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DEVON e  
CORNOVAGLIA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/devoncornovaglia

www.caldana.it/devoncornovaglia

1° GIORNO (km 855)

MILANO - REIMS
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e inizio del viaggio 
in pullman Gran Turismo verso il Valico di 
Chiasso, la Svizzera e la Francia.  Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo 
a Reims. Sistemazione in hotel. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

2° GIORNO (km 390)

REIMS - CALAIS - DOVER 
LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Calais ed imbarco sul tra-
ghetto per la traversata del canale della 
Manica: avvicinandosi alla costa inglese 
si potranno ammirare le bianche sco-
gliere di Dover. Pranzo libero. Sbarco e 
proseguimento per Londra, capitale del 
Regno Unito, città cosmopolita dove 
convivono antico e moderno, innova-
zione e tradizione. All’arrivo tour pa-
noramico della zona monumentale di 
Londra con l’accompagnatore. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: LONDRA

Arrivo in hotel a Londra. Sistemazione nel-
le camere riservate. In serata incontro con 
l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

3° GIORNO (km 295)

STONEHENGE - SALISBURY 
EXETER/ TORQUAY
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’Umanità 
dell’Unesco. Successivamente sosta a 
Salisbury, per la visita della Cattedrale 
gotica, vero gioiello d’arte. Pranzo libero. 
Continuazione verso la contea di Devon. 
All’arrivo sistemazione in hotel nella zona 
di Exeter/ Torquay. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 195)

TINTAGEL - POLPERRO 
PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
scoperta della Cornovaglia, la contea 
che occupa l’estrema e stretta penisola 
sud-occidentale della Gran Bretagna, af-

facciata sull’Oceano Atlantico. La Corno-
vaglia è famosa per la bellezza mozzafiato 
dei paesaggi con spiagge incontaminate, 
alte scogliere a picco sul mare, vaste 
campagne pianeggianti costellate di vil-
laggi, castelli, giardini e siti archeologici. 
Prima sosta a Tintagel  villaggio associa-
to alle leggende di Re Artù e dei Cavalieri 
della Tavola Rotonda: questo è il luogo 
dove il sovrano fu concepito grazie ad 
un sortilegio del Mago Merlino. Recenti 
scavi hanno portato alla luce la “Pietra 
di Artù”. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
si raggiunge il villaggio di Polperro, un 
tempo rifugio di contrabbandieri, uno dei 
più fotografati dell’intera Cornovaglia. 
Sosta per una piacevoli passeggiata con 
l’accompagnatore. Proseguimento per 
Plymouth, porto ricco di storia da dove 
nel 1620 salparono i Padri Pellegrini per 
il Nuovo Mondo. Quest’anno ricorre il 
400° anniversario dalla partenza dei Pa-
dri Pellegrini per l’America a bordo della 
Mayflower. La città celebra la ricorrenza 
con numerosi eventi. All’arrivo sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 260)

ST. MICHAEL’S MOUNT
ST. IVES 
Prima colazione in hotel. Partenza per St. 
Michael’s Mount per la visita dell’abba-
zia, costruita su di un isolotto dai mona-
ci benedettini nel XII secolo. È collegata 
alla terraferma da un sentiero lastricato 
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U  n itinerario intrigante che conduce alla scoperta 
di Stonehenge, luogo ricco di fascino e mistero, delle cat-
tedrali di Canterbury e di Salisbury, del porto di Plymouth 
da dove salparono i Padri Pellegrini e delle romantiche 
brughiere della Cornovaglia, penisola all’estremità sud-o-
vest del Regno Unito, teatro delle gesta dei Cavalieri della 
Tavola Rotonda. Altre mete da non perdere: la pittoresca 
St. Yves, St. Michael’s Mount e Bath, famosa città termale 
fondata dai romani.
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SOLO TOUR cod: GKKB

Durata 6 giorni/ 5 notti - Quote p.p. in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/devoncornovaglia

