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Un itinerario intrigante che conduce alla scoperta del Devon e della 
Cornovaglia, due splendide regioni dell’Inghilterra sud occidentale 
dai paesaggi semplicemente spettacolari. Dopo la visione delle 
bianche scogliere di Dover dal Canale della Manica si raggiunge 
Stonehenge, luogo ricco di fascino e di mistero. Da qui si parte 
alla scoperta delle cattedrali di Salisbury e di Exeter, del porto di Plymouth da 
dove salparono i Padri Pellegrini alle romantiche brughiere della Penisola di  
Cornovaglia, teatro delle gesta eroiche di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola 
Rotonda. Altre mete da non perdere: la pittoresca St. Yves, Land’s End, 
St. Michael Mount e Bath, famoso centro termale di origine romana.

1° GIORNO (km 830)
MILANO - FONTAINEBLEAU
Al mattino partenza dalla località prescelta in 
direzione di Milano. Incontro con l’accompagna-
tore e inizio del viaggio in pullman Gran Turismo 
verso il Valico di Chiasso. L’itinerario, interamente 
in autostrada, attraverserà la Svizzera e la Francia. 
Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo 
a Fontainebleau.  Sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - PARIGI - 
FONTAINEBLEAU
Partenza con volo di linea per Parigi. Trasferimen-
to libero in hotel (o prenotabile in supplemento) 
e sistemazione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. Cena e pernot-
tamento.

Formula SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU
Arrivo in hotel a Fontainebleau. Sistemazione 
nelle camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento.

2° GIORNO (km 700)
FONTAINEBLEAU - DOVER - 
STONEHENGE - SALISBURY
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Calais ed imbarco sul traghetto per Dover. Traver-
sata del Canale della Manica. Avvicinandosi alla 
costa inglese si avvisteranno le bianche scogliere 
di Dover. Pranzo libero. Sbarco e proseguimento 
in direzione Stonehenge, per ammirare il celebre 
cerchio di imponenti pietre, monumento megaliti-
co considerato, secondo le diverse teorie, tempio 
druidico o osservatorio astronomico. Si prosegue 
per Salisbury. Sistemazione in hotel nei dintorni 
della città. Cena e pernottamento.
3° GIORNO (Km 340)
SALISBURY - EXETER - TINTANGEL - 
DARTMOOR PARK - PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della 
maestosa cattedrale di Salisbury (esterno), sor-
montata dalla guglia più alta di tutta l’Inghilterra. 
Partenza in direzione di Exeter per la visita pa-

noramica della città ed ingresso alla cattedrale, 
splendido esempio di stile gotico medievale ri-
salente al sec. XI. Si attraverserà la Brughiera di 
Dartmoor, un altopiano caratterizzato da vegeta-
zione rada e paludosa. La zona è anche famosa 
per i reperti preistorici: numerosi siti megalitici 
dell’età neolitica testimoniano la presenza di 
una popolazione dedita alla caccia; rimangono 
ancora un mistero per gli studiosi le file di pietre 
che si possono vedere, tra le quali la lunghissima 
Stall Moor. Pranzo Libero. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Tintagel, villaggio associato alle 
leggende di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola 
Rotonda: gli scavi del 1998 hanno portato alla 
luce la “Pietra di Artù”. Visita delle rovine del 
Castello di Tintagel, castello medievale arroccato 
su un’alta scogliera, noto anche come “Castello 
di Re Artù”. Continuazione per Plymouth, porto 
ricco di storia da dove salparono i Padri Pellegrini 
per il Nuovo Mondo. Arrivo in serata e sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO (km 130)
PLYMOUTH - LANHYDROCK PARK - 
POLPERRO -  LOOE - PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Escursione alla scoperta 
della bellissima Contea della Cornovaglia, situata 
nella stretta penisola sud-occidentale della Gran 
Bretagna, considerata una delle poche “Nazioni 
Celtiche” e caratterizzata da una natura selvag-
gia e da alte scogliere a picco sul mare. In mat-
tinata visita di Lanhydrock Gardens & House, 
storica residenza inglese circondata da splendidi 
giardini. Pranzo libero. Nel pomeriggio si attraver-
seranno la Valle di Fowey ed I caratteristici villaggi 
di pescatori di Polperro e Looe, i più fotografati 
dell’intera Cornovaglia. Rientro a Plymouth. Cena 
e pernottamento.
5° GIORNO (km 300)
PLYMOUTH - ST. MICHAEL’S MOUNT - 
LAND’S END - ST. IVES -PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
all’escursione nella suggestiva penisola all’estre-
mità sud-occidentale dell’Inghilterra che offre al 
viaggiatore paesaggi di grande bellezza, caratte-
rizzati dal “Moor”, la brughiera scenario dei rac-
conti di Thomas Hardy. La prima sosta sarà a St. 
Michael’s Mount, per poi proseguire lungo le co-
ste rocciose che culminano ad un Capo dal nome 
quasi apocalittico: Land’s End, la Finis Terrae d’In-
ghilterra. Pranzo libero in corso di escursione. Ri-
entro in hotel a Plymouth. Cena e pernottamento.
6° GIORNO (km 225)
PLYMOUTH - TORQUAY - 
GLANSTONBURY - WELLS - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Si partirà per una breve 
visita della città costiera di Torquay , nella contea 
inglese del Devon. Poi si proseguirà per Glan-
stonbury (visita dell’Abbazia), la leggendaria Ava-
lon, secondo i miti Celtici, il punto di passaggio 
dell’Asse del Mondo. Avalon é luogo sacro per i 
mistici. Il mito legato alle leggende di Re Artù vi 
colloca il castello in cui venivano custoditi il Sacro 
Graal e la magica Spada Excalibur, nonché luogo 
di sepoltura di Re Artù. Infatti nel 1191 i monaci 
dichiararono di aver scoperto nel cimitero i resti 

