
Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/devoncornovaglia-fd

1° giorno LONDRA
Arrivo a Londra. Ritiro dell’auto a noleggio 
e sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.
2° giorno LONDRA/ STONEHENGE/ SOU    
THAMPTON 
Prima colazione. Partenza per la visita del 
sito neolitico: Stonehenge. Le pietre sono 
allineate in modo particolare ed alcuni 
sostengono che rappresentino un antico 
osservatorio astronomico. Proseguimen-
to con la visita del castello medioevale di 
Wardour, inserito in un paesaggio bucolico 
in riva ad un lago. Proseguimento per Sou-
thampton/Bournemouth. Sistemazione e 
pernottamento. 

3° giorno SOUTHAMPTON/ JURASSIC     
COAST/ TORQUAY/ PLYMOUTH
Prima colazione. Percorrendo la costa 
della Manica, si attraversa la drammatica 
Jurassic Coast, e l’elegante “English Ri-
viera”, giungendo a Torquay, destinazione 
balneare inglese e città natale di Agatha 
Christie. Protetta da 7 colline che le fanno 
da cornice, ricorda alcune località costiere 
francesi, con il suo bel porticciolo e la lun-
ga promenade. Sistemazione e pernotta-
mento a Plymouth/Torquay.

4° giorno PLYMOUTH/ DARTMOOR/
PLYMOUTH 
Prima colazione. Escursione al castello 
Drogo, raro esemplare in granito dal quale 
si gode una vista spettacolare della cam-
pagna circostante, per poi proseguire 
verso il Dartmoor National Park: cespugli 
a basso arbusto, cottage dal tetto in paglia 

e pony allo stato brado che brulicano il 
verde: si consigliano soste frequenti pres-
so i piccoli villaggi che si attraverseranno, 
come Dartmeet e Grimspound. Infine so-
sta alle cascate Becky Falls. Rientro e per-
nottamento.

5° giorno PLYMOUTH/ COTEHELE /TIN-
TAGEL / PENCARROW/ PENZANCE 
Prima colazione. Proseguimento dell’e-
splorazione della penisola della Corno-
vaglia. Visita del palazzo in stile Tudor di 
Cotehele, nella valle Tamar, sosta a Tinta-
gel Castle, ritenuto il castello di Re Artù, e 
arrivo a Pencarrow, per la visita della resi-
denza nobile della famiglia Molesworth St. 
Aubyn. Nel pomeriggio sosta nel villaggio 
di pescatori di Padstow si consiglia di gu-
stare il famoso gelato prodotto in questa 
zona. Sistemazione e pernottamento in 
zona Penzance.
6° giorno PENZANCE/ ST. IVES/ ST. MI-
CHAEL’S MOUNT/ PENZANCE 
Prima colazione. Partenza per St. Ives, cit-

tadina situata su una splendida baia. Pro-
seguimento attraverso pittoreschi villaggi, 
fino a raggiungere le coste rocciose che 
culminano a Land’s End, dove si ha la pos-
sibilità di gustare un “Cream Tea” tradizio-
nale, tè con la scone, dolce tipico inglese 
(incluso). Nel pomeriggio si raggiunge la 
costa da dove si può ammirare St. Micha-
el’s Mount. Rientro e pernottamento.

7° giorno PENZANCE/ SOMERSET / GLA-
STONBURY / BATH
Prima colazione. Si risale attraversan-
do il Somerset, conosciuta per le molte 
coltivazioni di mele. Sosta per la visita di 
Glastonbury, località teatro di tradizioni e 
leggende legate a Re Artu’ e il Santo Graal. 
Nel pomeriggio visita di Bath, elegantissi-
ma città famosa per le sue terme romane. 
Sistemazione a Bristol/Bath e pernotta-
mento.

8° giorno LONDRA
Prima colazione. Riconsegna dell’auto in 
aeroporto e termine dei servizi.

DEVON E CORNOVAGLIA

da € 6898 giorni/ 7 nottiFly & Drive Cream tea a Land’s End

QUOTE PER PERSONA

Categoria Partenze In doppia
Supp. singola 

(car sharing)
Supp. singola 
(no car sharing)

B&B

Aprile e Ottobre € 689 € 370 € 500

Maggio e Settembre € 709 € 370 € 510

Giugno - Agosto € 729 € 370 € 520

Hotel 3 stelle

Aprile e Ottobre € 689 € 370 € 500

Maggio e Settembre € 739 € 370 € 510

Giugno - Agosto € 779 € 370 € 520

Mix di B&B e hotel

Aprile e Ottobre € 799 € 410 € 550

Maggio e Settembre € 819 € 410 € 550

Giugno - Agosto € 849 € 410 € 560

Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/inghilterranord-fd

1° giorno MANCHESTER / LIVERPOOL
Arrivo in aereo a Manchester/Liverpool. 
Ritiro dell’auto a noleggio. Sistemazione e 
pernottamento. 

