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1° GIORNO
BENVENUTI A LONDRA
Arrivo in aeroporto a Londra, capitale del Re-
gno Unito. Trasferimento in hotel (dagli ae-
roporti di Heathrow, Gatwick e London City 
- vedi note*2) e sistemazione nelle camere. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - LONDRA
Partenza individuale con volo di linea per 
Londra. Trasferimento in hotel (dagli aeropor-
ti di Heathrow, Gatwick e London City - vedi 
note*2) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO
LONDRA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/
accompagnatore. Mattinata dedicata alla visi-
ta di Londra, città cosmopolita dove convivono 
antico e moderno, innovazione e tradizione. 
Dapprima visita della Torre di Londra: annove-

rata nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, 
venne edificata per ordine di Guglielmo I il 
Conquistatore con lo scopo di proteggere la 
città, che giunse ad avere l’aspetto attuale alla 
fine del XIII secolo; qui sono custoditi i Gioielli 
della Corona. A seguire tour panoramico della 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali. Si suggeri-
sce la visita del British Museum per ammira-
re la celebre Stele di Rosetta e della National 
Gallery, un vero e proprio tempio della pittura, 
con oltre 2300 dipinti di eccezionale bellezza. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO (km 333)
LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY - 
TORQUAY
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro 
con la guida e partenza in autopullman in di-
rezione di Stonehenge per la visita di uno dei 
complessi megalitici preistorici più conosciuti 
d‘Europa, risalente alla prima Età del Ferro e 

dedicato al culto solare. Si potrà ammirare il 
cerchio di imponenti pietre, monumento me-
galitico considerato, secondo le diverse teorie, 
tempio druidico o osservatorio astronomico. Il 
sito di Stonehenge è inserito nell’elenco dei 
Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo li-
bero. Proseguimento per Salisbury per la visita 
della maestosa Cattedrale di St. Mary, tra le 
massime espressioni del gotico primitivo ingle-
se e sormontata dalla guglia più alta di tutta 
l’Inghilterra. Al termine partenza per Torquay. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO (Km 174)
TORQUAY - BUCKFASTLEIGH - DARTMOOR 
- PLYMOUTH - CORNOVAGLIA
Prima colazione in hotel. Al mattino breve so-
sta a Torquay, cittadina conosciuta per le sue 
spiagge e il suo porto turistico. Proseguimento 
verso Buckfastleigh per la visita dell’abbazia di 
Buckfast, unico monastero medievale inglese 
restaurato e utilizzato ancora per il suo scopo 
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Tour Londra e la Cornovaglia
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite
LONDRA

TORQUAY
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Il tour guidato Londra e Cornovaglia è un ottimo modo per riuscire ad 
apprezzare in maniera semplice ma completa tutte le caratteristiche principali 
di queste meravigliose località d’oltremanica. Londra è una città dinamica e 
multietnica e questo itinerario permette di apprezzare al meglio questi aspetti. 
Abbandonando la capitale si scoprono invece paesaggi più rilassanti, con le 
visite a città meno frenetiche, come Bristol ed Oxford, ed a luoghi suggestivi, 
che hanno il loro culmine con la magica Stonehenge e con i castelli legati alle 
leggendarie storie di Re Artù.



www.caldana.it/londraecornovaglia 133

originale; la Buckfast Abbey è una delle gem-
me nascoste del Devon. Proseguimento all’in-
terno del Parco Nazionale di Dartmoor, famoso 
per i numerosi reperti preistorici (il parco ispirò 
Arthur Conan Doyle per una delle avventure 
più apprezzate del suo personaggio Sherlock 
Holmes, “Il mastino dei Baskerville”). Sarà 
possibile effettuare delle soste all’interno del 
parco, per esempio a Postbridge e nel Merri-
vale Prehistoric Settlement. Pranzo libero. Nel 
primo pomeriggio partenza verso Plymouth 
per un tour panoramico di questa bella citta-
dina che, in passato, è stata la più grande base 
navale e la seconda per importanza della Royal 
Navy. Sistemazione in hotel in zona Cornova-
glia (vedi note*1). Cena e pernottamento.
5° GIORNO (km 187)
CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL’S MOUNT 
- ST. IVES 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata 
alla visita della Cornovaglia. Dapprima arrivo 
all’isoletta di St Michael’s Mount per la visita 
della fortezza. Se la marea lo permetterà, si 
potrà camminare fino all’isola attraverso una 
lingua di terra che la collega alla terraferma, 
in alternativa sarà necessario raggiungere 
l’isoletta con il traghetto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione verso St. Ives, cit-
tadina che si affaccia sulla costa ovest della 
Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue 
tradizioni legate al mare. Al termine rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO (km 286)
CORNOVAGLIA: TINTAGEL E LE TERRE DI 
RE ARTÙ - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 

