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TOUR GALLES E CORNOVAGLIA 
 

Londra / Stonehenge / Salisbury / Torquay / Tintagel / Dartmoor  

Plymouth / St. Michael Mount / St. Ives / Exeter / Cattedrale di Wells 

Cardiff  /  Big Pit National Coal Museum  /  Castello di Chepstow  /  Bath  
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI:  

11 LUGLIO / 18 LUGLIO / 25 LUGLIO / 1 AGOSTO / 11 AGOSTO / 25 AGOSTO  
  

 

 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Londra  
Partenza con volo di linea per Londra. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare in autonomia le visite. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Londra – Stonehenge – Salisbury – Torquay  

Prima colazione in hotel. Partenza verso il sito UNESCO di Stonehenge, dove visiteremo uno dei complessi 
megalitici preistorici più conosciuti d'Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. 
Proseguimento per Salisbury e visita della Cattedrale di St Mary, tra le massime espressioni del gotico 
primitivo inglese. Cena e pernottamento a Torquay o dintorni. 
 

Giorno 3: Torquay – Tintagel – Dartmoor National Park – Plymouth  

Prima colazione in hotel. Nella giornata di oggi visiteremo Tintagel e l’omonimo castello medievale, dove 
scopriremo i legami con le leggendarie storie di Re Artù. Nel pomeriggio continueremo con una fermata in uno  
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dei paesini di pescatori: Polperro. Situato nella Cornovaglia del sud, ha origini medievali e sorge in 
un’insenatura protetta dalle scogliere alla foce del fiume Pol. Queste rendono il porto un luogo sicuro, tanto 
che la storia narra come in antichità fosse un prezioso rifugio dei pirati che solcavano i mari. Continueremo il 
nostro tour all’interno del parco nazionale di Dartmoor, famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il 
suo parco che ispirò Arthur Conan Doyle per creare una delle avventure più apprezzate del suo personaggio 
Sherlock Holmes “Il mastino dei Baskerville”. Cena e pernottamento in zona Plymouth. 
 

Giorno 4: Plymouth - St. Michael’s Mount - Plymouth 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dell’isoletta di St Michael’s Mount dove ammireremo la 
fortezza e se la marea lo permette potremo camminare fino all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti 
sarà necessario raggiungere l’isoletta via traghetto. Proseguiamo con una breve fermata a St Ives, cittadina 
che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. A 
seconda del tempo a disposizione, seguiremo verso il luogo più a sud ovest della Gran Bretagna, Land’s End, 
uno dei punti di riferimento più famosi del paese. Cena e pernottamento a Plymouth (o dintorni). 
 

Giorno 5: Plymouth – Exeter Cathedral – Wells Cathedral – Cardiff   

Prima colazione in hotel. Arrivo ad Exeter, dove ci aspetterà una visita nella sua bella Cattedrale gotica 
risalente al XIII secolo. All'interno c'è una imponente successione di volte gotiche, la più lunga del mondo. 
Nella giornata di oggi visiteremo anche la Cattedrale di Wells, famosa per essere la prima grande cattedrale 
costruita nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la massima espressione. A seconda del 
tempo a disposizione, fermata a Glastonbury. Trasferimento in albergo a Cardiff o dintorni, cena e 
pernottamento.  
 

Giorno 6: Cardiff – Big Pit National Coal Museum – Chepstow Castle – Cardiff  

Prima colazione in hotel. Inizieremo il tour con la visita museo al Big Pit National Coal effettuando un tour 
sotterraneo interattivo e designato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un’esperienza unica in una vera miniera 
di carbone, dove un tempo centinaia di uomini, donne e bambini lavoravano per estrarre il prezioso minerale 
che alimentava le fornaci e accendeva i fuochi domestici del mondo. Proseguimento della visita verso il 
Chepstow Castle, splendidamente conservato, che si estende lungo una scogliera calcarea sopra il fiume 
Wye. Le pietre di questa magnifica fortezza sulla scogliera ripercorrono 900 anni di storia. Per più di sei secoli 
Chepstow ha ospitato alcuni degli uomini più ricchi e potenti dell'età medievale e Tudor. La costruzione fu 
iniziata nel 1067 dal conte William fitz Osbern, amico intimo di Guglielmo il Conquistatore, rendendola una 
delle prime roccaforti normanne del Galles. A loro volta William Marshal (Conte di Pembroke), Roger Bigod 
(Conte di Norfolk) e Charles Somerset (Conte di Worcester) furono proprietari di questo castello. Serata libera 
con possibilità di partecipare allo Spirit of Wales (circa 95 euro per persona). Potrete godere di una serata di 
musica, cultura e folclore tipicamente gallese. Sarà servita una cena di tre portate con vino Nel frattempo gli 
ospiti saranno intrattenuti dai migliori talenti gallesi, con musica, poesie e storie. Ci sarà intrattenimento tra le 
portate con uno spettacolo a fine serata. Pernottamento a Cardiff o dintorni. 
 

Giorno 7: Cardiff – Bath – Londra  
Prima colazione in hotel. Partenza con guida e pullman verso la città di Bath, che ospita un’importante 
università oltre ai più celebri Roman Bath (riconosciuti come sito dell’UNESCO). Il nostro bel viaggio si 
concluderà con un tour panoramico di Londra con mini crociera da Westminster alla Tower of London (o 
viceversa). Serata libera e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 8: Londra - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto e disbrigo delle formalità di imbarco per il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Londra o in qualsiasi altra 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 DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1475 € da 1975 € da 1245 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bologna, Milano, Pisa, 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 inclusi) 

• 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 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 50,00 euro 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo e altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

  

Londra Holiday Inn Kensington High Street https://www.ihg.com 

Torquay Area Hotel Best Western Livermead Cliff  https://www.livermeadcliff.co.uk 

Torquay Area Hotel Hampton by Hilton Torquay https://www.hilton.com 

Plymouth Copthorne Hotel Plymouth https://www.millenniumhotels.com 

Cornovaglia Hotel Kilbirnie https://kilbirniehotel.co.uk 

Cardiff Hotel Clayton Cardiff https://www.claytonhotelcardiff.com 

 

 


