
                                                        

                                               

 

TOUR LONDRA, GALLES & CORNOVAGLIA 8 giorni / 7 notti 
 

Londra / Bath / Glastonbury / Cardiff / Wells  / Tintagel / Plymouth / Looe  

Polperro / St. Ives / Plymouth / Exeter / Salisbury / Stonehenge / Winchester  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI  ALMENO  15  PARTECIPANTI 
  

 

 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Londra  
Partenza dall’Italia con voli di linea per la Londra. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore e 
trasferimento in albergo con bus riservato. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 
disposizione per iniziare la visita della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Londra  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita panoramica della città, si ammireranno la City, il 
distretto finanziario, con i grattacieli più famosi della capitale; la Tower of London, la fortezza dove oggi sono 
custoditi gran parte degli splendidi gioielli della Corona; il Tower Bridge, il più famoso dei ponti londinesi, 
capolavoro di ingegneria del 1898; la St Paul Cathedral, che ancora si distingue maestosa con la sua cupola 
bianca; l’abbazia di Westminster Abbey, splendido esempio di stile gotico più importante della città. Dal ponte 
omonimo si potranno ammirare vecchi e nuovi simboli della capitale: il Big Ben, il noto orologio a torre parte 
della Houses of Parliament, sede del parlamento inglese, ed il London Eye, la ruota panoramica inaugurata nel 
1999 in onore del nuovo millennio. Si proseguirà a piedi, passando per Downing Street, verso Trafalgar 
Square, monumentale piazza commemorativa della famosa battaglia navale di Trafalgar. Attraverso il 
bellissimo St. James’ Park si raggiungerà Buckingham Palace, dimora permanente dei monarchi, e si  



                                                        

                                               

 
 
proseguirà per Piccadilly Circus. Pomeriggio a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Vi 
consigliamo: il tradizionale mercato di Covent Garden, con i suoi caratteristici teatrini degli artisti di strada, o 
la National Gallery, museo nazionale dedicato all’arte pittorica. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Londra / Bath / Glastonbury / Cardiff (circa 347 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione del Galles meridionale. Attraverso un paesaggio luminoso 
raggiungiamo la bellissima valle del fiume Avon che attraversa Bath, città molto signorile di origini romane e 
sito UNESCO, importante centro termale. Visiteremo i Roman Bath, le antiche terme Romane costruite sulle 
sorgenti termali che danno origine alla città. Al termine, tempo a disposizione per una passeggiata lungo le vie 
del centro. Partenza per Glastonbury, attraverso le verdi contee del Somerset, dove in un’antichissima 
abbazia, un tempo meta di pellegrinaggio, si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia 
portato il Santo Graal. Continuazione per Cardiff, giovane capitale del Galles, altra città di origini Romane, 
oggi un moderno centro commerciale e sede universitaria. Giro panoramico della città dominata dallo 
stravagante castello dall’architettura molto particolare. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e cena. 
Dopo cena possibilità di passeggiare lungo la Cardiff Bay, zona del vecchio porto, diventata centro di svago e 
cultura. Pernottamento. 
 