verso Tintagel per la visita dell’omonimo ca-
stello medievale, dove si scopriranno i legami 
con le leggendarie storie di Re Artù. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza verso Bristol 
con sosta lungo il percorso per la visita della 
Cattedrale di Wells, famosa per essere la prima 
grande cattedrale costruita nello stile gotico 
primitivo inglese di cui è anche considerata la 
massima espressione. In serata arrivo a Bristol. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
7° GIORNO (km 230)
BRISTOL - BATH - OXFORD - LONDRA
Prima colazione in hotel. Ultima giornata dedi-
cata alla scoperta della Cornovaglia prima del 
rientro a Londra. Al mattino tour panoramico 
di Bristol e, a seguire, partenza in direzione di 
Bath, città che ospita un’importante università 
oltre ai celebri Bagni Romani, inseriti nell’e-
lenco del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Oxford, sede della più anti-
ca università del regno. Visita di un college. Al 
termine della visita proseguimento per Londra. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento.
8° GIORNO
ARRIVEDERCI LONDRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e fine dei servizi. 

Formula VOLO+TOUR: LONDRA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto. Volo di linea per l’Italia e rientro all’ae-
roporto di partenza.

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

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

LONDRA Hilton Kensington HHHH

TORQUAY Corbyn Head Hotel HHH

CORNOVAGLIA
(Fowey, Falmouth, 
Newquay o 
dintorni)*1

Best Western Fowey 
Valley Hotel/ Kilbernie 
Hotel Newquay

HHH

BRISTOL Mercure Holland 
House HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

INGRESSI OBBLIGATORI DA PAGARE
Torre di Londra • Cattedrale di Salisbury • Stonehen-
ge • Abbazia di Buckfast • St. Michaels Mount • 
Castello di Tintagel • Cattedrale di Wells • Bagni 
Romani di Bath • Un college ad Oxford £ 100.

SITI UNESCO
Torre di Londra • Bagni Romani di Bath • Stonehen-
ge.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA SOLO TOUR
Trasferimenti da/per l’hotel • Autopullman a disposi-
zione per le visite come da programma • Sistemazio-
ne negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIO-
NE (ad eccezione delle cene del 1°, 2° e 7° giorno 
che sono libere) • Guida locale parlante italiano dal 
3° al 7° giorno e mezza giornata per il 2° giorno • 
Visite guidate come da programma.

FORMULA VOLO+TOUR
Volo aereo internazionale Italia/ Londra/ Italia (tasse 
aeroportuali escluse) • Tutto quanto indicato alla 
voce Formula SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non espressamente indicati 
• Mance • Ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

NOTE
*1 Il pernottamento in Cornovaglia potrebbe  
      essere in 2 hotel diversi.
*2 Sono inclusi i trasferimenti dagli aeroporti di  
Londra (Heathrow, Gatwick e London City) all’ho-
tel di Londra. 
Il trasferimento non è incluso in caso di arrivo e 
partenza prima o dopo l’inizio e la fine del tour 
oppure se si arriva e/o riparte da aeroporti diversi 
da quelli previsti. In questi casi è possibile pre-
notare i trasferimenti ma sarà applicato un sup-
plemento. 

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 150.
Tasse aeroportuali a partire da € 100 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Quote per persona in camera doppia cod. GLCV
DATE DI PARTENZA 2018 SOLO TOUR

Aprile 21 € 1.049

Luglio 7  - 14  - 21  - 28  € 1.099

Agosto 4  - 11  - 18  - 25  € 1.099

Supplemento camera singola € 389

    PARTENZE GARANTITE

Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni n.c.: € 155.
Riduzione terzo letto adulto: su richiesta.
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A LONDRA: su richiesta al momento della prenotazione.  
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