2° giorno LIVERPOOL
Prima colazione. Intera giornata a Liver-
pool, la vivace città portuale, famosa per 
i Beatles. Una visita d’obbligo è a The 
Beatles Story, la più grande esibizione dei 
Beatles al mondo. Visita ad uno dei tanti 
musei gratuiti della città, alle due cattedra-
li o al tempio del calcio, Anfield Stadium. 
Pernottamento. 

3° giorno MANCHESTER / YORK 
Prima colazione. Visita di Manchester at-
traverso le esclusive località di Chinatown, 
The Hidden Gem Church, Old Trafford, 
The Lowry e molte altre. Nel pomeriggio 
trasferimento per York, il gioiello del Nord 
dell’Inghilterra: città medievale perfetta-
mente conservata. Sistemazione e pernot-
tamento.
4° giorno YORK
Prima colazione. Visita di York con la sua 
imponente cattedrale gotica, le “Sham-
bles”, una delle viuzze medievali più pitto-
resche con le classiche abitazioni a gratic-
cio; è stata capitale dei territori vichinghi 
– si possono riscoprire la loro storia e 
tradizioni visitando il Jorvik Viking Centre. 
Rientro e pernottamento.

5° giorno YORK /DURHAM / NEWCASTLE
Prima colazione. Partenza per Durham, 
con la sua famosa cattedrale normanna e il 
castello, unico ad essere stato in grado di 
respingere gli scozzesi. Sosta alla presti-

giosa Durham University. Arrivo a Newca-
stle, antico avamposto romano, oggi uno 
dei porti di produzione navale più impor-
tanti. Sistemazione e pernottamento.

6° giorno NORTHUMBRIA
Prima colazione. Giornata dedicata alla 
scoperta della regione del Northumbria, 
famosa per i suoi molti castelli e fortezze 
che sbucano dal verde rigoglioso della sua 
campagna, dove ebbero luogo storiche 
battaglie fra inglesi e scozzesi. Si segnala 
Alnwick, la scuola di magia di Hogwarts 
nei film della saga di Harry Potter. Visita 
di Bamburgh Castle e sosta nella cittadina 
di Hexham con le sue strade in ciottolato, 
l’antica Abbazia e il caratteristico mercato. 
Da qui è facilmente raggiungibile il Muro di 
Adriano, fatto costruire dall’imperatore per 
proteggere i confini settentrionali. Rientro 
e pernottamento.

7° giorno  NEW CASTLE / DISTRETTO DEI 
LAGHI 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 

alla visita del Lake District, ritenuta una 
delle zone più suggestive della Gran Bre-
tagna e d’Europa. La dolcezza e al tempo 
stesso l’asprezza di questi paesaggi sono 
stati scelti come residenza da poeti, scrit-
tori ed artisti. I villaggi e i luoghi forniscono 
costanti ricordi di luoghi dove questi artisti 
si sono mossi, delle case dove hanno vis-
suto. Si salutano questi magnifici territori 
con una crociera andata e ritorno sul lago 
Windermere. Sistemazione e pernotta-
mento.

8° giorno DISTRETTO DEI LAGHI / MAN-
CHESTER O LIVERPOOL 
Prima colazione. Riconsegna dell’auto a 
noleggio in aeroporto e termine dei ser-
vizi.

INGHILTERRA DEL NORD

da € 6698 giorni/ 7 nottiFly & Drive Crociera sul lago Windermere

QUOTE PER PERSONA

Categoria Partenze In doppia
Supp. singola 

(car sharing)
Supp. singola 
(no car sharing)

B&B

Aprile e Ottobre € 669 € 370 € 500

Maggio e Settembre € 709 € 370 € 500

Giugno - Agosto € 749 € 370  € 500

Hotel 3 stelle

Aprile e Ottobre € 689 € 370  € 500

Maggio e Settembre € 729 € 370 € 500

Giugno - Agosto € 779 € 370 € 500

Mix di B&B e hotel

Aprile e Ottobre € 689 € 370 € 500

Maggio e Settembre € 729 € 370 € 500

Giugno - Agosto €  779 € 370 € 500

Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/inghilterraegalles-fd

1° giorno LONDRA/ BATH 
Arrivo a Londra e ritiro dell’auto. Partenza 
per Bath. Visita di questa cittadina ritenuta 
tra le più belle del Regno Unito. Famosa 
come centro termale già in epoca; rico-
struita nel XVIII secolo in stile georgiano. 
Sistemazione e pernottamento.

