
1° Giorno 
ARRIVO A LONDRA 
Trasferimento libero  in hotel, cena
libera e pernottamento. 

2° Giorno 
LONDRA - STONEHENGE-
BATH - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Partenza
per Stonehenge, situato nel Wil-
tshire. Visita del celebre monu-
mento 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 interes-
santi 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 
BRISTOL – WELLS - 
GLASTONBURY - 
CORNOVAGLIA 
(Escursione a Tintagel)
Prima colazione in hotel. Partenza
per Wells per visita della Wells Ca-
thedral, perfetto esempio di costru-
zione in stile gotico primitivo. Pran-
zo libero a Wells. Proseguimento
per Glastonbury e visita dell’Abba-
zia, dove si crede che l’evangeliz-
zatore San Giuseppe d’ Arimetea
abbia portato il Santo Graal. Pro-
seguimento per la Cornovaglia, la
penisola sud-occidentale dell’In-
ghilterra famosa per i panorami
mozzafiato e patria fiabesca delle

leggende del re Artú e dei cavalieri
della tavola rotonda. Pranzo libero.
Visita di Tintagel Castle, la mitica
Camelot, luogo natale del celebre
eroe. Arrivo in serata in zona Ply-
mouth. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. 

4° Giorno 
CORNOVAGLIA
(Escursione a Lanhydrock,
Polperro e Plymouth)
Prima colazione in hotel. Partenza
per Lanhydrock House, splendido
palazzo nobiliare realizzato in gra-
nito ed ardesia risalente al XVII se-
colo ed immerso in un parco di 450
acri, 22 dei quali ospitano i famosi
giardini all’italiana. Pranzo libero.
Proseguimento per Polperro, ca-
ratteristico paesino di pescatori
dalle tipiche case costruite sui pen-
dii delle insenature che si affac-
ciano sulle spiagge naturali di sab-
bia bianca. Rientro a Plymouth per
breve visita della città e cena in ri-
storante o pub. Dopo cena, rientro
in albergo, pernottamento. 

5° Giorno 
CORNOVAGLIA (Escursione a
St. Michael Mount e St. Ives)
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del celebre St. Michael
Mount, per visita del monastero be-
nedettino fondato nel XI secolo da
Edoardo il Confessore. Il promon-
torio durante l’alta marea si tra-
sforma in un isolotto raggiungibile
solo in barca. Pranzo libero. Si
Prosegue per St.Ives, da sempre

residenza preferita dei piú famosi
artisti del XVIII secolo. I suoi labi-
rintici vicoli sono pieni di vita ed of-
frono scorci suggestivi ed artigia-
nato locale. Tempo libero o possi-
bilità di visita guidata facoltativa
alla Tate Gallery (pagamento in lo-
co). Al termine delle visite, rientro
in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno 
CORNOVAGLIA - KINGSWEAR -
SALISBURY
Prima colazione in hotel. Partenza
per Dortmouth, città natale di Tho-
mas Newcomen, padre della rivo-
luzione industriale, inventore del
motore a vapore. Imbarco in bat-
tello per raggiungere Kingswear.
Esperienza unica sul trenino a va-
pore (30 minuti) con suggestiva vi-
sta sul lungomare. Pranzo libero.
Proseguimento per Salisbury e vi-
sita della cittadina. Possibilità di
visita guidata facoltativa della cat-
tedrale (pagamento in loco). Al ter-
mine delle visite, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento. 

7° Giorno 
SALISBURY - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza
per Londra e visita della città. Si
vedranno la sede del Parlamento,
il Big Ben, l’Abbazia di Westmin-
ster, la Cattedrale di Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus
e Buckingham Palace. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio prosegui-
mento della visita con la City, il
centro finanziario di Londra per
eccellenza. Attraverso Fleet Stre-
et, la strada dei giornali, si rag-
giungeranno la Cattedrale di
St.Paul, la Banca d’Inghilterra, il
London Bridge ed infine il Tower
Bridge e la Torre di Londra. Al ter-
mine, trasferimento in hotel. Cena
libera. Pernottamento 

8° Giorno 
PARTENZA DA LONDRA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.

Londra

Inghilterra

Cornovaglia Stonehenge
Kingswear

Tintagel

St. Ives

Polperro

St. Michael
  Mount

Bath
Wells

Salisbury
Plymouth

Bristol

Cornovaglia e Inghilterra

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Novotel London West, 
Bristol: Hampton by Hilton, 
Devon: The New Continental, 
Salisbury: Holiday Inn,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA

                      25   giugno                          1.395
         9, 23 e 30   luglio                            1.420
    6, 13, 20 e 27   agosto                           1.420

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             400
Spese di servizi (da pagare in loco)                35
Iscrizione                                                            50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

minimo 2 partecipanti

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
35

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel dal 2° al 6° giorno
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 
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servizi a terra

MINIMO 2 


