
 

Tour Londra e Cornovaglia  
Partendo dalla capitale, multietnica, storica e futuristica, sede del centro mondiale di riferimento 

per il calcolo del tempo, il tour attraversa gli selvaggi scenari della Cornovaglia, le leggendarie 

terre di Re Artù e le città più rinomate del Sud dell’Inghilterra. 
 

1° giorno: Italia/Londra 

Partenza con volo di linea per Londra. Trasferimento e cena liberi. Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno: Londra 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della capitale. Pranzo libero e resto della 

giornata a disposizione per visitare in autonomia la città. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno: Londra/Torquay (km 327)  

Prima colazione e partenza per Stonehenge. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury e visita della 

Cattedrale St.Mary. Cena e pernottamento in hotel a Torquay o vicinanze. 
 

4° giorno: Torquay/Cornwall (km 165) 

Prima colazione e partenza per Buckfastleigh, visita dell’Abbazia, una delle gemme del Devon. Il Tour 

prosegue all’interno del Parco Nazionale di Dartmoor. Nel pomeriggio proseguimento per Plymouth 

e visita panoramica della cittadina che in passato è stata la più grande base navale e la seconda per 

importanza della Royal Navy.Cena e pernottamento a Newquay o zone limitrofe. 
 

5° giorno: St.Michaels’s Mount/St.Ives (km 100) 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’isoletta di St. Michael’s Mount. L’isola è collegata 

alla terra ferma da una lingua di terra che ritmicamente viene inondata dalle maree. Pranzo libero 

e proseguimento verso St.Ives prt la visita di questa pittoresca cittadina di mare. Cena e 

pernottamento a Newquay o nelle aree limitrofe. 
 

6° giorno: Newquay/Bristol (km 275) 

Prima colazione e partenza per la visita di Tintagel e dell’omonimo castello medioevale, legato alle 

leggendarie storie di Re Artù. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento verso Bristol con una 

breve sosta per la visita della Wells Cathedral. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

7° giorno: Bristol/Bath/Oxford/Londra (km 225) 

Prima colazione in hotel. Ultima giornata di visite nei suggestivi scenari della Cornovaglia prima di 

ritornare a Londra. Giro panoramico di Bristol e partenza alla volta di Bath, famosa per le sue Terme 

Romane. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della cittadina di Oxford, sede della più antica 

università della Gran Bretagna. Proseguimento per Londra. Cena libera e pernottamento in hotel a 

Londra. 
 

8° giorno: Londra/Italia 

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

HOTEL PREVISTI 

LOCALITA' HOTEL CATEGORIA 

Londra Holiday Inn Kensington High Street **** 

Torquay/Area Devon Best Western Livermead Cliff *** 

Newquay/Cornovaglia Kilbirnie Hotel Newquay *** / **** 

Bristol Mercure Holland House **** 

 

 

 



 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia 

Data partenza Volo + tour Supplemento Camera Singola 

25/04 1.158 363 

22/06, 29/06 1.178 363 

06/07, 13/07, 20/07, 27/07 1.198 363 

03/08, 10/08, 17/08, 24/08 1.225 363 
 

NOTE: a causa di imprevisti, in occasione di eventi, o per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o 

le strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del viaggio e 

dello standard qualitativo previsto.  Le camere triple sono in numero limitato, soggette a 

disponibilità e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto 

aggiunto di piccole dimensioni. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea; circuito in bus gran turismo dotato di sistema di ventilazione; guida/accompagnatore 

in italiano; 7 colazioni e 4 cene in hotel (dal 3° al 6° giorno); sistemazione in camera doppia. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; trasferimenti 

aeroporto/hotel in arrivo e pertenza;  i pranzi e le bevande ai pasti; le cene a Londra; facchinaggio 

bagagli; assistenza in aeroporto per il volo di rientro in Italia; mance ed extra di carattere personale. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Forfait ingressi ai monumenti (quota netta, da saldare all’atto della prenotazione): € 125 per 

persona inclusivo dei seguenti monumenti: Torre di Londra, Cattedrale di Salisbury, Stonehenge, 

Abbazia di Buckfast, St. Michael’s Mount, Castello di Tintagel, Cattedrale di Wells, Bagni Romani di 

Bath, College di Oxford.  

Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione.  

Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel.  

Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (variabili e da richiedere all’atto della prenotazione): 

trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; cena tradizionale inglese, crociere sul Tamigi, ingressi alle 

principali attrazioni della città. 

 


