
PARTENZE GARANTITE

 CORNOVAGLIA E COSTA DEL SUD
Giorno 1: Italia – Londra. Trasferimento individuale in hotel a
Londra (non inclusi), cena libera e pernottamento.

Giorno2: Londra – Stonehenge - Bath – Bristol.
Prima colazione e trasferimento a Stonehenge per la visita del
celebre monumento megalitico. Pranzo libero. Visita a piedi
della città di Bath con ingresso ai Roman Bath, le antiche terme  
romane attorno alle quali nacque la città. Cena e notte a Bristol.

Giorno 3: Wells - Glastonbury – Cornovaglia: Tintagel.
Prima colazione. Partenza per la visita della Wells Cathedral, in
stile gotico primitivo. Pranzo libero. Visita della abbazia di
Glastonbury, dove San Giuseppe d’Arimatea avrebbe portato il
Santo Graal. Si raggiunge la Cornovaglia, 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. Cena e notte a Plymouth.

Giorno 4: Cornovaglia; Lanhydrock house, Polperro –
Plymouth. Prima colazione. Partenza per Lanhydrock House,
splendido palazzo nobiliare immerso in un parco di 450 acri.
Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, caratteristico
paesino di pescatori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 5: Cornovaglia; St Michael Mount - St Ives.
Prima colazione. Arrivo a St. Michael Mount, per la 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 (biglietto da pagare sul
posto £2.50). 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. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 6: Treno a vapore da Kingswear a Paignton - Salisbury
(o Winchester). Prima colazione e 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 a pagamento alla cattedrale. Cena e notte.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
Quota a persona € 1135 (maggio e giugno)
Quota a persona € 1160 (luglio e agosto)
Supplemento singola € 399
Riduzione 3°letto: fino a 11  anni -25%; da 11 anni -18€
Assicurazione medica e annullamento € 35 (obbligatoria)

Ingressi obbligatori (costo netto) € 140: Stonehenge, Roman
Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle,
Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (in caso di alta
marea, barca non inclusa, da pagare in loco,£ 2.50 circa), battello
da Dartmouth a Kingswear e trenino a vapore per Paignton.

Trasferimenti aeroporto / hotel, costo a persona minimo 2: 
Stansted, Luton, Gatwich € 165; Heatrow e City Airport € 135;
per una persona supplemento € 82 a tratta

La quota include: 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle con prima
colazione; 5 cene di tre portate, pullman e guida in italiano dal 2°
al 7°giorno.

La quota non include: viaggio dall'Italia, pranzi, bevande ai pasti,
mance, facchinaggio, extra di ogni tipo e tutto ciò non
specificamente indicato alla voce “la quota include”.

Partenze garantite di gruppo, calendario 2022: 25 giugno; 9-23-30 luglio; 6-13-20-27 agosto.

Giorno 7: Londra. Prima colazione. Partenza per la visita di
Londra: 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 si vedranno la City, il centro finanziario di Londra,
la Fleet Street, la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra,
il London Bridge, il Tower Bridge e la Torre di Londra. Cena
libera e notte. Opzionale Banchetto Medievale.

Giorno 8: Londra – Italia. Prima colazione e mattinata libera.
Trasferimento libero in aeroporto in base agli orari.

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. I programmi potrebbero essere
invertiti per esigenze organizzative. RICHIESTO PASSAPORTO VALIDO PER TUTTO IL TOUR

Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com. 