INGHILTERRA / DEVON E CORNOVAGLIA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

di ciottoli ma, nelle ore di alta marea, 
è raggiungibile solo con un traghetto. 
Sull’isola sorgono un vero e proprio vil-
laggio, un castello costruito sulla cima 
del monte e una chiesa medievale risa-
lente al XV secolo. Inoltre quest’isola è 
particolarmente nota per i giardini, nei 
quali crescono anche piante di habitat 
subtropicali grazie al particolare microcli-
ma locale dovuto alla corrente del golfo 
e alla conformazione rocciosa del luogo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continua-
zione verso St. Ives, incantevole villaggio 
con case dai tetti di ardesia, torri e cam-
panili, famosa per il porto e le tradizioni 
legate al mare. Un tempo importante 
porto per la pesca delle sardine, divenne 
negli anni Venti del secolo scorso, il cen-
tro principale della scena artistica della 
Cornovaglia. Al termine rientro in hotel a 
Plymouth. Cena e pernottamento.

6° GIORNO (km 390)

BATH - CANTERBURY
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Bath, località termale famosa. Passeggia-
ta nel centro storico con dimore georgia-
ne di grande fascino. Visita delle Terme 
Romane (in inglese “bath”), uniche terme 
naturali nel Regno Unito  e uno dei com-
plessi termali di epoca romana meglio 
conservati al mondo. Pranzo libero. Pro-
seguimento per la zona di Canterbury/ 

Rochester. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° GIORNO (km 575)

CANTERBURY - DOVER  
CALAIS - METZ
Prima colazione in hotel. Al mattino par-
tenza per Dover ed imbarco sul traghetto 
per Calais. Traversata del Canale della 
Manica. Pranzo libero. Arrivo a Calais, 
sbarco e proseguimento per Metz. All’ar-
rivo sistemazione in hotel. Cena in hotel 
o ristorante. Pernottamento.

 SOLO TOUR: ROCHESTER

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella).

8° GIORNO (km 635)

METZ - RIQUEWIHR - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia attraverso le regioni francesi della 
Lorena e dell’Alsazia. Sosta a Riquewihr, 
pittoresco villaggio alsaziano. Pranzo 
libero e tempo a disposizione per una 
passeggiata nell’animato centro cittadi-
no. Nel pomeriggio proseguimento per 
Milano e in serata rientro alla località di 
partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

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

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

REIMS Novotel/ Mercure
LONDRA Novotel West
EXETER Holiday Inn
oppure
TORQUAY Premier Inn
PLYMOUTH Future Inn
ROCHESTER Holiday Inn
METZ Mercure

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

stonehenge • saLisBury: Cattedrale • tintageL: 
Castello • st. michaeL’s mount • Bath: Bagni 
romani £ 74.
In caso di alta marea, la barca per raggiungere 
l’isola di St. Michaels Mount: £ 2,50

 SITI UNESCO
Bath: Bagni romani • canterBury: Cattedrale • 
cornovagLia: Paesaggio minerario 
• stonehenge.

 LOCALITÀ DI PARTENZA
Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR (6 GIORNI)
• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 3° al 6° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 TUTTOBUS
• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Passaggio in traghetto a/r Calais/Dover 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: GKKB

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

   PARTENZE GARANTITE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:   da € 168

Tasse aeroportuali:    da € 100 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

GIUGNO 2 1.029

23 1.049

LUGLIO 14 - 21  - 28 1.049

AGOSTO 4  - 11 - 18  - 25 1.049

SETTEMBRE 1 1.049

 8 1.029

Supplemento camera singola 300

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

GIUGNO 1 1.379

22 1.399

LUGLIO 13 - 20 - 27 1.399

AGOSTO
3  - 10 - 17   - 

24 - 31  
1.399

SETTEMBRE  7 1.379

Supplemento camera singola 420

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

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 160   € 160 
London Heathrow:  Auto (max. 3 passeggeri) € 120   € 210

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 160   € 270

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

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 235   € 235

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

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 245   € 245

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE        TRASFERIMENTI  AUTO/MINIVAN DA/PER AEROPORTO A TRATTA

Dagli Aeroporti di: per Londra
(andata)

da Rochester
(ritorno)


