LONDRA e CORNOVAGLIA
DATA
24 - 31 Agosto 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 1.740,00
Supplemento camera singola
€ 450,00
Tasse aeroportuali
€ 100,00 (da riconfermare)

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento con pullman privato
Udine/Aeroporto partenza - Volo A/R
con franchigia bagaglio da stiva 20 kg Sistemazione in hotels 3***/4**** in
base camera doppia con servizi
privati - Trattamento di pensione come
da programma - Pullman GT a
disposizione durante il tour in Gran
Bretagna - 1 Afternoon Tea - Guida
locale parlante italiano come da
programma - Tasse locali Assicurazione medico/bagaglio

NON COMPRENDE
Le tasse aeroportuali, le bevande ai
pasti, i pasti non indicati gli ingressi ai
musei e monumenti (circa GBP 92,00,
pagabili in loco alla guida *), le mance,
gli extra in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La
quota comprende” o da programma

N.B.
Le quote sopraindicate sono valide per
un gruppo di 14 partecipanti. In caso di
un numero di partecipanti compreso tra
12 e 14 garantiamo la partenza con un
supplemento di € 50,00 a persona.
Consigliamo di stipulare
un’assicurazione contro l’eventuali
penalità applicabili in caso di
annullamento (quota su richiesta).
Tutte le quotazioni espresse in € e sono
calcolate con cambio €/GBP del
02/02/2018; eventuali oscillazioni in
aumento comporteranno l’adeguamento
delle stesse.
(*)ingressi previsti: bagni romani di
Bath, Glanstonbury Abbey, Castello di
T i n t a g e l , S t M i c h a e l M o u n t,
Stonehenge, Cattedrale di Salisbury,
Exeter e Winchester, treno a vapore e il
battello Paignton/Dartmouth

Primo giorno: UDINE - AEROPORTO di PARTENZA - LONDRA
Ritrovo dei partecipanti nel luogo e all’orario stabilito e partenza pullman
Gran Turismo per l’aeroporto di Venezia o Treviso (salvo variazioni).
Operazioni d’imbarco e partenza del volo per Londra. Arrivo, incontro con
la guida e prima visita orientativa della città. Si vedranno la sede del
Parlamento ed il Big Ben, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square,
Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
proseguimento delle visite. Trasferimento in hotel, cena libera e
pernottamento.

Secondo giorno: LONDRA - OXFORD - BATH - SWINDON
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Oxford, la celebre città
delle guglie sognanti, universalmente conosciuta per le sue prestigiose e
storiche sedi universitarie. Pranzo libero. Proseguimento per Bath, e visita
della più bella città inglese del XVIII° secolo, nonché sito UNESCO, dove
le strade distese a semicerchio e contornate da eleganti edifici in pietra
dorata, si succedono sul ripido fianco della collina fino al fiume Avon.
Visiteremo i Bagni romani, che gli antichi romani crearono ai tempi
dell’Imperatore Vespasiano nel 75 d.C, nella città allora chiamata Aquae
Sulis, utilizzando le sorgenti calde che scaturiscono dal terreno, gli esterni
dell’Abbazia, e i giardini sulle rive del fiume. Proseguimento per Swindon,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Terzo giorno: SWINDON - WELLS - GLASTONBURY PLAYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells, attraverso le Mendip Hill e il
loro paesaggio mozzafiato fatto di ripidi pendii e ondulati rilievi punteggiati
da spettacolari gole e affioramenti rocciosi, per una visita della cittadina con
la sua Cattedrale, il Bishop Palace ed il borgo medioevale. Partenza per
Glastonbury, culla della cristianità in Inghilterra, e visita dell’Abbazia,
luogo mistico e sacro, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe
d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Pranzo libero. Proseguimento per la
Cornovaglia, la penisola sud occidentale dell’Inghilterra famosa per i
panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende di Re Artú e dei
cavalieri della tavola Rotonda. Pranzo libero. Si prosegue per Paignton dove
ci si imbarca su uno storico treno a vapore per percorrere la spettacolare
costa del Geopark, considerata la riviera inglese, fino a Kingswear e da qui,
dopo un breve passaggio in battello attraverso il fiume Dart, raggiungere la
storica città di Dartmuth da dove proseguire in pullman per Plymouth.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Quarto giorno: DARTMOOR - TINTAGEL - LOOE - POLPERRO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della magica
Cornovaglia, regione mitigata dalla corrente del Golfo e caratterizzata da
una natura vigorosa con imponenti scogliere di ardesia, bellissime baie e
pittoreschi villaggi. Pranzo libero. Si inizia attraversando il Parco naturale di
Dartmoor, il più vasto territorio selvaggio dell’Inghilterra meridionale,
arrivando a Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario Re
Artù; sosta per la visita alle rovine del castello, costruito dopo il XII° secolo,
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che sorge su un promontorio di ardesia affacciato sull’Oceano Atlantico.
Rientro attraverso gli antichi villaggi di pescatori quali Looe e Polperro,
protetti da insenature, che conservano un caratteristico tono ambientale con
ripidi vicoli e graziose casette. Sosta per un tipico afternoon tea in un locale
tipico, e al termine trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

Quinto giorno: St. MICHAEL MOUNT - LAND’s END - 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 (*: in caso di alta marea si trasforma in un isolotto
raggiungibile solo in barca circa GBP 3,00/persona). Pranzo libero.
Proseguimento per le impressionanti rocce di Land’s End, la punta più a ovest
della Gran Bretagna. Si Prosegue per St Ives, da sempre residenza preferita
dei più 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.

Sesto giorno: EXETER - SALISBURY - STONEHENGE
Prima colazione in hotel. Partenza per Exeter, principale centro del Devon di
origini romane e visita della Exeter Cathedral, risalente all’epoca normanna.
Proseguimento quindi per Salisbury,per una panoramica della città e per la
visita della cattedrale, superbo esempio di architettura inglese, con una guglia
alta 123 mt. Al termine proseguimento per Stonehenge, situato nella
stupenda campagna dello Wiltshire, e visita del celebre monumento
megalitico, che mantiene un grande alone di mistero e di magia. Al termine
delle visite, trasferimento in hotel a Winchester, cena e pernottamento.

Settimo giorno: WINCHESTER - LONDRA
Prima colazione in hotel e visita della città di Winchester con la visita
dell’imponente cattedrale gotica, una delle più lunghe al mondo. Qui è sepolta
Jane Austen ed è anche conservata una delle copie più antiche della Bibbia.
Partenza per Londra e all’arrivo, proseguo della visita della città con (salvo
variazioni di itinerario) la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza
e pranzo libero. 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.

Ottavo giorno: LONDRA - AEROPORTO di ARRIVO - UDINE
Prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione fino al trasferimento
all’aeroporto di Londra in tempo utile per le operazioni d’imbarco del volo di
rientro in Italia (aeroporto di Venezia o Treviso, salvo variazioni). All’arrivo
trasferimento con pullman privato per la località di provenienza.

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Febbraio 2018
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