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   LONDRA e 

CORNOVAGLIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno (Domenica): LONDRA 

 
 

Arrivo a Londra. Transfer diretto all’hotel. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

 
 

 

2° giorno (Lunedì): LONDRA  

 

Colazione e successivamente partenza dall’hotel con guida 

e pullman. 

Inizieremo con la visita del Tower of London: sito UNESCO 

 

 
dal 7 al 14 Luglio 

dal 14 al 21 Luglio 

dal 21 al 28 Agosto 

dal 28 Luglio al 04 Agosto 

dal 04 al 11 Agosto 

dal 11 al 18 Agosto 

dal 18 al 25 Agosto 

dal 25 Agosto al 01 Settembre 

 

da Domenica a Domenica 
7 notti / 8 giorni 
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che custodisce il Tesoro della Corona. Panoramica della 

città per il resto della mattinata. Pomeriggio e cena liberi 

Rientro in albergo a Londra. 

 

 
 

3° giorno (Martedì):  LONDRA - STONEHENGE – 

SALISBURY – TORQUAY 

 

Colazione, partenza dall’hotel con guida e pullman 

Direzione il   sito UNESCO di Stonehenge e 

visiteremo uno dei complessi megalitici preistorici più 

conosciuti d ' Europa, risalente alla prima Età del Ferro e 

dedicato al culto solare. Raggiungeremo successivamente 

Salisbury, dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St. 

Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo 

inglese. Ritorno nel tardo pomeriggio. 

Cena e pernottamento a Torquay o dintorni. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

4° giorno (Mercoledì):  TORQUAY 

BUCKFASTLEIGH – DARTMOOR NATIONAL 

PARK – PLYMOUTH - CORNWALL 

 
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman 

Il terzo giorno inizierà con una breve fermata nella cittadina 

conosciuta per le sue spiagge e il suo porto turistico, per 

poi proseguire verso Buckfastleigh dove ci aspetterà una 

visita nella sua bella abbazia di Buckfast. Questo e’ l'unico 

monastero medievale inglese che è stato restaurato e 

utilizzato ancora per il suo scopo originale, Buckfast Abbey 

è una delle gemme nascoste del Devon. Continueremo il 

nostro tour all’interno del parco nazionale di Dartmoor 

National Park; famoso per i reperti preistorici di cui è ricco 

e per il suo parco che ispirò Arthur Conan Doyle una delle 

avventure più apprezzate del suo personaggio Sherlock 

Holmes “Il mastino dei Baskerville”. Sara’ possibile fare 

degli stop all’interno del parco nazionale, per esempio a 

Postbridge e nel Merrivale Prehistoric Settlement 

Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso Plymouth per uno 

tour panoramico in autobus. La cittadina è stata in passato 

la più grande base navale e la seconda per importanza 

della Royal Navy. Cena e pernottamento in zona 

Cornovaglia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

5° giorno (Giovedì):  CORNOVAGLIA: ST. 

MICHAEL’S MOUNT – ST. IVES 

 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman 
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Questo giorno sarà dedicato alla visita dell’isoletta di St 

Michael’s Mount dove visiteremo la fortezza e se la marea 

lo permette potremo camminare fino all’isola attraverso una 

lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungere 

l’isoletta via traghetto. 

Nel pomeriggio seguiremo verso St. Ives cittadina che si 

affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il 

suo porto e le sue tradizioni legate al mare 

Torneremo in zona Cornovaglia dove ceneremo e 

alloggeremo in hotel. 
 

 
6° giorno (Venerdì):  CORNOVAGLIA: TINTAGEL E 

LE TERRE DI RE ARTU’ 

 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e  pullman Nella 

giornata di oggi visiteremo Tintagel e l’omonimo castello 

medievale, dove scopriremo i legami con le leggendarie 

storie di Re Artu’. Nel pomeriggio seguiremo verso Bristol 

con uno stop per visitare la Cattedrale di Wells famosa 

per essere prima grande cattedrale costruita nello stile 

gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la 

massima espressione. Continuiamo verso Bristol città nella 

quale ceneremo e pernotteremo. 

 
 

 

 

7° giorno (Sabato):  BRISTOL - BATH – OXFORD 

LONDRA 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman Ultima 

giornata di Touring prima di ritornare a Londra. 

Tour panoramico di Bristol prima di dirigerci verso la città 

di Bath che ospita un’importante università oltre ai più 

celebri Roman Bath; questi sono riconosciuti come sito 

dell’UNESCO. Nel pomeriggio ci sposteremo in direzione 

Oxford, sede della più antica università del regno dove 

visiteremo uno dei college prestigiosi. Proseguimento per 

Londra. Cena libera. Pernottamento a Londra. 

