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LONDRA E LA CORNOVAGLIA  

 

dal 13 al 19 agosto 2022 

 

1° GIORNO SABATO 13 AGOSTO: ROMA – LONDRA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per 

l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 

linea diretto ITA Airways per LONDRA (Partenza ore 14.15 da ROMA FCO → Arrivo ore 16.05 a 

LONDRA). Arrivo, sbarco e trasferimento in pullman in hotel 4 stelle. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena, tempo libero e pernottamento. 
 

2° GIORNO DOMENICA 14 AGOSTO: LONDRA 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della capitale britannica con 

l’interno della Torre di Londra, sito Unesco che custodisce il Tesoro della Corona, e gli esterni dei 

principali monumenti della città: Buckingham Palace, l’Abbazia di Westminster, il Big Ben, il 

Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per le 

visite individuali e lo shopping, Cena e pernottamento in hotel.  

 

3° GIORNO LUNEDI’ 15 AGOSTO: LONDRA - SALISBURY - BATH - BRISTOL 

Prima colazione in hotel. Partenza per SALISBURY, in direzione Sud-Ovest. Arrivo e visita guidata 

della storica Cattedrale di St. Mary. Proseguimento delle visite nel centro storico della città:             

il Matrons’ College, la chiesa di St. Thomas e la piazza del mercato sulla High Street. Nel 

pomeriggio proseguimento in pullman per la vallata del fiume Avon fino a BATH dove si 

visiteranno le terme, la cattedrale e il centro storico, prima di raggiungere BRISTOL. Sistemazione in 

hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

 

4° GIORNO MARTEDI’ 16 AGOSTO: BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY – EXETER (CORNOVAGLIA) 

Prima colazione in hotel. Partenza per il verde Somerset con sosta a WELLS, per visitare la 

cattedrale che ospita oltre trecento statue di re, santi e angeli. Nel pomeriggio proseguimento per 

GLASTONBURY, la leggendaria Avalon secondo i miti celti, patria di Excalibur e luogo di sepoltura 

di re Artù. In serata arrivo nell’area di EXETER. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  

 

5° GIORNO MERCOLEDI’ 17 AGOSTO: EXETER (CORNOVAGLIA) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della CORNOVAGLIA, suggestiva 

regione dalla luce cristallina che da sempre incanta poeti e artisti. Prima sosta a ST. MICHELS 

MOUNT, sulla Cornish Riviera dalla lunga spiaggia sabbiosa, per poi raggiungere ST. IVES.           
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Nel pomeriggio proseguimento per TINTAGEL, dove sorgono le rovine del castello, leggendario 

luogo di nascita di re Artù. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento  

 

6° GIORNO GIOVEDI’ 18 AGOSTO: EXETER (CORNOVAGLIA) - STONEHENGE - LONDRA 

Prima colazione in hotel. Partenza per il millenario sito Unesco di STONEHENGE. Arrivo e visita 

del complesso megalitico preistorico tra i più conosciuti d’Europa, risalente alla prima Età del Ferro 

e dedicato al culto solare. Nel pomeriggio proseguimento per LONDRA. Sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

7° GIORNO VENERDI’ 19 AGOSTO: LONDRA - ROMA 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Trasferimento in pullman all’aeroporto di 

Londra, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea diretto ITA Airways per ROMA 

FIUMICINO (Partenza ore 16.55 da LONDRA → Arrivo ore 20.35 a ROMA FCO). Arrivo, sbarco e 

proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede. 

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 25 Persone) € 1.895,00 
 

 

Comprende: 

➢ trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma Fiumicino nel rispetto della normativa di 

sicurezza sanitaria; 

➢ voli di linea ITA Airways Roma/Londra/Roma con franchigia bagaglio 23 Kg. in stiva; 

➢ tutti i trasferimenti in loco con pullman privato g.t. con aria condizionata;  

➢ sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ tutte le cene in hotel;  

➢ visite ed escursioni come da programma; 

➢ ingressi per le visite previste dal programma: Tower of London, Salisbury Cathedral, Roman 

Bath, Bath Cathedral, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Stonehenge. 

➢ guida-accompagnatore parlante italiano per tutto il corso del tour; 

➢ navetta a St. Ivens; 

➢ borsa e guida omaggio; 

➢ polizza medico-bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 
 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 350,00); 

➢ tasse aeroportuali (ad oggi € 170,00); 

➢ bevande, ingressi non menzionati dal programma, tasse di soggiorno se dovute, escursioni e 

spettacoli facoltativi; 

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione); 

➢ mance obbligatorie (€ 40,00 per persona per tutto il tour da consegnare alla guida locala); 

➢  extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO con validità residua di almeno tre mesi. 
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 595,00. 

SALDO ENTRO IL 13 luglio 2022. 

 
 
 
 


