
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tour Cornovaglia & Inghilterra del sud 

DATE DI PARTENZA 2021 DA SABATO A SABATO: 
Maggio: 29 / Giugno: 19 – 26 / Luglio: 03 – 10 – 17 – 24 – 31   

Agosto: 07 – 14 - 21 - 28 

PARTENZE GARANTITE MINIMO 02 PARTECIPANTI 

VOLI DAGLI AEROPORTI DI: 

NAPOLI / BARI / CATANIA / CAGLIARI 
 

  

La Cornovaglia: si trova a sud nella parte occidentale della Gran Bretagna, è 

la penisola che si protende verso l’Atlantico, anticamente dominata dai romani 
ma tornata poi indipendente sotto la guida dei Celti. 

La definizione di Magica Cornovaglia deriva dal fatto che questa sia una delle 
zone più belle dell’Inghilterra e il suo paesaggio ricco di storia, castelli e manieri, 

costellato di giardini fioriti, scogliere e colline verdeggianti e un clima mite, fanno 
immergere il visitatore in un’atmosfera davvero surreale. 

Ma la Cornovaglia è magica anche per le leggende che ruotano intorno ai suoi 
luoghi storici come il Castello di Tintagel, di cui oggi rimangono soltanto delle 
rovine, dove si narra che nacque Re Artù  e le sue storie che ruotano intorno ai 

cavalieri della tavola rotonda, a rendere tutto ancora più mistico è il colore della 
costa composta da ardesia devoniana che fa colorare di verde-turchese il litorale e 

le acque e la presenza di una grotta, visibile solo per poche ore al giorno per via 
delle maree, dove si narra che Merlino facesse le sue magie. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: ITALIA / LONDRA 
Partenza dall’aeroporto prescelto ed arrivo a Londra. Dopo il ritiro dei bagagli, trasferimento in hotel 
per la sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione per un primo approccio con 
questa splendida città cosmopolita ricca di storia e monumenti da esplorare. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel. 
HOTEL DORSETT SHEPHERDS BUSH 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
2° GIORNO: LONDRA / STONEHENGE / BATH / BRISTOL    (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/accompagnatore in italiano (che rimarrà con il 
gruppo per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno). Partenza per Stonehenge, situato nel 
Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene 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 
interessanti d’Europa. Ingresso 
ai Roman Bath, le antiche terme 
attorno alle quali nacque la 
città. Questo complesso termale 
del I° secolo è una delle più 
importanti vestigia romane in Gran 

Bretagna.  Al termine, partenza 
per Bristol. La città è famosa per 
la sua architettura georgiana e 
vittoriana, l’arte di strada, la 
musica underground, il sidro, 
storia marittima, l’industria 
aerospaziale e l’eredità di 
ingegneria civile di Brunel, 
incarnata dal porto. Il centro della 
città ha subito notevoli danni dai 

Inghilterra del Sud: paesini sperduti lungo strade costeggiate da arbusti, eriche e 

ginestre, abbandonate ai forti venti e a un lunatico cielo, che oscilla dall’azzurro al 
grigio, dallo splendore al malinconico sapore cupo. 

Grandi spiagge desertiche di sabbia compatta o piene di movida. Grande tradizione 
marinara e portuale. Piccoli villaggi con viottoli ciottolati, fiumiciattoli, tetti spioventi a 

proteggere case in mattoni, cattedrali colme di leggenda. E poi storici pub che 
raccontano storie e locande al sapor di Inghilterra vera, dove solo la discrezione inglese 

non lascerà mai trasparire quanto sia grande l’occhio che osserva chi ‘viene da fuori’. 
 

 

 

 

  



bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale, ma è stato gradualmente rigenerato ed è oggi una 

delle più belle città della Gran Bretagna in termini di architettura, vita notturna e cultura.  All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
HOTEL HAMPTON BY HILTON BRISTOL CITY 3* o sim. (classificazione locale) 
 
 
3° GIORNO: BRISTOL / WELLS / GLASTONBURY / CORNOVAGLIA: TINTAGEL (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel e partenza per Wells una delle più piccole città inglesi. Visita della splendida 

cattedrale, risalente all’VIII° secolo, considerato un capolavoro dell’arte gotico-primitivo. Pranzo libero. 
Attraverso le verdi contee del Devon e del Somerset, si giungerà a Glastonbury, dove si visiterà l’antichissima 
abbazia, un tempo meta di pellegrinaggio, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimatea abbia 
portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa 
per i panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. 
Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. 