2° giorno BATH/COTSWOLDS 
Prima colazione. Giornata dedicata alla 
scoperta dei Cotswolds, la più spettaco-
lare zona di campagna del paese, con 
scenari che ne sono divenuti simbolo e 
che rappresentano ciò che ognuno imma-
gina quando pensa al verde e alla natura 
dell’Inghilterra. Sistemazione e pernotta-
mento.

3° giorno COTSWOLDS/ SHREWSBURY /
SNOWDONIA NATIONAL PARK 
Prima colazione. Partenza per Shrewsbury, 
sul confine fra Inghilterra e Galles, consi-
derata la cittadina in stile “tudor” più bella 
del Regno Unito. Città natale di Darwin, 
attira turisti da tutto il mondo ed è anche 
chiamata “la città dei fiori”. Sistemazione 
nel Parco Nazionale di Snowdonia. Pernot-
tamento.

4° giorno CASTELLO DI CAERNARFON /
SNOWDONIA NATIONAL PARK 
Prima colazione. Visita del monumento 
medioevale più importante del Galles: il 
Castello di Caernarfon (incluso). Palazzo 
di Edoardo I successivamente utilizzato 
come fortezza militare, fu luogo di investi-
tura anche dell’attuale Principe del Galles 
Carlo. Proseguimento per il parco naziona-
le di Snowdonia. Dalla sommità del monte 

Snowdon, si può godere di una vista che 
spazia dall’Inghilterra (fino all’isola di Man), 
all’Irlanda e alla Scozia. Pernottamento.

5° giorno SNOWDONIA NATIONAL 
PARK/ CHESTER/ PEAK DISTRICT/ NOT-
TINGHAM 
Prima colazione. Partenza in direzione di 
Chester, fondata dai Romani, sede della 
battaglia decisiva che pose fine alla Guer-
ra Civile Inglese. Proseguimento verso il 
Peak District, area montuosa, il parco na-
zionale più visitato d’Europa. Sistemazione 
a Nottingham e pernottamento.

6° giorno NOTTINGHAM/ STRATFORD-
UPON-AVON 
Prima colazione. Mattina a disposizione 
per scoprire le terre di Robin Hood. Sosta 
presso la locanda più antica d’Inghilterra 
(Ye Olde Trip to Jerusalem). Proseguimen-
to per Stratford-upon-Avon, città natale di 
W. Shakespeare. Si potranno visitare la 
sua casa natale e il centro cittadino. Sug-
gerita anche la visita della casa di Anne 

Hathaway, edificio storico d’Inghilterra ed 
uno dei simboli nazionali. Sistemazione e 
pernottamento

7° giorno STRATFORD-UPON-AVON /OX-
FORDSHIRE/ WINDSOR/ LONDRA 
Prima colazione inclusa. Prima colazione. 
Arrivo ad Oxford e visita dei college, dei 
palazzi e delle chiese. Partenza verso Win-
dsor, una cittadina impeccabile e molto 
amata, sede della famiglia reale e luogo 
di raccolta di importanti collezioni d’arte. 
Visita del castello e rientro a Londra in se-
rata. Sistemazione e pernottamento.

8° giorno LONDRA
Prima colazione. Riconsegna dell’auto in 
aeroporto e termine dei servizi.

INGHILTERRA STORICA E GALLES

da € 6898 giorni/ 7 nottiFly & Drive Ingresso al castello di Caernarfon

QUOTE PER PERSONA

Categoria Partenze In doppia
Supp. singola 

(car sharing)
Supp. singola 
(no car sharing)

B&B

Aprile e Ottobre € 689 € 370 € 500

Maggio e Settembre € 729 € 370 € 500

Giugno - Agosto € 759 € 370 € 500

Hotel 3 stelle

Aprile e Ottobre € 689 € 255 € 385

Maggio e Settembre € 729 € 255 € 385

Giugno - Agosto € 759 € 255 € 400

Mix di B&B e hotel

Aprile e Ottobre € 739 € 410 € 540

Maggio e Settembre € 759 € 410 € 540

Giugno - Agosto € 819 € 410 € 550

Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/scoziaclassica-fd

1° giorno EDIMBURGO
Arrivo a Edimburgo e ritiro dell’auto a no-
leggio. Sistemazione e pernottamento.

