
Cornovaglia ed Inghilterra del Sud 
13 – 20 Luglio 2019 

1° Giorno: 13 luglio 2019 
Arrivo a Londra e proseguimento per Bristol. Breve visita della città Cena e pernottamento in hotel 
 

2° Giorno: 14 luglio 2019 
Dopo la prima colazione, partenza per Stonehenge e visita del monumento. Proseguimento per Bath. 
Pranzo. Visita della città e ingresso ai Roman Bath. Al termine, rientro a Bristol. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

3° Giorno: 15 luglio 2019 
Dopo la prima colazione, partenza per Wells e visita della cattedrale. Pranzo. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Glastonbury e visita dell’Abbazia dove, leggenda vuole, sia custodito il Santo Graal. Al 
termine, partenza alla volta della Cornovaglia e visita del Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale 
del leggendario Re Artù. Sistemazione in hotel a Plymouth, cena e pernottamento. 
 

4° Giorno: 16 luglio 2019 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del palazzo nobiliare di Lanhydrock House. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Polperro, caratteristico paesino di pescatori. Rientro a Plymouth e breve visita della 
città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: 17 luglio 2019 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del celebre St. Michael Mount e visita del monastero 
benedettino (in caso di alta marea il promontorio si trasforma in isolotto ed è raggiungibile solo in barca). 
Pranzo. Nel pomeriggio, trasferimento a St. Ives e tempo libero per shopping o visita facoltativa alla Tate 
Gallery. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

6° Giorno: 18 luglio 2019 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dartmouth e imbarco sul battello per Kingswear. Da qui, 
un’esperienza unica su un trenino a vapore con vista sul mare. Pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento 
per Salisbury e visita della cittadina (visita facoltativa della cattedrale). Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

7° Giorno: 19 Luglio 2019 
Dopo la prima colazione, partenza per Londra per la visita della città. Pranzo e nel pomeriggio 
continuazione della visita. Cena libera e pernottamento in hotel. (Facoltativo: cena Medieval Banquet) 
 

8° Giorno: 20 Luglio 2019 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il rientro. 

La Cornovaglia è un’isola nell’isola, la parte più a sud della Gran Bretagna che offre paesaggi romantici e suggestivi 
per gli amanti della natura ma anche per gli appassionati di storia e tradizioni. E’ anche la terra di Re Artù che, 
leggenda vuole, nacque nel Castello di Tintagel, e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Una terra che diventa un 
viaggio da ricordare e raccontare.  



Cornovaglia e Inghilterra del Sud 
Quotazione 

Quota di partecipazione per persona  
in camera doppia a partire da  € 1.430,00 
 

SUPPLEMENTI PER PERSONA 
Camera singola    €     350,00 
Cena con spettacolo «Medieval Banquet» del 19/07 
(comprensivo di trasferimenti da/per l’hotel) €       70,00 
 

Quota basata su minimo 25 partecipanti paganti e soggetta ad adeguamento per oscillazione del 
cambio +/- 3% . Cambio € 1 = GBP 0,88 (al 17/01/2019) 
 

La quota comprende 
• N. 7 pernottamenti con prima colazione in hotel  3 e 4 stelle 
• N. 6 cene come da programma 
• N. 6 pranzi come da programma 
• Pullman privato per tutta la durata del tour (7 giorni), incluso trasferimento per l’aeroporto di Londra 

l’ultimo giorno 
• Guida professionale di lingua italiana per 7 giorni  
• Ingressi e biglietti: Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury abbey, Tintagel Castle, 

Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (barca non inclusa), battello da Dartmouth a 
Kingswear e treno a vapore per Paignton 

• Accompagnatore Stopover per tutta la durata del viaggio 
• Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 
• Voli dall’Italia e tasse aeroportuali 
• Bevande ai pasti 
• Facchinaggio e mance 
• Assicurazione annullamento (facoltativa € 40,00 per persona) 
• Extra di carattere personale 
• Tutto quanto non specificato alla voce «la quota comprende» 
 

Piano voli consigliato 
13 Luglio Malpensa/Londra Gatwick 11,10 – 11,55 
20 Luglio Londra Gatwick/Malpensa 20,05 – 23,00 
Quota volo ad oggi (17/01) € 150 a persona con 1 bagaglio 23 Kg a coppia, soggetta a riconferma al 
momento della prenotazione ed emissione del biglietto. 

Per info e prenotazioni entro il 28 Febbraio 2019:  

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931 

Email: gruppi@stopoverviaggi.it   Web: www.stopoverviaggi.it   

mailto:gruppi@stopoverviaggi.it
http://www.stopoverviaggi.it/

