
146

CORNOVAGLIA 
e INGHILTERRA 
del SUD
Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/tour-cornovaglia-e-inghilterra

www.caldana.it/tour-cornovaglia-e-inghilterra

1° GIORNO

BENVENUTI A LONDRA
Arrivo in aeroporto a Londra, città cosmo-
polita dove convivono antico e moderno, 
innovazione e tradizione. Trasferimento 
libero in hotel (prenotabile in supplemen-
to) e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella)

2° GIORNO (km 215)

STONEHENGE - BATH - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione 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 celebre cerchio di 
imponenti pietre, monumento megalitico 
considerato, secondo le diverse teorie, 
tempio druidico o osservatorio astro-
nomico. Il sito di Stonehenge è inserito 
nell’elenco dei Patrimoni dell’Umani-
tà dell’Unesco. Al termine della visita 
partenza per Bath, nella contea del So-
merset, deliziosa città di origini romane 
ed unica città termale del Regno Unito, 
che offre alcuni dei più sontuosi edifici 
georgiani del Paese. Pranzo libero. All’ar-
rivo visita a piedi di Bath e delle Terme 
Romane, uno dei complessi termali di 
epoca romana meglio conservati al mon-
do, situate nel cuore della città. L’intera 

città di Bath è annoverate nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dell’Unesco ed è 
l’unica città della Gran Bretagna che può 
vantare questo status. Continuazione per 
Bristol. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO (km 205)

WELLS - GLASTONBURY - 
TINTAGEL - PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Wells, la più piccola sede vescovile nella 
contea del Somerset. Visita della Catte-
drale, perfetto esempio di costruzione 
in stile gotico primitivo. Proseguimento 
per Glastonbury, cittadina nel Somer-
set a sud di Bristol. Visita dell’abbazia, 
complesso monastico medievale dove si 
crede che l’evangelizzatore San Giuseppe 
d’Arimatea abbia portato il Santo Graal. 
Proseguimento per la Cornovaglia, la 
penisola sud-occidentale dell’Inghilterra, 
famosa per i panorami mozzafiato e pa-
tria fiabesca delle leggende di Re Artú e 
dei cavalieri della Tavola Rotonda. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo a Tintagel 
dove gli scavi del 1998 hanno portato 
alla luce la “Pietra di Artù”. Visita delle 
rovine del Castello medievale di Tinta-
gel, arroccato su un’alta scogliera e noto 
anche come “Castello di Re Artù”. Prose-
guimento per la zona di Plymouth. Arrivo 
in serata e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

4° GIORNO (km 115)

CORNOVAGLIA: LANHYDROCK 
POLPERRO - PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Lanhydrock House, splendido palazzo 
nobiliare realizzato in granito ed ardesia 
risalente al XVII secolo ed immerso in un 
parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i 
famosi giardini all’italiana. Pranzo libero. 
Proseguimento per Polperro, caratteri-
stico villaggio di pescatori dalle tipiche 
case costruite sui pendii delle insenature 
che si affacciano sulle spiagge naturali di 
sabbia bianca. Rientro a Plymouth, cena 
in hotel e pernottamento.

5° GIORNO (km 260)

CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL 
MOUNT - ST. IVES
Prima colazione in hotel. Partenza per 
St. Michael Mount che si staglia sulle 
acque di Mount’s Bay, per la visita del 
celebre monastero benedettino fondato 
nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il 
promontorio durante l’alta marea si tra-
sforma in un isolotto raggiungibile solo 
in barca*. Pranzo libero. Proseguimento 
per St. Ives, residenza preferita dei più 
famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labi-
rintici vicoli sono pieni di vita ed offrono 
scorci suggestivi ed artigianato locale. Al 
termine delle visite rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.
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TOUR ESCORTED  

St. Michael’s Mount

L a Cornovaglia, all’estrermità sud-ovest dell’Inghilter-
ra, è famosa per la bellezza del paesaggio con spiagge 
incontaminate, ripide scogliere a picco sul mare, vaste 
campagne pianeggianti e valli boscose, il tutto costella-
to di villaggi, residenze storiche, meravigliosi giardini ed 
importanti siti archeologici. Il fascino della Cornovaglia è 
legato alle leggende di Re Artù, e all’emozione della visita 
a St. Michael’s Mount, la fortezza posta su un’isoletta.
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London Heathrow: Auto (max. 3 passeggeri)  € 95 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 110

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 180

 London City:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 120 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 140

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 195

London Gatwick: Auto (max. 3 passeggeri)  € 140 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 160

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 225

London Luton: Auto (max. 3 passeggeri)  € 150 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 165

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 235

London Stansted: Auto (max. 3 passeggeri)  € 170 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 190

 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 260

www.caldana.it/tour-cornovaglia-e-inghilterra

INGHILTERRA / CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

*costo della barca in loco c.ca £ 2,50 p.p.

