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TOUR LONDRA & CORNOVAGLIA  
 

Londra / Salisbury / Bristol / Wells / Glastonbury  

Cornovaglia / Monte St. Michaels / St. Ives / Tintangel / Stonehenge 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI   
  

 

 

Itinerario Tour:  
 

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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Londra  
Prima colazione in hotel. Se in Europa si sta affermando una nuova moda, una nuova tendenza culturale, un 
nuovo prodotto, quasi sicuramente Londra ne è la culla. Città cosmopolita nelle apparenze, ma con il cuore 
profondamente ed orgogliosamente inglese, Londra è una delle capitali dello shopping: gli immensi spazi di 
Harrod’s, miriadi di piccoli negozi, megastores e centri commerciali, sapranno esaudire qualunque esigenza. 
Iniziamo la visita guidata della città con gli interni della Torre di Londra, sito UNESCO che custodisce il 
Tesoro della Corona, e gli esterni dei principali monumenti: Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, 
Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. In serata rientro in albergo e cena. In 
seguito possiamo partecipare all’escursione facoltativa che prevede una panoramica notturna con la guida. 
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Giorno 3: Londra / Salisbury / Bath / Bristol  
Prima colazione in hotel. Iniziamo il tour nel Sud-Ovest da Salisbury dove con la guida visitiamo la Cattedrale 
di St. Mary e ammiriamo il Matrons’ College, la chiesa di St. Thomas e la piazza del mercato sulla High Street. 
Dopo il pranzo libero raggiungiamo la vallata del fiume Avon fino a Bath dove visitiamo le terme, la cattedrale 
e il centro storico prima di raggiungere Bristol. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Wells / Glastonbury / Cornovaglia  

Prima colazione in hotel. Raggiungiamo il verde Somerset e sostiamo a Wells, per visitare la cattedrale che 
ospita oltre trecento statue di re, santi e angeli (a volte la cattedrale potrebbe essere chiusa o visitabile 
parzialmente). Pranzo libero e proseguiamo per Glastonbury, la leggendaria Avalon secondo i miti celti, 
patria di Excalibur e luogo di sepoltura di re Artù. Per la cena arriviamo nell’area di Plymouth-Exeter. 
Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Cornovaglia / St. Michaels / St. Ives / Tintagel  

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla Cornovaglia, luogo poetico dalla luce cristallina che 
da sempre incanta poeti e artisti. Sostiamo a St. Michaels Mount, sulla Cornish Riviera dalla lunga spiaggia 
sabbiosa, e poi raggiungiamo St. Ives. Dopo il pranzo libero proseguiamo fino a Tintagel, dove sorgono le 
rovine del castello, leggendario luogo di nascita di re Artù. Rientro in hotel per la cena. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Stonehenge – Londra  
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo il sito UNESCO di Stonehenge e visitiamo uno dei complessi 
megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Il 
pranzo è libero e nel tardo pomeriggio facciamo ritorno a Londra dove per la cena possiamo scegliere tra 
quella libera o quella facoltativa in battello sul Tamigi. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: 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 ***** 

 
NOTE: 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, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Superior da 1480 € da 1490 € da 1910 € da 1465 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa 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 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 95,00 sterline  

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

  

Londra  Hotel Melia White House https://www.melia.com 

Bristol Hotel Hilton Garden Inn https://www.hilton.com 

Exeter Hotel Jurys Inn https://www.jurysinns.com 

Tiverton Hotel Best Western  https://www.bw-tivertonhotel.co.uk 

 

 
 

 

 


