Londra
e Tour della Cornovaglia

Particolare sito di Stonehenge

8 giorni / 7 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall' Italia
Dal 27 Giugno al 04 Luglio

€ 1.290

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

*Luglio: 18, 25 | *Agosto: 29

*Supplemento volo per tutte le partenze di Luglio e Agosto € 90 per persona
LA QUOTA COMPRENDE














Volo da Roma e Milano per Londra andata e ritorno
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
Tour in Autopullman G/T come da programma
Sistemazione in hotel 3*/4* a Londra, Bristol, Devon, Salisbury e Winchester
Trattamento di mezza pensione come da programma (7 colazioni + 5 cene)
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del Tour
Accompagnatore in loco per tutta la durata del Tour
Escursioni come da programma
Visite guidate come da itinerario
Medico No Stop
Gadget da Viaggio
**Accompagnatore dall'Italia per la partenza del 27/06

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali € 145 per persona (da riconfermare prima della partenza);Vacanza
Sicura e annullamento viaggio obbligatoria € 35 per persona; eventuale city tax; bevande,
mance, ingressi a siti e/o monumenti storici obbligatori € 115 per persona e quanto non
indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"Londra: una città dinamica e multietnica che lascia spazio ai paesaggi più rilassanti e meno frenetiche,
come Bristol ed Oxford, ed a luoghi suggestivi, che hanno il loro culmine con la magica Stonehenge e i
castelli legati alle leggendarie storie di Re Artù"
ITALIA - LONDRA
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo
per Londra. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento.
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.
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
dell'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.

€ 1.560

per persona

Particolare di Londra
CORNOVAGLIA: LANHYDROCK - POLPERRO - PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendino 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 Hotel per cena e pernottamento.
CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL MOUNT - ST IVES
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per la 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 £2.50 per persona
STEAM TRAIN DA KINGSWEAR A PAIGNTON - SALISBURY (O WINCHESTER)
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 ed ingresso alla cattedrale. Al
termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
*Alcune date prevedono Winchester , con ingresso alla cattedrale e pernottamento.

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.
LONDRA – ITALIA
Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo, tempo libero e trasferimento in aeroporto,
disbrigo delle formalità d' imbarco e partenza per l' Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Andata: Roma FCO - Londra Gatwick
H 10.50 – 12.35
Ritorno: Londra Gatwick - Roma FCO
H 17.50 – 21.20
Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 380
Pacchetto ingressi obbligatorio circa € 115 per persona da pagare in loco, include: Stonehenge, Roman Bath,
Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (in caso di
alta marea, barca non inclusa, da pagare in loco), battello da Dortmouth a Kingswear e trenino a vapore per
Paignton.
AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort.
HOTEL
Hotel 4* Londra Dorsett Shepherds Bush a Londra, Hotel 3* Bristol Hampton by Hilton Bristol City a Bristol,
Hotel 3* The New Continental a Devon, Hotel 4* Holiday Inn Salisbury a Salisbury, Hotel 4* Holiday Inn
Winchester a Winchester
Gli hotel sono al di fuori delle grandi città (Londra), in stile tradizionale e spesso a conduzione familiare. In molti
casi sono hotel basici e standard e spesso non hanno ascensore.
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio/l’itinerario proposto potrebbe essere invertito. La classificazione alberghiera, se non fosse
espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri del Tour Operator
**Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in loco.
Altre Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco . Tour in
condivisione con viaggiatori di altre provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

