
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

LONDRA E TOUR DELLA CORNOVAGLIA 

DAL 14 AL 20 GIUGNO 2019 

 

 
Un tour che vi condurrà partendo dalla sempre vivace e affascinante Londra, sospesa tra la tradizione 

della monarchia e la modernità più assoluta, per arrivare attraverso il Devonshire e i suoi luoghi 

evocativi quali Stonehenge e la splendida cattedrale di Salisbury, alle dolci e vaste distese verdi della 

Cornovaglia con i suoi graziosi paesini sul mare, fino alla punta più estrema di Land’s End con il suo 

romantico Monte St. Michael, per scoprire poi infine le magnifiche terme di romane di Bath e 

laCattadrale di Wells. Un viaggio nel tempo e nella natura più splendida che non mancherà di 

affascinarvi! 

 
14 GIUGNO: ROMA/LONDRA     

Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto Roma Ciampino. Disbrigo delle formalità d'imbarco e 

partenza al mattino con volo Ryanair per Londra. Arrivo all’aeroporto di Londra in tarda mattinata e 

trasferimento a Londra all’Hotel HOLIDAY INN EXPRESS EARLS COURT; arrivo e sistemazione nelle 

camere riservate. Pomeriggio a disposizione per una prima passeggiata orientativa con 

l’accompagnatrice. Cena in ristorante  e pernottamento in Hotel. 

 

15 GIUGNO: LONDRA  

Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita della città in pullman.  In 2000 

anni di storia Londra ha collezionato diverse testimonianze del proprio passato ed eretto diversi 

monumenti al suo presente. La Torre di Londra e Westminster Abbey hanno entrambe più di 900 anni, 

ma ciò che affascina di questa città sono gli edifici centrali che convivono a fianco alla modernità più 

assoluta con un esclusivo cosmopolitismo. Tra le strutture moderne possiamo ricordare la ruota 

panoramica più grande del mondo che s’innalza nei cieli di Londra di fronte al Big Ben. Si percorrerà la 

“West End” che permetterà di vedere Londra nei suoi aspetti più caratteristici, Oxford Street, Regent 



Street, Piccadily Circus, il Big Ben, Buckingham Palace residenza dei reali e l’abbazia di Westminster 

una delle chiese più visitate del mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

Cena in pub caratteristico al centro e, al termine, trasferimento in pullman in Hotel e pernottamento. 

 

16 GIUGNO: LONDRA – SALISBURY – STONEHENGE - EXETER – TORQUAY 

Prima colazione in Hotel e quindi partenza per il tour che porterà verso la English Riviera, la Cornovaglia 

e il Devonshire, percorrendo paesaggi meravigliosi.  Prima tappa a Salisbury: graziosa cittadina è 

famosa in tutto il mondo per la sua cattedrale eretta nel 1220 ed offre numerosi monumenti da 

ammirare. All’interno delle mura si trovano il museo di Salisbury e South Wiltshire, annoverato tra i 

monumenti storici dell’Inghilterra, che ospita collezioni 

archeologiche (tra cui alcuni reperti provenienti dalla vicina 

Stonehenge), opere d’arte di notevole bellezza e documenti 

della storia locale. Proseguimento e  sosta a  Stonehenge,  

monumento megalitico di gigantesche dimensioni, che 

costituisce una delle meraviglie preistoriche del paese. 

Pranzo libero in corso d’escursione. Ripresa del viaggio per 

Exeter, attraverso le verdi vallate del Dorset. Arrivo e 

visita della cittadina che conserva una splendida cattedrale 

e diverse chiesette costruite con la friabile pietra rossa 

locale.  Arrivo presso HOTEL LIVERMEAD HOUSE e  sistemazione  nelle camere, cena e 

pernottamento. 
 

17 GIUGNO: TORQUAY – CORNOVAGLIA: POLPERRO, LOE E FOWEY - PLYMOUTH 

Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione dell’intera giornata in Cornovaglia. Si visiteranno le 

graziose e caratteristiche cittadine di pescatori di Polperro e Loe, che si snodano lungo queste 

fenditure colmate dal mare, che ne fanno dei piccoli gioielli incastonati in questi pittoreschi e 

suggestivi piccoli fiordi. Si passerà quindi per Truro, con le sue stradine, piazzette e giardini  e la 

splendida Cattedrale e la sua antica Croce Celtica medievale che segnava il cammino dei pellegrini, con 

la sua bella passeggiata lungo il fiume Allen, ed infine Fowey (Falmouth) in magnifica posizione sul mare. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Plymouth e sistemaizone presso l’HOTEL NEW CONTINETAL. 