 

 

 

 

 

 

 

8° giorno (Domenica):  LONDRA - ITALIA 

 

Trasferimento diretto all’aeroporto di Londra per il rientro in 

Italia. 

 

 

 

 
 

Prezzo a persona 

 (solo servizi a terra) 

 

In doppia 
Suppl. 
singola 

Riduzione 
bambino 
0-11 anni  

in camera con 2 
adulti 

Riduzione  
adulto  

in camera tripla 
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LUGLIO - AGOSTO 1165 Euro 390 Euro SU RICHIESTA SU RICHIESTA 

 

Camere triple soggette a disponibilitá 

o  Gli hotel in Cornovaglia spesso non dispongono di camere triple oppure non hanno un 

numero  elevato di camere triple, e spesso sono formate da un letto matrimoniale e un 

letto singolo. Alcuni hotel inoltre potrebbero applicare lo stesso prezzo per persona in 

tripla e in doppia. 

Riduzioni camere con bambini 

Le riduzioni camera tripla con 1 bambino 0-11 anni in camera con 2 adulti paganti sono soggette 

alla disponibilità reale di camere triple e applicate in base al numero di notti in cui questo tipo di 

pernottamento sarà possibile. 

Se la camera tripla non é disponibile la sistemazione sarà in camera doppia + camera singola 

(con relativo supplemento). 

LA  QUOTA COMPRENDE: 

 

 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati; 

 La mezza pensione: le cene del primo e degli ultimi due giorni a Londra sono libere. 

 Prima colazione inclusa sia continentale che inglese in hotel 

 5 cene in hotel dal giorno 2 al giorno 5 (cena a tre portate in hotel) 

 Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 6 e secondo il programma 

 Pullman per mezza giornata a Londra il giorno 7 

  Transfer dagli aeroporti di Londra (Heathrow, Gatwick e City Airport) all’hotel di Londra il primo 

e l’ultimo giorno del tour con pullman/taxi privato – senza assistenza; 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour secondo il programma dal giorno 2 al giorno 

5  e mezza giornata per il giorno 6 

 Servizi e tasse ai prezzi correnti. Nel caso in cui nuove tasse siano introdotte da parte del 

governo o che le tasse esistenti subiscano un aumento, queste verranno applicate alle tariffe 

della nostra offerta. 

PACCHETTO INGRESSI: 

 

o St Michaels Mount 

o Tintagel Castle 

o Salisbury Cathedral 

o Stonehenge 

o Wells Cathedral 

o Roman Bath 

o Tower of London 

 Exeter Cathedral Roman Bath 

 Tower of London 

 Exeter Cathedral 

 

 Pacchetto ingressi: 160 EURO p.p. Il prezzo include tutte le visite elencate sopra. 

 Il prezzo sarà di 160 EURO pp (senza commissione) in caso il cliente decidesse di acquistare il 

pacchetto in pullman 

 Il pacchetto ingressi include visita guidata con la guida parlante italiano che seguirà il gruppo. 

 Il pacchetto ingressi e’ obbligatorio e può essere pagato sia in anticipo prima dell’arrivo oppure 
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in loco direttamente alla guida. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A 40,00€ (comprensiva di materiale di cortesia ed assicurazione 

medico/bagaglio); 

 BEVANDE AI PASTI; 

 PASTI NON MENZIONATI; 

 MANCE, TRASPORTO DI BAGAGLI;  

 VOLO AEREO DA E PER L’ITALIA; 

 ESCURSIONI NON PREVISTE DAL PROGRAMMA, E QUANTO NON ESPRESSAMENTE 

INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”. 

 

SERVIZI EXTRA 

(TARIFFE SU RICHIESTA): 

 

 POSSIBILITA’ DI PRENOTARE NOTTI EXTRA PRE O POST TOUR 

 POSSIBILITA’ DI ASSISTENZA AEROPORTUALE IN ITALIANO PER CHECK-IN IN AEROPORTO 

ALLA PARTENZA 

 TRASFERIMENTO EXTRA PRE O POST TOUR. 

 

 
 

 

DOCUMENTI: 

Passaporto oppure carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità 

 

 

Organizzazione Tecnica: Eteria Viaggi s.r.l.   

Assicurazione responsabilità civile Filo Diretto n°1505001874M   

 


