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Cornovaglia e Cotswolds 
dal 5 al 12 Maggio 2023 

un tour emozionante, alla scoperta di vere e proprie meraviglie della natura, tra case in 
pietra, antiche Abbazie, piccoli  villaggi di pescatori e prati verdissimi … 

 
 

  
 
Operativo Volo  
  
05.05 Venezia 09.45 Londra 10.55 
12.05 Londra 18.10 Venezia 21.15 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
Giorno 1:  5 Maggio Treviso – Londra – Cotswolds 
Trasferimento con bus riservato all’Aeroporto di Venezia . Imbarco sul volo per Londra .Arrivo a Londra, 
incontro con la guida e bus privato e partenza per i Cotwolds., la campagna 
inglese per eccellenza, spesso immortalata nei dipinti e nelle poesie di grandi artisti  considerata di 
straordinaria bellezza. Esploreremo i villaggi tipicamente inglesi di pietra color miele; ammireremo le 
splendide e vivaci città di mercato. Prima tappa Burford, spesso definita come la porta di ingresso alla 
zona dei Cotswolds, con passeggiata. Proseguimento per Boirton on- the-Water, tipico villaggio noto per 
i suoi ponti bassi e le tradizionali case in pietra. In serata, arrivo a Chirencester o area. Sistemazione in 
Hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 2: 6 Maggio Cotswolds – Wells – Glastonbury - Exeter 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castle Combe, la quintessenza del tipico villaggio rurale inglese, 
spesso definito il più grazioso e utilizzato come set cinematografico e televisivo. 
Proseguimento per Lacock Abbey, una stravagante casa di campagna con radici monastiche e chiostro 
medievale originale, un tempo dimora di William Henry Fox Talbot, pioniere della fotografia. Qui il tempo 
sembra essersi fermato come immortalato in una foto de’ epoca. Partenza per Trasferimento Wells e 
visita della città cattedrale più piccola dell'Inghilterra. Pranzo libero a Wells. Visita degli esterni della 
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splendida cattedrale in stile Gotico primitivo, del palazzo vescovile e del centro. Proseguimento per 
Glastonbury Abbey, la mitica Avalon, dove si narra sia sepolto il leggendario re Artù. Visita delle rovine 
dell’Abbazia. Al termine, partenza per Exeter. Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 3: 7 Maggio Cornovaglia 
Prima colazione in hotel partenza per Tintagel, la perduta Camelot, luogo natale del leggendario Re Artù. 
Visita alle rovine del castello, situato in una delle coste più panoramiche e suggestive della penisola. 
Pranzo libero in itinerario. Nel pomeriggio, visita di Lanhydrock house, una dimora che è simbolo della 
ricchezza dei proprietari terrieri e delle risorse minerarie delle Cornovaglia. La splendida villa include un 
bellissimo parco con giardini di grande bellezza e eleganza. In serata, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 4: 8 Maggio Cornovaglia 
Prima colazione in hotel. Proseguimento con un’altra giornata di visita della Cornovaglia: visita di St. 
Michael’s Mount, antico monastero benedettino e ancora oggi residenza privata. Sorge su un isolotto 
raggiungibile a piedi durante la bassa marea (in caso di alta marea l’isola si raggiunge in barca). Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per il villaggio di St Ives, abitato in passato da pescatori e contrabbandieri, uno 
dei paesini di pescatori più suggestivi e vivaci della penisola, dimora 
di molti artisti del passato e contemporanei. In serata, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
Giorno 5: 9 Maggio Cornovaglia 
Prima colazione in hotel partenza per una giornata dedicata alla natura: scopriremo Lizard Point, un 
paradiso per gli amanti della natura selvaggia e delle viste mozzafiato che si aprono dall’ alto delle 
scogliere scolpite dalla forza dei venti e del mare Atlantico. Pranzo libero in itinerario. Proseguimento per 
la visita dei Trebah Gardens, uno spettacolare parco che si estende per oltre 4 miglia di giardini 
subtropicali e angoli nascosti, tra i quali una spiaggia sabbiosa bellissima e incontaminata. Al termine delle 
escursioni, rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
Giorno 6: 10 Maggio Cornovaglia – British Riviera. 
Prima colazione in hotel Partenza per Polperro, uno dei villaggi di pescatori più caratteristici e autentici 
della Cornovaglia. Passeggiate tra le vie del centro. Proseguimento per Dartmouth, dove, dopo una breve 
visita, ci imbarcheremo su un traghetto che in un breve tragitto ci porterà alla stazione di kingsware, dove 
presederemo un trenino a vapore fino quasi a Torquay, nel cuore della Riviera Inglese, attraversando luoghi 
tanto amati dalla grande scrittrice Agatha Christie. Visita di Torquay. Al termine, partenza verso est, 
attraversando la Jurassic Coast, fino a Weymouth, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
Giorno 7: 11 Maggio Costa Giurassica 
Prima colazione in hotel. Trascorreremo la giornata a scoprire la Costa Giurassica, un tratto di costa lungo 
95 miglia nel sud dell'Inghilterra, situato all'interno delle contee di Dorset e Devon. Il sito è patrimonio 
mondiale dell'UNESCO riconosciuto per le sue eccezionali rocce fossili e morfologie. Il nostro percorso di 
passeggiata lungo le scogliere includerà il Lulworth Cove, una insenatura formatasi dalle forze combinate 
del mare e di un fiume ingrossato dallo scioglimento dei ghiacci alla fine dell'ultima era glaciale, e Durdle  
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Door, un arco naturale di formazione calcarea che si tuffa nel mare, famoso in tutto il mondo. Nel tardo 
pomeriggio, partenza per Winchester, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 
 
Giorno 8: 12 Maggio Winchester – Londra - Italia 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Visita della cittadina di Winchester, con il centro e la 
Cattedrale di Winchester, la cattedrale con la navata più lunga d’ Inghilterra dove giace sepolta la 
famosa scrittrice Jane Austen. Pranzo libero. Trasferimento all’ aeroporto in tempo utile per le pratiche 
di imbarco sul volo di rientro. Arrivo a Venezia e trasferimento a Treviso con bus riservato. 
 

Quota di partecipazione in camera doppia € 2330,00 

Supplemento singola € 390,00 

Assicurazione annullamento Euro 100,00  

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento con bus all’Aeroporto di Venezia, Volo da Venezia a Londra e viceversa, un 
bagaglio in stiva da 20kg a persona, accompagnatore Viagginmente dall’Italia, guida locale parlante italiano, ingressi 
come da programma,hotel di categoria 3  stelle superiore  in camera doppia con servizi privati, trattamento come da 
programma, assicurazione assistenza medica in viaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno da pagare in loco, bevande ai pasti, mance, eventuali ingressi non 
specificati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce 'la quota comprende', assicurazione annullamento da 
richiedere all’atto della prenotazione. 
 
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili, con fotocopia del passaporto, dati anagrafici e codice fiscale.   
Pagamenti: acconto € 900,00 e saldo 1 mese prima della partenza.  
Iban IT03A0874912002000000506127   Centromarca Banca intestato Viagginmente srl  
Causale acconto / saldo viaggio Cornovaglia+ nome cognome dei partecipanti  
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo 
le modalità: 
25 % della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 
50 % della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
70 % della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
85 % 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 
 

 