di Artù e Ginevra. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
proseguirà per Wells, la più piccola sede vescovile 
nella contea del Somerset e visita della bellissima 
Cattedrale. Continuazione per Bristol. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO (km 140)
BRISTOL - BATH - WINCHESTER 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath, 
località famosa come centro termale, per una 
passeggiata nel centro storico dal grande fasci-
no. Il nome della città prende origine dai bagni 
romani (in inglese “bath) ed è l’unica sede di 
terme naturali nel Regno Unito. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si proseguirà per Winchester, una 
delle più antiche e gloriose città dell’Inghilterra, 
ricca di monumenti gotici. Si visiterà la cattedrale 
nota per la sua grandiosa architettura e i tesori 
inestimabili. Sistemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.
8° GIORNO (km 400)
WINCHESTER - DOVER - CALAIS - 
FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Dover ed imbarco sul traghetto per Calais. Tra-
versata del Canale della Manica. Arrivo a Calais, 
sbarco e proseguimento per Fontainebleau. Pran-
zo libero. Sistemazione in hotel. Cena in hotel o 
ristorante. Pernottamento.
9° GIORNO (km 830)
FONTAINEBLAU - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia via 
Digione, Besançon e la Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimen-
to per Milano e in serata rientro alla località di 
partenza.

Formula VOLO+TOUR: FONTAINEBLEAU - 
PARIGI- ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in 
aeroporto (o prenotabile in supplemento). Volo 
di linea per l’Italia e rientro all’aeroporto di par-
tenza.

Formula SOLO TOUR: FONTAINEBLEAU
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passa-
porto in corso di validità.

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

FONTAINEBLEAU Ibis HHH Sup.

SALISBURY Holiday Inn Salisbury HHH

PLYMOUTH Future Inn HHH

BRISTOL Holiday Inn City HHH

WINCHESTER Holiday Inn HHH

FONTAINEBLEAU Ibis HHH Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO
Stonehenge • Cattedrale di Exeter • Castello di Tin-
tagel • Lanhydrock Gardens & House • St. Michael 
Mount • Cattedrale di Wells • Abbazia di Glan-
stonbury • Cattedrale di Winchester  £ 77.

SITI UNESCO
Abbazia di Westminster • Paesaggio minerario della 
Cornovaglia e del Devon Occidentale • Bath • Sto-
nehenge.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA TUTTO BUS
Viaggio A/R in autopullman G.T. • Trasferimento in 
traghetto Calais/Dover e viceversa • Sistemazione in 
hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE 
dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ul-
timo giorno • Accompagnatore/guida per tutta la 
durata del viaggio. 
FORMULA VOLO+TOUR
Volo di linea A/R in classe economy • Autopullman a 
disposizione per le visite come da programma • Si-
stemazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA 
PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo • Accompagnatore/ guida per tutta la 
durata del viaggio. 
FORMULA SOLO TOUR
Tutto quanto indicato alla voce Formula VOLO+TOUR 
ad esclusione del volo aereo A/R.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indica-
ti in programma • Ingressi a mostre, musei e siti • 
Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”.
FORMULA VOLO+TOUR
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • 
Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

NOTE
L’ordine delle visite puó variare a discrezione delle 
guide ed a seconda delle condizioni climatiche e del 
traffico in concomitanza di eventi e manifestazioni, 
pur non compromettendo lo svolgimento del pro-
gramma. 

LOCALITÀ DI PARTENZA 
Il servizio navetta per il tour Devon e Cornovaglia 
prevede partenze/rientri esclusivamente da:
• Verona - Brescia - Bergamo - Milano e caselli  
intermedi 
• Bologna - Modena - Reggio - Parma - Piacenza - 
Lodi e caselli intermedi 
• Lainate - Como - Chiasso e caselli intermedi
Gli orari indicativi sono specificati alle pagg. 12 - 17.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 115.
Tasse aeroportuali a partire da € 120 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Linea via Chiasso - MILANO                 Quote per persona in camera doppia cod: GKDB

DATE DI PARTENZA 2017 TUTTO BUS SOLO TOUR

Aprile 12 - 19 - 24 € 1.519 € 1.449

Maggio 1 - 8 - 15 - 29 € 1.519 € 1.449

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 € 1.519 € 1.449

Luglio 3 - 10 € 1.519 € 1.449

17 - 24 - 31 € 1.589 € 1.519

Agosto  7  - 14 € 1.599 € 1.529

21 - 28 € 1.519 € 1.449

Settembre  4  - 11 - 18 - 25 € 1.519 € 1.449

Supplemento camera singola € 600 € 600

  PARTENZE GARANTITE

TRASFERIMENTI DA/PER L’AEROPORTO:  
Fontainebleau: Auto (max. 3 passeggeri) € 150 a tratta (suppl. festivo € 40) - Minivan (max. 6 pas-
seggeri) € 300 a tratta. 
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