
1° Giorno
ARRIVO A - LONDRA
Arrivo all'aeroporto di Londra.
Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno
LONDRA - BATH - CARDIFF
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Tour pa-
noramico di Londra con mini cro-

ciera da Westminster alla Tower
of London (o viceversa) prima di
dirigerci verso la città di Bath
che ospita un’importante uni-
versità oltre ai più celebri Roman
Bath; questi sono riconosciuti
come sito dell’Unesco. Nel tardo
pomeriggio ci sposteremo in di-
rezione Cardiff. Cena e pernot-
tamento a Cardiff. 

3° Giorno 
CARDIFF - 
BRECON BEACONS - 
CARDIFF
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Nella gior-
nata di oggi faremo un piccolo
tour panoramico di Cardiff. Visi-
teremo il Castello di Cardiff; que-
sta è una delle principali attra-

zioni del Galles e un sito di im-
portanza internazionale. Situato
all'interno di splendidi parchi nel
cuore della capitale, le mura del
castello di Cardiff e le torri fia-
besche nascondono 2000 anni di
storia. Nel pomeriggio prosegui-
remo verso il parco nazionale
dei Brecon Beacons, una catena
montuosa nel Galles meridionale.
Il nome si riferisce alla gamma
di picchi di arenaria rossa che si
trovano a sud di Brecon. Cena
libera. Pernottamento a Cardiff. 

4° Giorno 
WELLS CATHEDRAL - 
TINT AGEL - CORNOVAGLIA
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Nella gior-
nata di oggi visiteremo la Catte-

drale di Wells famosa per essere
la prima grande cattedrale co-
struita nello stile gotico primitivo
inglese di cui è anche considerata
la massima espressione. Nel po-
meriggio faremo uno stop per
visitare Tintagel e l’omonimo ca-
stello medievale, dove scopriremo
i legami con le leggendarie storie
di Re Artù. Cena e pernottamento
in zona Cornovaglia. 

5° Giorno 
ST. MICHAEL’S MOUNT -
ST. IVES - CORNOVAGLIA
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Oggi ini-
zieremo il nostro tour da St. Ives
cittadina che si affaccia sulla co-
sta ovest della Cornovaglia, fa-
mosa per il suo porto e le sue
tradizioni legate al mare. Segui-
remo quindi verso il punto più a
sud-ovest della Gran Bretagna;
Land’s End uno dei punti di rife-
rimento piu ̀ famosi del paese.
Questo giorno sarà dedicato alla
visita dell’isoletta di St Michael’s
Mount dove percorreremo la for-
tezza e se la marea lo consentirà
potremo camminare fino all’isola
attraverso una lingua di terra,
altrimenti sarà necessario rag-
giungere l’isoletta via traghetto.
Torneremo in zona Cornovaglia
dove ceneremo e alloggeremo
in hotel. 

6° Giorno 
POLPERRO - DARTMOOR 
NATIONAL PARK - TORQUAY 
Colazione e partenza dall’hotel
con guida e pullman. Il sesto
giorno iniziera ̀ con una fermata
in uno dei paesini tipicamente di
pescatori; potremmo visitare Pol-
perro o Looe. Proseguiremo suc-
cessivamente verso Plymouth per
uno tour panoramico in autobus.
La cittadina e ̀ stata in passato la
piu ̀ grande base navale e la se-
conda per importanza della Royal
Navy. Continueremo il nostro tour
all’interno del Dartmoor National
Park; famoso per i reperti prei-
storici di cui e ̀ ricco e per il suo
parco che ispiro ̀ Arthur Conan
Doyle in una delle avventure piu ̀

apprezzate del suo personaggio
Sherlock Holmes “Il mastino dei
Baskerville”. Cena e pernotta-
mento a Torquay o dintorni. 

7° Giorno 
STONEHENGE - SALISBURY
- LONDRA
Colazione, partenza dall’hotel
con guida e pullman. Ultimo gior-
no di tour prima di tornare verso
Londra. Partenza verso il sito
Unesco di Stonehenge e visite-
remo uno dei complessi mega-
litici preistorici piu ̀ conosciuti
d'Europa, risalente alla prima
Età del Ferro e dedicato al culto
solare. Si arriverà successiva-
mente Salisbury, dove con la gui-
da visiteremo la Cattedrale di St.
Mary, tra le massime espressioni
del gotico primitivo inglese. Ri-
torno verso Londra nel tardo po-
meriggio. Cena libera e pernot-
tamento a Londra.

8° Giorno
PARTENZA DA LONDRA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento all’aeroporto libero. 
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minimo 2 partecipanti

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Holiday Inn Kensingston, 
Cardiff: Clayton, Cornovaglia  area: Beresford, 
Devon area: Best Western Livermead Cliff,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                   25   giugno                                1.355
       9, 16 e 23   luglio                                  1.355
                   30   luglio                                  1.410
                     6   agosto                                1.410
                   13   agosto                                1.490
                   20   agosto                                1.410

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               440
Spese di servizio (da pagare in loco)               40
Iscrizione                                                              50

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

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
33

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
• 4 cene a tre portate in hotel
• 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 