2° giorno EDIMBURGO
Prima colazione. Mattinata a disposizio-
ne per la visita del castello di Edimburgo 
che domina dall’alto tutta la città. Si potrà 
percorrere lo storico Royal Mile con i molti 
vicoli laterali che da esso dipartono. Visita 
del palazzo di Holyroodhouse, la residen-
za della Regina quando viene a Edimbur-
go. Pernottamento.

3° giorno EDIMBURGO/ SCONES PALA-
CE / PITLOCHRY / PERTHSHIRE 
Prima colazione. Partenza per le Highlan-
ds, la zona più suggestiva e selvaggia del-
la Scozia, dove la natura, gli animali, il pae-
saggio, i piccoli villaggi creano un insieme 
di scenari spettacolari. Visita di Scones Pa-
lace (inclusa), casa del conte di Mansfield. 
Proseguimento per Pitlochry, un piccolo 
villaggio caratteristico, conosciuto per la 
pesca al salmone. Sistemazione e pernot-
tamento nella zona del Perthshire.

4°/5° giorno HIGHLANDS/ INVERNESS 
Prima colazione. Visita delle Highlands, 
percorrendo quello che viene chiamato il 
“Whisky Trail”, la zona in cui vengono pro-
dotti i whisky più apprezzati nel mondo. 
Sarà possibile effettuare delle soste con 
assaggi gratuiti e per vedere le fasi della 
produzione. In questa zona ci sono an-
che bellissimi castelli, come per esempio 
il castello di Cawdor, dove è ambientato il 
Macbeth di Shakespeare. Si suggerisce la 
visita di Inverness, capitale delle Highlan-

ds, con una sosta a Culloden Moor, sede 
dell’ultima battaglia combattuta su suolo 
inglese. Sistemazione e pernottamento 
zona Inverness/Aviemore.

6° giorno HIGHTLANDS /LOCHNESS/ 
COSTA OVEST
Prima colazione. Partenza in direzione sud 
con sosta presso il lago di Lochness, dove 
si pensa viva una creatura leggendaria 
affettuosamente chiamata “Nessie”. Pro-
seguimento per Fort William, ai piedi del 
Monte Nevis, passando dal famoso viadot-
to di Glenfinnan, utilizzato per il film Harry 
Potter e la Camera dei Segreti. Sistema-
zione e pernottamento zona Fort William/
Ballachulish.

7° giorno COSTA OVEST / CLEN COE / 
LOCH LOMOND / TROSSACH
Prima colazione. In mattinata possibili-
tà di una sosta a Glen Coe, dove i molti 
sentieri in mezzo alla natura invitano a 
fare passeggiate. Questa zona è anche tri-

stemente famosa per il massacro del clan 
scozzese Mc Donalds messo in atto da Re 
Guglielmo. Proseguimento in direzione di 
Loch Lomond,il lago più grande della Gran 
Bretagna, situato nelle “Lowlands”, ai pie-
di della catena montuosa delle Trossachs. 
Sistemazione e pernottamento zona Loch 

Lomond/Trossach National Park 

8° giorno EDIMBURGO
Prima colazione i. A seconda del volo pos-
sibilità di visitare Stirling, luogo strategico 
per l’indipendenza degli scozzesi. Qui 
è stato girato il film Braveheart con Mel 
Gibson e sarà possibile visitare il Castello 
di Stirling, sede dell’omonima e cruenta 
battaglia, e poi proseguire per il Wallace 
Monument, eretto dove William Wallace 
si accampò la notte prima della battaglia. 
Riconsegna dell’auto a noleggio e termine 
dei servizi.

SCOZIA CLASSICA

da € 6898 giorni/ 7 nottiFly & Drive Visita Scones Palace

QUOTE PER PERSONA

Categoria Partenze In doppia
Supp. singola 

(car sharing)
Supp. singola 
(no car sharing)

B&B

Aprile e Ottobre € 689 € 310 € 440

Maggio e Settembre € 709 € 310 € 440

Giugno - Agosto € 759 € 260 € 400

Hotel 3 stelle

Aprile e Ottobre € 689 € 340 € 480

Maggio e Settembre € 809 € 340 € 480

Giugno - Agosto € 899 € 340 € 480

Mix di B&B e hotel

Aprile e Ottobre € 729 € 460 € 600

Maggio e Settembre € 819 € 400 € 530

Giugno - Agosto € 899 € 400 € 530
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