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LONDRA E CORNOVAGLIA 

DAL 17 AL 24 AGOSTO 2019 
PARTENZA GARANTITA - MINIMO 2 PARTECIPANTI   

 
 

 

 

EURO 1270,00 
La quota comprende: 

Viaggio di linea da Roma e Milano in classe turistica, servizi di categoria 3/4 stelle, pasti come 
indicato nel programma, escursioni e visite indicate nel programma, assistenza di guida locale 
durante le visite organizzate, ingressi nei monumenti come indicato, trasferimento in arrivo e 

partenza, assicurazione medico bagaglio. 

La quota non comprende: 

tasse aeroportuali (euro 159,00 da riconfermare in sede di emissione), Quota gestione pratica, 
mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei 

programmi. Assistenza 3atours & Assicurazione Annullamento Euro 25,00 

cambio 1sterlina/1,09euro. 

Supplemento singola euro 340,00 – riduzione tripla euro 15,00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 

Giorno 1 - Londra  
Partenza con voli di linea da Roma Fiumicino e Milano arrivo a Londra. Visita panoramica della 
Città. Trasferimento in Hotel.  Cena 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 e visita a piedi. La cittá di origini romane offre siti architettonici tra i piu’ 
interessanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alla quale 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 . Partenza 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 in itinerario. 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, Looe, Polperro) 
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 Looe e Polperro, caratteristici 
paesini di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle 
spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in albergo, 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 artgianato locale. Al termine delle visite, rientro in 
hotel, cena e pernottamento.   * Costo in loco £ 2.5 per persona  
 
Giorno 6 – Steam Train Kingswear / Paignton ,  Salisbury   
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della 
rivoluzione industriale , inventore del motore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingwear. 
Esperienza unica sul trenino a vapore con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero, 
Proseguimento per Salisbury e visita cittadina. Possibilità di visita facoltativa non inclusa della 
cattedrale (pagamento in loco). Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.  
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Giorno 7 – Londra  
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra. All’ arrivo, visita della cittá. Si vedranno la sede del 
Parlamento ed 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 e il London Bridge e infine 
il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.  
 
Giorno 8: Londra/Italia  
Prima Colazione in hotel e trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo di rientro. Fine dei 
servizi. 
 
SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI 
STESSI SERVIZI 
 
Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito www.3atours.com 