Cena e pernottamento. 

 

18 GIUGNO: PLYMOUTH – LAND'S END – ST. IVES – ST MICHAEL'MOUNT - PLYMOUTH 

Prima colazione in Hotel e partenza per le impressionanti rocce di Land’s End, la punta più a ovest della 

Gran Bretagna. Si proseguirà alla volta di St.Ives, villaggio dalle casette caratteristiche nascosto in 

una bellissima baia e visita di St. Michael’s Mount ancora oggi residenza del Conte St. Aubyn e della 

sua famiglia, dove si potrà vedere la splendida casa che si trova su un’isola raggiungibile a piedi durante 

la bassa marea. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

 

19 GIUGNO: PLYMOUTH– GLASTONBURY – WELLS - BATH - BRISTOL 

Prima colazione in Hotel e partenza per la visita di Glastonbury situata in una zona che, in epoca 

preistorica, era un intrigo di acquitrini e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole di terra 

emergente. Una di queste era Glastonbury Tor, oggi una collina dai fianchi straordinariamente ripidi 

coronata dal campanile di una chiesa. Su questa singolare collina si raccontano parecchie leggende, e si 

dice che Re Artù giaccia sepolto ai suoi piedi tra le incantate rovine di Glastonbury Abbey. Infatti nel 

1191 i monaci di Glastonbury annunciarono di aver scoperto i corpi di Re Artù e della sua regina Ginevra 

sepolti nel cimitero dell’Abbazia. I resti vennero nuovamente seppelliti di fronte all’altare della Chiesa 

abbaziale, in un luogo ancora oggi riconoscibile tra le rovine. Proseguimento e sosta a Wells e visita 

della piccola città-cattedrale, interamente costruita in stile Gotico. Al termine, proseguimento e sosta 

a Bath. Una passeggiata attraverso la storica Bath è come visitare un museo all'aria aperta. Circa 5.000 



edifici hanno ottenuto una nota al merito architettonico, dai bagni romani alla magnifica abbazia e 

l'insieme di case georgiane noto come The Circus. Visita delle rinomate terme romane, costruite ai 

tempi dell’imperatore Vespasiano nel 75 d.C. e unica sorgente d’acqua calda della Gran Bretagna. Al 

termine della visita, proseguimento per Bristol. Arrivo, sistemazione presso HOTEL MERCURE 

BRISTOL NORTH THE GRANGE, cena e pernottamento. 

 

20 GIUGNO: BRISTOL – LONDRA -. ROMA 

Prima colazione in Hotel e al mattino breve passeggiata per ammirare il centro di Bristol. Al termine, 

trasferimento all’aeroporto di Londra. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Ryanair 

per Roma nel pomeriggio. Arrivo all’aeroporto di Roma Ciampino nel tardo pomeriggio e termine del 

viaggio. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPANTI 

Minimo 20 partecipanti………………………….……………………….€ 1.430,00 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA.............................€ 390,00 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA  € 50,00 

La Quota Comprende: 

− voli Easyjet o Ryanair Roma Ciampino/Londra/Roma Ciampino 

− TASSE AEROPORTUALI 

− franchigia bagaglio 10 kg (DIMENSIONI 55x40x20) + borsetta o zainetto **  

− trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Londra 

− sistemazione negli Hotels indicati  in camere con servizi  privati 

− trattamento di mezza pensione come da programma 

− visita in pullman e guida qualificata parlante italiano a Londra (mezza giornata) 

− Tour in pullman e guida qualificata parlante italiano  

− ACCOMPAGNATRICE DALL’ITALIA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

− tasse, percentuali di servizio ed IVA 

− assicurazione per la Responsabilità Civile Navale spa secondo norme vigenti 

− assicurazione medico / bagaglio Navale sos 

 

La Quota Non Comprende: 

Le mance,  le bevande, gli ingressi e quanto non espressamente indicato alla voce La Quota 

Comprende 

Cambio applicato 1£  € 1.16 

Bagaglio DA STIVA extra 20 kg. costo su richiesta 

NEL CASO NON SI RAGGIUNGESSE IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 

INDICATO LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI 

QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI RICEVUTE ENTRO IL 10 APRILE 2019 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com 

www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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