
1° Giorno 
ARRIVO A LONDRA
Trasferimento libero in hotel,
cena libera e pernottamento. 

2° Giorno 
LONDRA - STONEHENGE -
BATH - BRISTOL (212 Km.)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per Stonehenge, situato nel
Wiltshire. Visita del celebre mo-
numento megalitico, che mantie-
ne un grande alone di mistero e

di magia. Proseguimento per
Bath. Pranzo libero. Visita a piedi
della città di origini romane, che
offre siti architettonici tra i più in-
teressanti d’Europa. Ingresso ai
Roman Bath, le antiche terme at-
torno alle quali nacque la città.
Partenza per Bristol, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno 
BRISTOL - WELLS - 
GLASTONBURY - PLYMOUTH
(204 Km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per Wells per visita della
Wells Cathedral, perfetto esem-
pio di costruzione in stile gotico
primitivo. Pranzo libero a Wells.
Proseguimento per Glastonbury
e visita dell’Abbazia, dove si cre-
de che l’evangelizzatore San Giu-
seppe d’Arimetea abbia portato il
Santo Graal. Partenza per Ply-
mouth, città portuale del Devon,
importante per il passato marit-
timo: è da qui infatti che i Padri
Pellegrini salparono per il Nuovo
Mondo nel 1620: visiteremo lo
storico quartiere Barbican, con le
strette strade lastricate, e il porto
di Sutton. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. 

4° Giorno 
PLYMOUTH - 
CORNOVAGLIA (Escursione
a Tintagel, Lanhydrock, 
Polperro) - PLYMOUTH
(170 Km)
Prima colazione in hotel. Entre-
remo in Cornovaglia, la penisola
sud-occidentale dell’Inghilterra
famosa per i panorami mozzafia-
to e patria fiabesca delle leggen-
de del re Artù e dei cavalieri del-
la tavola rotonda. Visita di Tinta-
gel Castle, la mitica Camelot,
luogo natale del celebre eroe.
Pranzo libero. Partenza per Lan-
hydrock House, splendido palaz-
zo nobiliare realizzato in granito
ed ardesia risalente al XVII seco-
lo ed immerso in un parco di
450 acri, 22 dei quali ospitano i
famosi giardini all’italiana. Pro-

seguimento per Polperro, carat-
teristico paesino di pescatori
dalle tipiche case costruite sui
pendii delle insenature che si af-
facciano sulle spiagge naturali di
sabbia bianca. Rientro in albergo,
cena e pernottamento. 

5° Giorno 
PLYMOUTH - CORNOVAGLIA
(Escursione a St. Michael
Mount e St. Ives) (170 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del celebre St. Micha-
el Mount, per la visita del mona-
stero benedettino fondato nel XI
secolo da Edoardo il Confessore.
Il promontorio durante l’alta ma-
rea si trasforma in un isolotto rag-
giungibile solo in barca. Pranzo li-
bero. 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. 

6° Giorno 
CORNOVAGLIA - 
KINGSWEAR - SALISBURY 
(O WINCHESTER) (264 Km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per Dortmouth, città natale di
Thomas Newcomen, padre della
rivoluzione industriale, inventore
del motore a vapore. Imbarco in
battello per raggiungere Kin-
gswear. Esperienza unica sul tre-

nino a vapore (30 minuti) con
suggestiva vista sul lungomare.
Pranzo libero. Proseguimento per
Salisbury e visita della cittadina.
Possibilità di visita guidata facol-
tativa della cattedrale (paga-
mento in loco). Al termine delle
visite, trasferimento in hotel,
cena e pernottamento. Per alcu-
ne partenze è prevista Winche-
ster (con visita facoltativa della
cattedrale) al posto di Salisbury.

7° Giorno 
SALISBURY (O WICHESTER) -
LONDRA (141 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza
per Londra e visita della città. Si
vedranno la sede del Parlamento,
il Big Ben, l’Abbazia di Westmin-
ster, la Cattedrale di Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus
e Buckingham Palace. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, prosegui-
mento della visita con la City, il
centro finanziario di Londra per
eccellenza. Attraverso Fleet Street,
la strada dei giornali, si raggiun-
geranno la Cattedrale di S. Paul, la
Banca d’Inghilterra, il London
Bridge ed infine il Tower Bridge e
la Torre di Londra. Al termine, tra-
sferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento 

8° Giorno 
LONDRA - PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento libero in aeroporto. 

E U R O PA • C O L U M B I A T U R I S M O  2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7  pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione. 
• 5  cene tre portate in hotel dal 2° al 7° giorno.
• Pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno •
Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno
• Ingressi: Stonehenge / Roman Bath / Wells Cathedral /
Glastonbury Abbey / Tintagel Castle / Lanhydrock House con
giardini / St Michael Mount (in caso di alta marea, barca non inclusa
, da pagare in loco, £ 2.50 circa) / battello da Dartmouth a
Kingswear / trenino a vapore per Paignton.

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Mance, facchinaggio ed extra in genere • 2 cene
a Londra (libere) e tutti i pranzi • Trasferimenti aeroportuali  • Tutto
quanto non indicato in “la quota comprende” 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Hilton Kensington Olympia
Bristol: Clayton Bristol City Centre
Plymouth: The New Continental
Salisbury: Holiday Inn
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                     24   giugno                        1.570
   8, 15, 22 e 29   luglio                         1.570
          5, 12 e 19   agosto                       1.610
                     26   agosto                        1.570
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              470
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 2 partecipanti
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VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


