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UUnn  vviiaaggggiioo  nneellllaa  ddiinnaammiiccaa  eedd  eeffffeerrvveesscceennttee  LLoonnddrraa  ee  aattttrraavveerrssoo  llaa  ssuuggggeessttiivvaa  rreeggiioonnee  ddeellllaa  

CCoorrnnoovvaagglliiaa,,  tteerrrraa  ddii  mmaarriinnaaii,,  rriiccccaa  ddii  ssttoorriiaa,,  lleeggggeennddee  ee  ttrraaddiizziioonnii..  RReeggnnoo  ddii  ccaasstteellllii,,  ddii  sspplleennddiiddii    

ee  lluussssuuoossii  ppaallaazzzzii  aabbiittaattii  ddaa  sseeccoollii  ddaa  rree,,  rreeggiinnee  ee  dduuccaa,,  ddii  cciittttaaddiinnee  ccuurraattiissssiimmee  eedd  oorrddiinnaattee,,  ddii  

ppaannoorraammii  ccoossttiieerrii  mmoozzzzaaffiiaattoo,,  ddii  ppaaeessaaggggii  vveerrddii,,  ppaassccoollii  iinnffiinniittii  ee  bbrruugghhiieerree  ssppaazzzzaattee  ddaall  vveennttoo..    
 

 
 
1° Giorno: SARDEGNA - LONDRA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo per Londra. Trasferimento libero in hotel a Londra. Cena libera. 
Pernottamento. (Hilton Olympia/Hilton Canary Warf o similare). 
 

2° Giorno: LONDRA - SALISBURY - STONEHENGE - BOURNEMOUTH - TORQUAY 
Prima colazione. Alle h. 09.00 ritrovo in hotel con la guida e partenza in pullman per Salisbury. Visita della Cattedrale 
di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Successivamente si raggiungerà il sito UNESCO di 
Stonehenge per la visita di uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, risalente alla prima Età del 
ferro e dedicato al culto solare. In serata arrivo a Torquay o Plymouth, cena e pernottamento in hotel. (Corbyn Head 
Hotel o similare). 
 
3° Giorno: CORNOVAGLIA: EXTER E PARCO DI DARTMOOR 
Dopo la prima colazione, alle h. 09.00 partenza in pullman con la guida per la cittadina di Poole, conosciuta per le sue 
spiagge e il suo porto turistico. Si proseguirà per Exeter per visitare la Cattedrale gotica risalente al XIII secolo, al cui 
interno si potrà ammirare una imponente successione di volte gotiche, la più lunga del mondo. Nel primo pomeriggio 
visita all’interno del parco nazionale di Dartmoor, famoso per i reperti preistorici. Rientro a Torquay/Playmouth, cena e 
pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno: CORNOVAGLIA: PENISOLA DI LAND’S END  
Prima colazione. Alle h. 09.00 partenza con la guida per un’escursione dedicata alla visita di alcune cittadine di 
pescatori famose della Cornovaglia. Sosta a Plymouth che è stata in passato la più grande base navale e la seconda 
per importanza della Royal Navy. Si proseguirà attraverso Looe, Polperro e Truro fino ad arrivare all’’isoletta di St 
Michale’s Mount, dove si visiterà la fortezza e, se la marea lo permetterà, si potrà camminare fino all’isola attraverso 
una lingua di terra. Pranzo individuale nell’area. Nel pomeriggio proseguimento per St. Ives, cittadina che si affaccia 
sulla costa ovest, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Rientro a Torquay/Plymouth, cena e 
pernottamento in hotel.  
 
5° Giorno: TORQUAY/PLYMOUTH - BRISTOL  
Prima colazione. Alle h. 09.00 partenza con la guida per Newquay, una della maggiori destinazioni turistiche della 
Cornovaglia. Si seguirà verso Tintagel per visita dell’omonimo castello medievale. Nel pomeriggio partenza per Bristol 
con sosta intermedia per la visita della Wells Cathedral, la prima grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo 
inglese. Arrivo in hotel a Bristol, cena e pernottamento. (Double Tree by Hilton Bristol City Centre o similare). 
 
 
 

Tour 8 giorni - 7 notti 

Date di Partenze: Domenica 

LUGLIO: 2, 16 

AGOSTO: 6, 13, 20, 27 
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6° Giorno: BRISTOL - LONDRA 
Prima colazione. Alle h. 09.00 partenza con la guida per un tour 
panoramico di Bristol, a seguire verso la città di Bath che ospita 
un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath, riconosciuti 
come sito dell’Unesco. Nel pomeriggio partenza per Oxford, sede 
dell’antica università del regno, dove si visiterà il College Christ Church. 
Al temine partenza per Londra. Arrivo in hotel, cena libera e 
pernottamento. (Hilton Olympia/Hilton Canary Warf o similare). 
 
7° Giorno: LONDRA 

Prima colazione. Alle h. 09.00 partenza con la guida per la visita 
panoramica di Londra e della famosa Torre di Londra, sito Unesco, che 
custodisce il Tesoro della Corona. Pomeriggio e Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno: LONDRA - SARDEGNA 

Prima colazione in albergo (compatibilmente con l’orario di partenza 
volo). Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Londra. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con voli non diretti per la 
destinazione prescelta. Arrivo, sbarco e fine dei nostri servizi. 
 

Note: Per motivi tecnico-organizzativi l’ordine del tour può essere invertito mantenendo gli 

stessi servizi e visite. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
� Voli di linea/low cost non diretti dalla Sardegna per Londra, N. 1 

bagaglio a mano di max 10 kg (secondo misure e condizioni stabilite 
dalla compagnia aerea);  

� I transfer con bus o taxi, senza assistenza, SOLO da/per gli aeroporti 
di Heathrow e Gatwick; 

� Bus GT durante il tour dal 2° al 6° giorno e per mezza giornata a 
Londra il 7°giorno, come da programma; 

� Sistemazione in camere doppie con servizi privati in alberghi di 
categoria 3*/4* con trattamento di prima colazione continentale e 
inglese e 4 cene (dal 2° al 5° giorno) con menu a 3 portate; 

� Visite con guida locale professionale parlante italiano, durante il tour 
dal 2° giorno fino alla mattina del 7° giorno; 

� Assicurazione Europ Assistance medico e bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

� Mance, facchinaggio, pasti non menzionati, bevande, escursioni 
facoltative, bagagli in stiva (su richiesta e con supplemento), extra in 
genere e tutto quanto non menzionato nella voce “la quota 

comprende”. 
� Quota ingressi obbligatori: € 115 (ai seguenti siti: St Michaels Mount, 

Castello di Tintagel, Cattedrale di Salisbury, Stonehenge, Cattedrale di Wells, 
Roman Bath, Tower di Londra e Cattedrale di Exeter); 

� Tasse aeroportuali: € 90 

� Quota apertura pratica: € 30  
� Supplemento opzionale per transfer privati da/per gli aeroporti di 

Stansted o Luton: da € 125 (auto fino a 3 pax); da € 165 (minivan 

fino a 8 pax) a tratta. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: da  € 1.330*
 

 Supplemento per camera singola € 360 
 

* Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili per un numero limitato di posti. 

All’esaurimento degli stessi potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 Si consiglia di prenotare con largo anticipo.  

* Prezzi determinati al cambio di: GBP 1,00= Euro 1,20 


