
 

 

Viaggio in Cornovaglia 
dal 3 al 10 agosto 2019 da Venezia 

(Partenze garantite senza minimo di partecipanti) 

 
 

  
 

La Cornavaglia è l’isola nell’isola. E’ la zona più a sud della Gran Bretagna, lontana completamente dal 

resto del paese, dove il ritmo della vita scorre lentamente. Offre paesaggi suggestivi e romantici per gli 

amanti della natura , ma anche per gli amanti della storia e della tradizione. Dalle maestose scogliere 

dell’Atlantico, alle lunghissime spiagge, ai piccoli porti di pescatori, ai castelli medioevali. 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

Giorno 1 – Londra 

Convocazione dei sigg. Partecipanti 2 ore prima dell’orario indicato presso il banco della compagnia aerea e 

partenza con volo di low cost o di linea, per Londra. Trasferimento individuale in hotel a Londra, cena libera e 

pernottamento. 

 

Giorno 2 - Londra – Stonehenge - Bath – Bristol 

Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, 

che mantiene un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Visita a piedi della 

cittá di origini romane, che offre siti architettonici tra i piú interessanti d’Europa. Ingresso ai Roman Bath, le antiche 

terme attorno alle quali nacque la cittá. Partenza per Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 3 – Wells - Glastonbury – Cornovaglia: Tintagel 

Prima colazione in hotel. Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in 

stile gotico primitivo. Pranzo libero a Wells. Proseguimento per Glastonbury e visita della abbazia, dove si crede 

che l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la 

penisola sud-occidentale dell’ Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re 

Artú e dei cavalieri della tavola rotonda. Pranzo libero. 

Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 



 

 

Giorno 4 - 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, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii 

delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rietro in albergo per cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 5 – Cornovaglia: St Michael Mount - St Ives.  

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per visita del monastero benedettino 

fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto 

raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si Prosegue per St Ives, da sempre residenza preferita dei piú famosi 

artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Al 

termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

*Costo barca in loco £2.5 per persona 

 

Giorno 6 – SteTrain Kingswear /Paignton – Salisbury 

Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, citta’ natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione 

industriale, inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul 

trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero. 

Proseguimento per Salisbury e visita della cittadina. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 7 – Londra 

Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della cittá. Si vedranno la sede del Parlamento, il Big Ben, 

l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus 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 raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il 

London Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

 

 8° giorno: Stonhenge  – Salisbury -  Londra- Venezia   

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere entro le h11:00. Giornata a disposizione in città fino all’orario 

concordato e trasferimento in tempo utile per la partenza dall’aeroporto di Londra. Volo di ritorno e fine dei servizi. 

 

 

 

 

 



 

 

Operativo Voli  Lowcost: 

9.45 Venezia - 10.55 Londra (Stansted)  

18.30 Londra (Stansted) 21.45 Venezia  

Franchigia bagaglio in stiva 20 kg per persona e bagaglio a mano 10kg per persona 

 

Operativo Voli di linea: 

17:25 Venezia – 18.40 Londra (Gatwich) 

17.30 Londra (Gatwich) – 20.45  Venezia 

Franchigia bagaglio in stiva 23 kg per persona e bagaglio a mano 10kg per persona 

 
N.B. IL GRUPPO SI COSTITUIRA’ A DESTINAZIONE. 

L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI (VARIAZIONI ORARI DI APERTURA DEI SITI, PARTICOLARI CONDIZIONI METEREOLOGICHE O DI 

PERCORRIBILITA’ STRADE EVENTI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE PROGRAMMA DI VIAGGIO) GLI ORARI DEI VOLI SONO AGGIORNATI AL 

11\06\19 E SARANNO COMUNICATI ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO. EVENTUALI VARIAZIONI SONO A DISCREZIONE DELLA COMPAGNIA AEREA E COMPORTERANNO 

L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINE DELLE VISITE. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 1.490,00€ 

Supplemento in Singola: 350,00€ 

Assicurazione annullamento viaggio all risk Allianz Globy Giallo: da richiedere al momento della prenotazione 

Pacchetto ingressi ai monumenti da pagare in loco all’accompagnatore, £ 99 a persona 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

Viaggio aereo andata e ritorno con compagnia low cost o di linea (con valore di € 250 o € 350 da riconfermare), tasse 

aeroportuali, transfer privati andata e ritorno dall’aeroporto all’ hotel di Londra, tour in pullman come da programma dal 2’ al 

7’ giorno, guida in lingua dal 2’ al 7’ giorno, pernottamenti in hotel (cat. Turistica sup)  in camere doppie con servizi privati, 

trattamento come da programma, ingressi come da programma, assicurazione medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse di soggiorno pari a 15 sterline a persona, ingressi non espressamente indicati, le 

bevande, pranzi, eventuali variazioni del cambio aggiornato alla data odierna 11/6/19 1€=0,89 sterline, mance ed extra in 

genere e tutto quello non menzionato nel programma. 

 

Pacchetto ingressi*: £ 99.00 a persona 

Include: Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St 

Michael Mount (barca non inclusa ), battello da Dortmouth a Kingswear e treno a vapore per Paignton. 

*obbligatorio, pagabile in anticipo in loco. 

 

Ingressi opzionali: 

Giorno 4 - Visita guidata alla Tate Gallery, St Ives 

Giorno 6 - Visita guidata alla Salisbury Cathedral 

Giorno 7- Medieval Banquet: Spettacolo ispirato alle cene della corte di Enrico VIII, con acrobati, contorsionisti,  

canzoni e musiche medievali dal vivo e cena medievale di 4 portate con bevande incluse (Vino e birra). 

 

Iscrizioni, accompagnate da fotocopia della carta d’identità e acconto €490 p.p. e saldo 30gg prima della 

Partenza. Le iscrizioni sono soggette a riconferma in base alla disponibilità dei servizi al momento della prenotazione. 

 

IBAN: IT44K0503412000000000010768 INTESTATO A VIAGGINMENTE SRL 

Preghiamo inviarci copia contabile per la registrazione a gruppi@viagginmente.net 

 
Eventuali cancellazioni: 

25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 

30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 

50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi. 

75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 

 