6° GIORNO (km 400)

TRENO A VAPORE DA 
KINGSWEAR A PAIGNTON - 
SALISBURY
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Dartmouth, città natale di Thomas 
Newcomen, padre della Rivoluzione In-
dustriale ed inventore del motore a va-
pore. Mini-crociera in battello per rag-
giungere Kingswear. Esperienza unica sul 
trenino a vapore (durata : 30 minuti) con 
una suggestiva vista sul lungomare della 
British Riviera. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Salisbury e, all’arrivo, visita 
della cittadina e ingresso facoltativo  alla 
cattedrale. Al termine delle visite trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (Km 140)

SALISBURY - LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino par-

tenza per Londra e visita guidata della 
capitale del Regno Unito. Si potranno 
ammirare: la sede del Parlamento, il Big 
Ben, l’Abbazia e la Cattedrale di West-
minster, Trafalgar Square, Piccadilly Cir-
cus e Buckingham Palace. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della 
visita con la City, il centro finanziario di 
Londra per eccellenza. Attraverso Fleet 
Street, la strada dei giornali, si raggiun-
geranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca 
d’Inghilterra, il London Bridge, il Tower 
Bridge e la Torre di Londra. Al termine 
trasferimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI LONDRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero in aeroporto (o prenotabile in sup-
plemento). Fine dei servizi.
(Volo A/R facoltativo ed in supplemento - vedi 
tabella).

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA

LONDRA Hilton Kensington 
Olympia

BRISTOL Clayton Bristol City 
Centre

PLYMOUTH The New 
Continental

SALISBURY Holiday Inn 
Salisbury

(o struttture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI INCLUSI

Stonehenge • Bath: Bagni Romani • WellS: 
Cattedrale • glaStonBury: Abbazia • tintagel: 
Castello • lanhydrock: House con giardini • St. 
Michael Mount • kingSWear: battello da Dort-
mouth e treno a vapore per Paignton.
In caso di alta marea, la barca per raggiungere 
l’isola di St. Michaels Mount: £ 2,50 (da 
pagare sul posto)

 SITI UNESCO
Bath: Terme Romane e città di Bath • Sto-
nehenge: sito megalitico.

 NOTE
• L’ordine delle visite potrà variare a discre-
zione della guida locale, a seconda delle 
condizioni climatiche e del traffico, in con-
comitanza di eventi e manifestazioni, pur 
non compromettendo lo svolgimento del 
programma.

• Giorno 6: in alcune date viene previsto il per-
nottamento a Winchester, con ingresso alla 
cattedrale di Winchester.

• Hotels: tutte le località menzionate per i 
pernottamenti sono indicative e gli hotels 
possono essere situati in zone non centrali 
o nelle aree circostanti. La Cornovaglia offre 
pochi hotels di catena, in particolre fuori dal-
le città principali. E’ possibile la prenotazione 
di notti pre - post tour a Londra.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con prima colazione 

• Trattamento pasti come da programma (5 
cene in hotel dal 2° al 6° giorno) 

• Visite guidate come da programma
• Ingressi a mostre, musei e siti come da pro-
gramma

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma dal 2° al 7° giorno 

• Accompagnatore/ Guida locale parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno durante le visite 
guidate

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in programma 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TOUR ESCORTED cod: GGKV

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote p.p. in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

Riduzione terzo letto bambini 2 - 11 anni in camera con 2 adulti: € 275.
Riduzione terzo letto adulto: € 20.
Notte pre/post tour in hotel a Londra: su richiesta al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 168

Tasse aeroportuali:   da € 100 

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

GIUGNO 24 1.559

LUGLIO 8  - 15  - 22 - 29 1.559

AGOSTO 5  - 12  - 19 1.619

26 1.559

Supplemento camera singola 460

Polperro

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