Il Castello di Tintagel è senza dubbio una delle mete più affascinanti e suggestive della Gran 
Bretagna. Questa fortezza Normanna a picco sul mare fu costruita nel XIII° secolo (si suppone che 
precedentemente il sito fosse occupato da una comunità monastica) ma ebbe vita breve, perché 
era già avviata al declino appena un secolo dopo la sua fondazione. 
Il Castello di Tintagel è collegato al mito di Re Artù, perché secondo una leggenda questo è il luogo 
dove il sovrano fu concepito grazie a un sortilegio del Mago Merlino, che permise a Uther Pendragon 
di sedurre sua madre. Un'altra leggenda lo connette invece al mito di Tristano, uno dei Cavalieri 
della Tavola Rotonda. Nei pressi delle rovine ci sono due tunnel. Il più lungo viene chiamato Merlin's 
Cave (Caverna di Merlino): si dice che l'antico mago cammini ancora al suo interno, e che a volte si 
senta addirittura la sua voce! 
L'atmosfera che aleggia su Tintagel è davvero unica. Essa potrà trasportarvi indietro nel tempo e 
rendere quasi reali le favole che si raccontano su questo luogo. E quando ritornerete con i piedi per 
terra, sarete nuovamente rapiti dai fantastici panorami che si ammirano dalle vestigia del castello. 

https://www.visitbritain.com/it/it/re-artu-e-esistito-davvero
https://www.visitbritain.com/it/it/dove-trovare-re-artu-e-i-cavalieri-della-tavola-rotonda-gran-bretagna
https://www.visitbritain.com/it/it/dove-trovare-re-artu-e-i-cavalieri-della-tavola-rotonda-gran-bretagna
https://www.visitbritain.com/it/it/luoghi-dove-potresti-trovare-la-spada-nella-roccia


Al termine della visita, arrivo in serata in zona Plymouth e sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento. 
HOTEL THE NEW CONTINENTAL DEVON 3* o sim. (classificazione locale) 
 
 
4° GIORNO: CORNOVAGLIA: LANHYDROCK HOUSE / POLPERRO / PLYMOUTH (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare 

realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII° secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei 
quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, 
caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si 
affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in hotel per cena e il pernottamento. 
HOTEL THE NEW CONTINENTAL DEVON 3* o sim. (classificazione locale) 
 
 
5° GIORNO: CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL MOUNT / ST. IVES   (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel e partenza per il celebre St. Michael Mount, per la visita del Monastero 
Benedettino fondato nell’XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio, durante l’alta marea, 
si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca (costo barca in loco sterline 2,50 per persona).  
St. Michael Mount ha visto nel corso dei secoli diverse trasformazioni: porto commerciale, 
monastero, castello fortezza, casa di famiglia. All’interno del castello, al vertice del Monte, c’è la 
cappella dedicata all’Arcangelo Gabriele, che dà anche il nome a questo luogo sacro dal 1070, 
quando è stato dato ai monaci benedettini per l’uso come un monastero e meta di pellegrinaggi. 
Oggi Mount Saint Michael non è solo un’isola con un castello, ma un vero e proprio villaggio con 
negozi, caffè ed anche case dove vivono circa una trentina di persone. Ma al di là di miti, leggende 
e chiese, la bellezza di questo luogo è data soprattutto dagli splendidi panorami della Mount’s Bay, 



dal piccolo giardino recintato che contiene piante tropicali, le nuvole che creano cromie sempre 
diverse, ma soprattutto dalla marea che facilita il passaggio, scopre fondali marini e rende la visita 
speciale.  PRANZO LIBERO.  

Si prosegue per St. Ives, una delle località più famose della Cornovaglia, in estate sempre brulicante 
di turisti e da decenni, punto d'ispirazione di numerosi artisti che qui hanno creato le loro opere 
d'arte. Il centro è un susseguirsi di negozi eleganti, gallerie d'arte e attraenti locali, pub, chiesette e 
balconi fioriti lungo le strette e pendenti strade acciottolate che si diramano nel centro storico. Il 
porticciolo è un luogo molto pittoresco sul quale si affacciano i tipici cottage dei pescatori e dove le 
barche restano completamente in secca durante la bassa marea.  Al termine delle visite, rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
HOTEL THE NEW CONTINENTAL DEVON 3* o sim. (classificazione locale) 
 
