
La quota comprende Volo diretto A/R da Cagliari (Alghero/Olbia) per LONDRA 
con compagnie Low cost (incluso  franchigia bagaglio per kg. 10 a pax e dim. 
cm. 55x40x20)+piccola borsa da cm.35x20x20; Trasferimenti Aeroporto di 
Londra/Hotel e viceversa  con autista + auto privata (senza assistente); 7 notti in 
alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati e 
1° colazione inclusa; 5 cene in hotel dal 2 al giorno 5 (cena a tre portate in hotel 
– bevande escluse) Bus al seguito per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al 
giorno 6 e secondo il programma e Bus per mezza giornata a Londra il giorno 7 
Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour secondo il programma dal 
giorno 2 al giorno 5 e mezza giornata per il giorno 6; Assicurazione  Europe 
Assistance medico non stop + bagaglio + Annullamento viaggio
   

La quota NON comprende Tasse Aeroportuali: € 100 – Quota d’iscrizione € 30 
-Extra Bagaglio (15 o 20 kg) € 50 a bagaglio A/R (da richiedere al momento 
dell’iscrizione al viaggio) Pasti non menzionati e bevande; Pacchetto ingressi

 
Hotel 4* in tour o similari

LONDRA Dorsett Shepherds Bush 4*
BRISTOL Hampton By Hilton Bristol 3*
DEVON Future Inn 3*
SALISBURY Holiday Inn Salisbury

8° Giorno  Londra – Cagliari (Alghero/Olbia) Prima colazione. 
Trasferimento incluso in pullman o taxi in aeroporto. Partenza per CAGLIARI 
( o ALGHERO / OLBIA ) con volo diretto. Arrivo e fine dei nostri servizi.

Pacchetto ingressi obbligatorio a persona € 115 (da pagare prima della partenza)
Roman Bath – Well Cathedral – Glastonbury abbey – Tintagel Caste – Lanhydrock 

House e giardini – St. Micheal Mount – Treno a vapore - Stonehemge

1° Giorno Cagliari (Alghero/Olbia) – Londra Partenza con volo diretto per LONDRA. 
Arrivo e trasferimento incluso in pullman/taxi in hotel. Sistemazione. Cena libera e 
pernottamento.
   

2° Giorno Londra Prima colazione. Incontro con la guida locale e partenza 
dall’hotel in pullman. Visita della Torre di Londra, che custodisce il Tesoro della 
Corona e visita panoramica della città. Pranzo libero. Pomeriggio e cena liberi.
   

3° Giorno Londra - Stonehenge - Salisbury - Torquay Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza in pullman in direzione del sito UNESCO di 
Stonehenge. Visita di uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti 
d'Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Al termine 
della visita proseguimento per Salisbury e visita della Cattedrale di St. Mary, tra le 
massime espressioni del gotico primitivo inglese. Cena e pernottamento a Torquay.
   

4°Giorno Torquay - Buckfastleigh - Dartmoor National Park - Plymouth – 
Cornovaglia Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e breve visita della 
cittadina di Torquay, conosciuta per le sue spiagge e il bel porto turistico. 
Proseguimento verso Buckfastleigh per la visita all’abbazia di Buckfast, unico 
monastero medievale inglese. Partenza per la visita al parco nazionale di 
Dartmoor; famoso per i reperti preistorici di cui è ricco. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partenza per Plymouth e tour panoramico in autobus della cittadina 
che è stata in passato la più grande base navale e la seconda per importanza della 
Royal Navy. Cena e pernottamento in zona Cornovaglia.
   

5° Giorno Cornovaglia: St. Michael’s Mount - St. Ives prima colazione e partenza 
con la guida per la piccola isola di St Michael’s Mount. Visita della la fortezza e, se 
la marea lo permette, si potrà fare una passeggiata fino all’isola attraverso la lingua 
di terra che la collega alla terraferma, in caso contrario si raggiungerà l’isoletta in 
traghetto. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per St.Ives, cittadina che si 
affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia. Trasferimento in hotel in zona 
Cornovaglia, cena e pernottamento  (gli hotel del 4° e 5° giorno potrebbero essere in diverse 
località della Cornovaglia). Cena e pernottamento.
   

6° Giorno Cornovaglia: Tintagel E Le Terre Di Re Artù Prima colazione e partenza 
con la guida per Tintagel per la visita all’omonimo castello medievale, che la 
leggenda lega a Re Artù. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento verso Bristol 
con sosta per la visita alla Cattedrale di Wells, considerata la massima espressione 
dello stile gotico primitivo inglese. Partenza per Bristol. Cena e pernottamento.
   

7° Giorno Bristol - Bath - Oxford - Londra  Prima Colazione e partenza con la guida 
per la visita panoramica della città. Al termine partenza per Bath che ospita 
un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath, sito Unesco. Pranzo 
libero . Nel pomeriggio partenza per Oxford sede della più antica università del 
regno e visita di uno dei prestigiosi college. Proseguimento per Londra. Arrivo e 
sistemazione. Cena libera. Pernottamento.

Rid.3° letto Adulti € nd - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 150 - S/Singola € 350
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