Giorno 4: Cardiff / Wells / Tintagel / Plymouth (circa 374 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di Wells e visita della sua splendida cattedrale gotica 
risalente all’VIII secolo. Considerata un capolavoro dell’arte gotica primitiva, l’imponente facciata occidentale è 
ornata con più di 300 statue, un tempo dipinte, che simboleggiano la comunione della Chiesa e dello stato. 
Molto interessanti anche il Bishop Palace, palazzo vescovile simile ad una fortezza, e la piazza del mercato con 
la fontana del XVIII secolo. Al termine delle visite, partiremo per la Cornovaglia, luogo poetico dalla luce 
cristallina che da sempre incanta poeti e artisti. Raggiungeremo Tintagel, la mitica Camelot, luogo natale di 
Re Artù, il più celebre eroe della Cornovaglia. Sosta per la visita delle rovine della rocca da cui si gode uno 
stupendo panorama sull’oceano. Proseguimento per Plymouth, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Plymouth / Polperro e Looe / St. Michael Mount / St. Ives / Plymouth (circa 277 km) 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’estremo lembo della Cornovaglia. Inizieremo dai 
tradizionali villaggi di pescatori di Polperro e Looe, dove il tempo sembra essersi fermato, mantenendone 
intatto il pittoresco fascino. Proseguiremo per la visita di St. Michael Mount, sperone roccioso che emerge 
dal mare e che, come il suo omonimo in Francia, a seconda delle maree è raggiungibile o meno a piedi. Visita 
del castello (dipendenti dal calendario delle maree) proseguimento poi per St. Ives, una delle più pittoresche 
cittadine della Cornovaglia, situata in una splendida baia della costa settentrionale. Sosta e tempo a 
disposizione per una passeggiata lungo le caratteristiche viuzze e i passaggi coperti del centro storico. Rientro 
a Plymouth. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Plymouth / Exeter / Stonehenge / Salisbury / Bournemouth (circa 283 km) 

Prima colazione in hotel. Lasceremo la misteriosa Cornovaglia dirigendoci verso Exeter, principale centro del 
Devon di origini Romane, dove visiteremo la Cattedrale risalente all’epoca normanna. La sua facciata è una 
delle poche in Gran Bretagna ad essere arricchita da sculture in parte trecentesche. Al termine proseguimento 
per Stonehenge sito UNESCO per la visita di uno dei più celebri complessi megalitici preistorici più conosciuti 
d’Europa, composto da pietre, dolmen e menhir, ordinate in cerchi concentrici, il tempio druidico o 
osservatorio astronomico a seconda delle teorie, mantiene tutt’oggi un grande alone di mistero e di magia. 
Proseguimento per Salisbury, vero gioiello d’arte, visita della magnifica cattedrale, capolavoro del gotico 
primitivo. Nel pomeriggio proseguimento per Bournemouth. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 7: Bournemouth / Winchester / Londra (circa 175 Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Winchester, una delle cittadine più belle del sud d’ 
Inghilterra. Visita della magnifica Cattedrale in stile gotico cui i Beatles dedicarono la famosa canzone 
“Winchester Cathedral”, quindi la fortezza nel cui interno troviamo la Great Hall edificata nel 1236 con colonne 
di marmo e antiche finestre policrome, che custodisce un grande piano da tavolo che la tradizione vuole sia la 
leggendaria tavola rotonda di Re Artù. Proseguimento per Londra dove l’arrivo è previsto nel primo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite di particolare interesse. Consigliamo una 
visita al British Museum fondato nel 1753 che custodisce una delle collezioni d’arte fra le più prestigiose del 
mondo tra cui i fregi del Partenone di Atene. Per gli amanti dello shopping, Regents Street ed Oxford Street, le 
eleganti vie del centro, o i lussuosi grandi magazzi Harrods. Pernottamento in hotel. 



                                                        

                                               

 

 

Giorno 8: Londra – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
collaboratore e trasferimento con bus riservato in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Londra o in qualsiasi capitale europea.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

TOUR LONDRA, GALLES & CORNOVAGLIA 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1285 € da 1300 € da 1755 € da 780 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli da Cagliari, Alghero Olbia, Bologna, Palermo, Milano, Roma e Venezia 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano come da programma (ingressi esclusi) 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Bari, Catania, Torino e dai principali aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg a partire da 40,00 euro 

• mance, ingressi ai siti turistici e quanto espressamente non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 

  

Londra  Hotel Dorsett Shepherds Bush http://www.dorsetthotels.com 

Cardiff Hotel Copthorne Cardiff http://www.millenniumhotels.co.uk 

Plymouth Hotel Jury’s Inn https://www.jurysinns.com 

Bournemouth Hotel Hallmark East Cliff  http://www.hallmarkhotels.co.uk 

 