 
6° GIORNO: DORTMOUTH / KINGSWEAR / PAIGNTON / SALISBURY (o WINCHESTER)  
          (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel e partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della 
rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere 
Kingswear. Esperienza unica sul trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. 
PRANZO LIBERO. Proseguimento per Salisbury e visita della cittadina con ingresso alla Cattedrale. 
(alcune date prevedono pernottamento a Winchester, con ingresso alla Cattedrale di Winchester) 
Salisbury vero gioiello d’arte, le cui origini risalgono al 1220 quando gli abitanti della vicina Old 
Sarum, caratterizzata da un clima arido e ventoso, si trasferirono sulla fertile pianura alla confluenza 
dei fiumi Avon, Nadder e Bourne. Iniziata agli albori del XIII° secolo e ultimata nel giro di soli 38 anni, 
la nuova cattedrale venne costruita coi bianchi blocchi di pietra calcarea estratti a Chilmark, 20 Km 



ad ovest di Salisbury, e trasportati lungo il Nadder. Domina l’orizzonte la sua splendida guglia (la più 
ampia d’Inghilterra), che venne aggiunta tra il 1280 ed il 1310. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
HOTEL HOLIDAY INN SALISBURY 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
7° GIORNO: SALISBURY / LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della città. Si vedranno: la sede del Parlamento, 
il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus 

e Buckingham Palace.  
PRANZO LIBERO. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita con la 
City, il centro finanziario di Londra 
per eccellenza. Attraverso Fleet 
Street, la strada dei giornali, 
raggiungeremo la Cattedrale di 
S.Paul, la Banca d’Inghilterra, il 
London Bridge ed infine il Tower 
Bridge e la Torre di Londra. Al 
termine, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere 
riservate. 

CENA LIBERA e pernottamento.  
HOTEL DORSETT SHEPHERDS BUSH 4* o sim. (classificazione locale) 



 
 
8° GIORNO: LONDRA / ITALIA 
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere entro le ore 11:00. Tempo libero a disposizione per 
attività individuali in base all’orario del volo. In tempo utile trasferimento all’aeroporto per il rientro 
in Italia dal luogo di partenza. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Nota bene: 
Il programma è indicativo e l’ordine delle visite può variare a discrezione della guida ed in base 
alle date. 

N.B.= I PREZZI SONO STATI CALCOLATI IN BASE AL CAMBIO DI 01 POUND = EURO 1,13 IN DATA  
           26/01/2021. 
L’EVENTUALE OSCILLAZIONE DEL CAMBIO VERRA’ NOTIFICATA ENTRO 21 GIORNI PRECEDENTI 
LA PARTENZA. 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €   1.390,00 

• Supplemento singola     €      415,00 

• Riduzione adulto in tripla    €    -   15,00 

• Riduzione Bambini 02 / 11 anni in camera 
con 02 adulti;      €    - 200,00 

• Singole e triple sono soggette a disponibilità 
limitata alle tariffe indicate; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a 
 variazione fino alla emissione della biglietteria) €        65,00 
 

Terminata l’assegnazione iniziale, sono possibili ulteriori supplementi per triple e singole 

extra. 

 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli da: NAPOLI, BARI, CATANIA, CAGLIARI per LONDRA in classe economica; 

• Franchigia bagagli consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti da aeroporto/hotel e viceversa a Londra; 

• Bus privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno; 

• Guida/accompagnatore in italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno; 

• 07 pernottamenti in hotels 3*/4* con prima colazione; 

• 05 cene da 03 portate in hotels dal 2° al 6° (cene a Londra libere); 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID 19; 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria  
€ 65,00; 

• Eventuale supplemento tariffario del volo; 

• Supplemento partenze mese di agosto a persona € 20,00; 

• L’eventuale oscillazione del cambio verrà notificata entro 21 giorni precedenti la partenza; 

• Pranzi, mance ed extra in genere; 

• Pacchetto ingressi (OBBLIGATORIO): € 125,00 per persona da pagare in anticipo. 
INCLUDE: 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, sterline 2,50 circa), Battello da Dortmouth a Kingswear e trenino a vapore 
per Paignton.  
INGRESSI OPZIONALI: 7° giorno - Medieval Banquet (soggetto a disponibilità, transfers non 
inclusi) spettacolo ispirato alle cene della corte di Enrico VIII, con acrobati, contorsionisti, 
canzoni e musiche medievali dal vivo e cena medievale di 4 portate con bevande incluse 
(vino e birra). 

• Assicurazione annullamento viaggio € 65,00 Facoltativa; 

• Tutto ciò non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 27/01/2021 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 40321512000211 del 30/06/2020 
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