglio/05 agosto – 12/19 agosto 
26 agosto/02 settembre 2023 € 2.260 
 
1. Giorno: verso LONDRA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo a Londra e trasferimento in Hotel    
 
2. Giorno: LONDRA – STONEHENGE – BATH – BRISTOL 
Prima colazione, cena 
Prima colazione in hotel. Partenza per per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, 
che mantiene un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath. Pranzo libero. 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. Partenza per Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
3. Giorno: WELLS – GLASTONBURY – PLYMOUTH  
Prima colazione, cena 
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. Partenza per Plymouth, città portuale del Devon, importante per il 
passato marittimo: é da qui in fatti che i Padri Pellegrini salparono per il Nuovo Mondo nel 1620: visiteremo e lo storico 
quartiere Barbican, con le strette strade lastricate, e il porto di Sutton. 

 
Giorno 4: CORNOVAGLIA: TINTAGEL CASTLE – LANHYDROCK HOUSE – POLPERRO – PLYMOUTH  
Prima colazione, cena 
Entreremo in Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e patria 
fiabesca delle leggende del re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, 
luogo natale del celebre eroe. 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 affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca.  
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5. Giorno: CORNOVAGLIA: ST MICHAEL MOUNT  – ST IVES 
Prima colazione, cena 
Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per visita del 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*. 
*Costo barca in loco circa £2.50 per persona 
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 offrono scorci suggestivi ed artigianato locale.  

 
6. Giorno: TRENO A VAPORE DA KINGSWEAR A PAIGNTON – SALISBURY (O WINCHESTER) 
Prima colazione, cena 
Partenza per Dartmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale e 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. Ingresso facoltativo 
alla cattedrale. *Alcune date potrebbero avere pernottamento a Winchester, con ingresso facoltativo alla cattedrale di 
Winchester. 

 
7. Giorno: LONDRA 
Prima colazione.  
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 della visita con la City, il centro finanziario 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 e infine il Tower Bridge 
e la Torre di Londra. 

8. Giorno: LONDRA e rientro 

Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 

HOTEL o similari 
Londra: Hilton Kensington Olympia 4* - Bristol: Clayton Bristol City Centre 4* - Plymouth: The New Continental 3* - 
Salisbury: Holiday Inn Salisbury 4* - Londra: Hilton Kensington Olympia 4* 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita a St Michael Mount 
- Visita di Stonhenge 
- Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 120  
Supplementi per persona: singola € 350. Riduzione bambino 2/12 anni n.c. € 450 in stanza con due adulti 

PRENOTA PRIMA sconto €  100     per prenotazioni entro il 20 marzo 2023 
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 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 come indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione 
assistenza 24h; ingressi durante le visite; treno a vapore; accompagnatore-guida professionista in loco.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 48 Viaggiatori;  
Documento: passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 21 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 15/07 – 22/07 – 05/08 – 19/08. Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. 
Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
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