LONDRA & LA CORNOVAGLIA
Partenze dal 7 luglio al 25 agosto 2018, tutti i sabato

1° giorno
ITALIA – LONDRA
Arrivo a Londra e trasferimento diretto all’hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel
2° giorno
LONDRA
Colazione e successivamente partenza dall’hotel con guida e pullman.
Inizieremo con la visita del Tower of London: sito UNESCO 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
LONDRA – STONEHENGE – SALISBURY – TORQUAY/ AVIEMORE
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
TORQUAY – BUCKFASTLEIGH – DARTMOOR NATIONAL PARK – PLYMOUTH
CORNWALL/ AVIEMORE
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 è 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”. Sarà 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.
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5° giorno
CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL’S MOUNT – ST. IVES/ AVIEMORE
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman
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
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 Artù. 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
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
LONDRA – ITALIA
Trasferimento diretto all’aeroporto di Londra per il rientro in Italia.

<<Quota individuale di partecipazione>>
Quota base sistemazione camera doppia
Supplemento singola
Quota volo incluse tasse
A PARTIRE DA

1.127,00 €
385,00 €
300,00 €
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La quota base comprende:
 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati;
 La mezza pensione: le cene del primo, secondo ed ultimo giorno a Londra sono libere.
Prima colazione inclusa sia continentale che inglese in hotel
4 cene in hotel dal giorno 3° al giorno 6° (cena a tre portate in hotel)
 Pullman per mezza giornata a Londra il giorno 2
 Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 3° al giorno 7° e secondo il programma
 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 3 al giorno 7
e mezza giornata per il giorno 2
 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.
 Assicurazione assistenza, medico e bagaglio.

La quota non comprende:






I pasti non espressamente specificati;
Le bevande durante i pranzi;
le escursioni facoltative;
La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione);
I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale;
gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

Pacchetto Ingressi per Persona

€ 140,00 per persona

Tower of London
Salisbury Cathedral
Stonehenge
Buckfast Abbey
St Michaels Mount
Tintagel Castle
Wells Cathedral
Roman Bath
One College in Oxford
Il pacchetto ingressi include visita guidata con la guida parlante italiano che seguirà il gruppo.
Il pacchetto ingressi e’ obbligatorio.
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Alberghi previsti
Londra
Torquay
Cornovaglia
Bristol
Londra

Hilton Kensington o similare
Corbyn Head Hotel o similare
Best Western Fowey Valley Hotel o similare
Mercure Holland House o similare
Hilton Kensington o similare

2 notti
1 notte
2 notti
1 notte
2 notti

ALCUNE PRECISAZIONI
· Itinerario: per ragioni di disponibilità l’itinerario proposto potrebbe essere invertito e l’ordine delle visite
modificato. Questo non comporterà comunque nessun cambiamento all’interezza del programma.
· Pullman: per i nostri Tour ci rivolgiamo ad una compagnia di trasporti che ci fornisce pullman con meno
di 5 anni. La capacità massima dei nostri pullman è di 49/53 posti. I pullman in Inghilterra sono dotati di
un sistema di ventilazione. Non sono dotati di servizi e a causa delle temperature non elevate non sempre
dispongono di aria condizionata. I pullman hanno solo 1 porta di entrata e di uscita. La seconda porta é
un’uscita di sicurezza che viene utilizzata solo in caso di emergenza.
· I transfer in arrivo e in partenza sono in genere organizzati con taxi privati. Nel caso sia possibile
raggruppare più persone, verrà organizzato un pullman. L’autista del taxi accoglierà i pax in aeroporto
all’arrivo con un cartello “Londra & Cornovaglia” + il cognome dei clienti e li condurrà al taxi. Il taxi privato
sarà già prenotato all’arrivo dei clienti.
· Guide: Le nostre sono tutte guide parlanti italiano e con esperienza in questo settore.
· Hotels: al di fuori delle grandi città (Londra), gli hotel in Inghilterra sono in stile tradizionale e in molti
casi sono hotel basici e standard; spesso non hanno ascensore oppure hanno un solo ascensore molto piccolo.
Potrebbero essere hotel tradizionali e spesso a conduzione familiare, di conseguenza lo standard potrebbe
risultare inferiore. Vi preghiamo pertanto di far presente ai clienti che gli hotel proposti sono 3* standard.
· Assicurazione: Il Tour Operator fará il possibile per assicurarsi che tutti i fornitori siano coperti da una
adeguata assicurazione per il servizio che forniscono. Sarà comunque responsabilità dei viaggiatori
tutelarsi tramite un’assicurazione di viaggio personale.
· Lamentele: ll Tour Operator si assicura che tutti i servizi vengano regolarmente forniti. Nel caso si
verifichino delle lamentele riguardanti dei servizi, queste devono in prima istanza essere sollevate nei
confronti del fornitore del servizio. Se non é possibile risolverlo in questo modo, il cliente può chiamare il
numero di emergenza. Un reclamo scritto deve essere presentato al Tour Operator entro dieci giorni dalla
conclusione termine del Tour e non verrà prestata alcuna attenzione ai reclami ricevuti oltre il suddetto
termine.
· Documenti d’identità: i cittadini italiani in quanto appartenenti all’Unione Europea, dovranno essere in
possesso di passaporto valido oppure carta di identità valida per l’espatrio.

