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LONDRA E CORNOVAGLIA
12 / 19 GIUGNO 2018
GIORNO 1. MERCOLEDI' 12/06/2019: ARRIVO A LONDRA
Da Lodi in pullman si raggiunge l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo in partenza per Londra.
Arrivo e incontro con l'accompagnatore. Partenza in bus privato per il centro città. Visita guidata della città.
Panoramica di Londra: Buckingham Palace, il cambio della guardia (se previsto), l'Abbazia di Westminster. Il
tour continua con le più famose icone di Londra: il Big Ben, la casa del Parlamento, Whitehall, Downing
Street, casa del primo ministro inglese e Trafalgar Square, dove si potrà vedere la famosa colonna dedicata a
Nelson. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento della visita guidata. In serata, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
GIORNO 2. GIOVEDI' 13/06/2019: LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata. La Torre di Londra, ove sin dal XIV secolo sono
custoditi i gioielli della corona. L'esterno della cattedrale di St Paul e la parte finanziaria di Londra dove si
trovano la borsa e la banca d'Inghilterra oltre ai più importanti uffici assicurativi e legali del Regno Unito.
Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita guidata. Il Borgo londinese di Southwark, il Nome significa
"fortezza del sud" e la zona si contende il primato con la city di zona più antica di Londra. Una piacevole
passeggiata sulle sonde del Tamigi ci accompagnerà da Tower Bridge fino al Millenium bridge. Avremo la
possibilità di ammirare l' avveniristico Shard, passando poi per la cattedrale di Southwark. Affianco alla
cattedrale c'è il famoso Borough Market, il Mercato più antico della città che ha origine ai tempi dei romani.
Di notevole importanza anche la tate gallery, e il the Globe Theatre teatro di Londra dove recitò la compagnia
di William Shakespeare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
GIORNO 3. VENERDI' 14/06/2019: LONDRA - BATH - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour della Cornovaglia. Arrivo a
Bath. Durante la panoramica di Bath, potrete capire il motivo per cui
questa città è stata la prima in Inghilterra ad essere designata patrimonio
dell'umanità. Ci sarà inoltre la possibilità di vedere l'abbazia di Bath e il
Pultney Bridge. Durante il tour si visiteranno le terme romane, che
rendono famosa la città. Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio
per Bristol e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione (se si arriva in
tempo utile) per una passeggiata con l'accompagnatore in centro a Bristol.
L'attrazione più iconica di Bristol è senza dubbio il Clifton Suspension Bridge, il meraviglioso ponte sospeso
progettato da Isambard Kingdom. Di notevole importanza la Cattedrale fondata nel 1140 come Circus, il
grande quartiere commerciale dal tetto trasparente che sorge proprio nel centro di Bristol. Cena e
pernottamento in hotel.
GIORNO 4. SABATO 15/06/2019: WELLS - GLASTONBURY - CORNOVAGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells, piccola città inglese, famosa
per la sua bellissima cattedrale, una delle più nobili costruzioni gotiche
d'Europa e massimo capolavoro del gotico primitivo inglese. Pranzo in
ristorante a Glanstonbur. Proseguimento del viaggio per Glastonbury, un
tempo meta di affollati. A seguito di un incendio venne totalmente ricostruita
e nel 1278 vennero inumati i resti di Re Edoardo il Plantageneto ed i presunti
resti di Re Artù e della Regina Ginevra. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
GIORNO 5. DOMENICA 16/06/2019: ST MICHEAL'S MOUNT - ST
IVES - TINTAGEL - CORNOVAGLIA
Prima colazione in hotel. Partenza per St Michael's Mount. Visita dalla
terraferma (non è previsto l'ingresso nell'isola). St Michael's Mount è
un'isola tidale, dedicata all'Arcangelo Michele. Proseguimento del viaggio
per Lands' End, celebre per essere il punto più a sud-ovest d'Inghilterra e
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della Gran Bretagna. Pranzo libero. Arrivo a St Ives, che con i ripidi vicoli e le belle spiagge attira ogni anno
turisti e artisti. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
GIORNO 6. LUNEDI' 17/06/2019: DARTMOOR - EXETER
Prima colazione in hotel. Si raggiunge Tintagel. Oggi il villaggio è conosciuto con il nome di Trevena. Visita
dei resti del maestoso castello del V – VI secolo: la visita si svolge fra bassi
muretti arroccati sulle ripide coste affacciate sull'oceano. Proseguimento del
viaggio verso Exeter costeggiando il parco nazionale del Dartmoor. Pranzo
in ristorante a Tintagel e nel pomeriggio visita della città: la cattedrale
gotica del XIII secolo, la Cathedral Close, la Mol's Coffee House, la piccola
chiesa di St. Martin, e la Ship Inn, locanda storica, dove si fermava spesso
l'ammiraglio/pirata Francis Drake. Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
GIORNO 7. MARTEDI' 18/06/2019: STONEHENGE - SALISBURY - SOUTHAMPTON AREA
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge, tra i monumenti
preistorici piu' celebri d'Europa. Pranzo in ristorante a Salisbury . Quindi
visita della Cattedrale e passeggiata sulla High Street lungo la quale si
trovano il Matron's College, la chiesa di St Thomas e la piazza del
mercato. La Salisbury Cathedral e' la più alta del Regno Unito. In stile
gotico primitivo perfettamente conservato. Al termine della visita
partenza per l'area di Southampton. Cena e pernottamento in hotel.
GIORNO 8. MERCOLEDI' 19/06/2019: WINCHESTER - RIENTRO
Prima colazione in hotel Partenza per Winchester. Visita alla cattedrale di
Winchester. Nella cattedrale si possono ammirare: il coro, con bellissime
tettoie in legno intagliate e rappresentanti fiori e piante, animali, dragoni e
cavalieri, una statua di Giovanna d'Arco, la tomba di Jane Austin e varie
statuette sacre, esempio dell'arte scultorea inglese del primo Rinascimento.
Quindi al Castello: fu costruito nel 1067 e a tutt'oggi a sua testimonianza è
rimasta soltanto la Great. Accanto alla Great Hall è possibile visitare il
giardino privato della Regina Eleonora. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per le
operazioni di imbarco. Partenza per il rientro a Milano. In pullman proseguimento per Lodi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.685,00
Supplemento camera singola € 385,00
Quota di iscrizione € 35,00
Transfer Lodi / Milano Malpensa / Lodi € 30,00
La quota comprende:
- Passaggio aereo in classe turistica MILANO/LONDRA/MILANO con volo di linea
- Trasferimenti da/per l’aeroporto di Londra in pullman
- Alloggio in alberghi 3/4 stelle in camera doppia
- Vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione del° 8° giorno, escluso il pranzo del 5° giorno
- Visite ed escursioni in pullman come da programma
- Accompagnatore per tutto il tour
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio
Iscrizioni entro 30 marzo con acconto € 400,00. Saldo entro il 4 maggio.
ATTENZIONE:
Gli hotels in Gran Bretagna, sopratutto al di fuori delle grandi città, sono delle strutture semplici, la cui
categoria non corrisponde alla classificazione europea. A volte è possibile che l'hotel non disponga di aria
condizionata e ascensore.

