
LA QUOTA COMPRENDE: Bus per l'aeroporto da Abbasanta e Oristano e vv.; Assistenza aeroportuale a Cagliari il giorno della partenza; Trasporto con voli di linea Alitalia, tasse
aeroportuali, franchigia Kg 23 in stiva + kg 8 a mano; 7 notti in alberghi di categoria 3/4* class. locale, camere con servizi privati; Pasti come da programma: Prima colazione
inglese  e cena in albergo a 3 portate; Ingressi inclusi: Terme Romane di Bath, Cattedrale di Wells, Abbazia di Glastonbury, Castello di Tintagel, Lanhydrock House e giardini, St
Michaels Mount, traghetto da Dartmouth a Kingswear e treno a vapore, Stonehenge; Tour Escort parlante italiano per 7 giorni; Trasporto con bus per i trasferimenti apt/hotel/apt
e durante le visite/escursioni previste da programma; Guida sull’Inghilterra in omaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Facchinaggio, quote di servizio per mance (Euro 32,00 per persona per tutto il tour da consegnare all'arrivo direttamente alla guida), bevande extra,
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità e perfettamente integri (possibili eventuali
variazioni)

1° GIORNO: ABBASANTA - ORISTANO -  LONDRA
Incontro dei partecipanti ad ABBASANTA ed ORISTANO in primissima mattinata. Partenza
con Bus privato per l'aeroporto di Cagliari Elmas in tempo utile per la partenza del volo
Alitalia delle 11,10 per Londra con scalo a Roma (unico check-in e bagaglio fino a
destinazione finale). Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida
locale parlante italiano e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: LONDRA - BATH - WELLS - BRISTOL
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath. La città di origini romane offre siti
architettonici tra i più interessanti d’Europa. Visita dei Roman Bath, le antiche terme
attorno alla quale nacque la città. Pranzo libero. Partenza per Wells per visita della Wells
Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: BRISTOL - GLASTONBURY - PLYMOUTH AREA
Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita della abbazia, dove si crede
che l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento
per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami
mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola Rotonda.
Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe.
Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: PLYMOUTH - LANHYDROCK - LOOE - POLPERRO
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendino palazzo nobiliare
realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di 4 50
acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’ italiana. Pranzo libero. Proseguimento
per Looe e Polperro, caratteristici paesini di pescatori dalle tipiche case costruite sui
pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro
in albergo, cena e pernottamento.

5° GIORNO: ST. MICHAEL MOUNT - ST IVES Prima colazione in hotel. Partenza per la
visita del celebre St. Michael Mount, per la visita del monastero benedettino fondato
nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma
in un isolotto raggiungibile solo in barca. Pranzo libero. Si prosegue per St Ives, da
sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli
sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle
visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno: KINGSWEAR - PAIGNTON - STONEHENGE
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen,
padre della rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Minicrociera per
raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul Trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva
vista sul lungomare. Proseguimento per Stonehenge, situato nello Wiltshire. Visita del
celebre monumento megalitico, che mantiene un grande alone di mistero e di magia.
Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottemento.
7° Giorno: WINCHESTER - LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della città. Si vedranno la sede
del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita con la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza.
Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul,
la Banca d’Inghilterra e il London Bridge e infine il Tower Bridge e la Torre di Londra.
Al termine, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: LONDRA - ORISTANO - ABBASANTA Prima colazione in hotel. Tempo libero
a disposizione e nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto. Partenza per Cagliari
con voli di linea Alitalia alle ore 16,55 (unico check-in e bagaglio fino a destinazione
finale).  Arrivo alle 23,35 e partenza con Bus privato per Oristano e Abbasanta:

www.sinisviaggi.it

TERRALBA - VIA ROMA 20 - TEL.0783.83840 - terralba@sinisviaggi.it
ORISTANO - VIA ROMAGNA 7/9 - TEL.0783.763030 - info@sinisviaggi.it

SUPPLEMENTO
CAMERA SINGOLA EURO  350,00 a personaQUOTA DI PARTECIPAZIONE

Tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

LE QUOTAZIONI INDICATE PREVEDONO IL TOUR ESCORT PARLANTE ITALIANO CHE ASSISTERÀ IL SINGOLO GRUPPO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO.
SI RITIENE QUESTA FIGURA ADEGUATA A SVOLGERE IN MODO SODDISFACENTE IL RUOLO DI COORDINATORE DEL GRUPPO.

Tour Londra e Cornovaglia

dal 16 al 23 Agosto 2019


