+
AEREO + Pullman g.t

LONDRA
E CORNOVAGLIA
10-17 Agosto 2019

Londra, una delle capitali più cosmopolite d’Europa, con i suoi emblematici monumenti e la Cornovaglia, la contea che occupa l’estremità sudoccidentale dell’Inghilterra, famosa per la bellezza del suo paesaggio, fatto
di spiagge incontaminate, di ripide scogliere a picco sul mare, di vaste
campagne pianeggianti e di profonde valli boscose, il tutto costellato da
pittoreschi villaggi e importanti siti archeologici.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: VENEZIA / LONDRA

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul
volo per Londra. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in pullman per
una panoramica di Londra. Cena e pernottamento in hotel.

2°giorno: LONDRA / BATH / WELLS / BRISTOL

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Bath. La città di origini romane
offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Visita dei Roman Baths, le
antiche terme attorno alle quali nacque la cittá. Pranzo in ristorante. Partenza per
Wells per la visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3°giorno: GLASTONBURY / Cornovaglia: TINTAGEL

Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury e visita dell’abbazia, dove
si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimatea 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 di re
Artú e dei cavalieri della tavola rotonda. Pranzo in ristorante. Visita di Tintagel
Castle, la mitica Camelot, legata alla leggenda di Re Artù. Arrivo in serata in
zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4°giorno: Cornovaglia: LANHYDROCK / LOOE / POLPERRO

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Lanhydrock House, splendido
palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Looe e Polperro, caratteristici paesini
di pescatori dalle tipiche case costruite su pendii di insenature che si affacciano
su spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

5°giorno: Cornovaglia: St MICHAEL MOUNT / St IVES

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount,
sulla cui sommità sorge il monastero benedettino fondato nell’XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto
raggiungibile solo in barca*. Pranzo in ristorante. Si Prosegue per St Ives, da
sempre residenza preferita dei piú 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 per la cena e il pernottamento. *Costo in loco
£2.50 per persona.

6°giorno: Steam Train KINGSWEAR / PAIGNTON / STONEHENGE

Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, citta’ natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore del motore a vapore. Minicrociera per raggiungere Kingswear ed esperienza unica sul trenino a vapore (30
minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Proseguimento per Stonehenge,
situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene un
grande alone di mistero e di magia. Pranzo in ristorante. Al termine delle visite,
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7°giorno: LONDRA

Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della cittá. Si vedranno la
sede del Parlamento, il Big Ben, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square,
Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo in ristorante. 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, il London Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

8°giorno: LONDRA / VENEZIA

Prima Colazione in hotel. In contro con la guida per il completamento delle
visite della città. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto con pullman
in tempo utile per la partenza con il volo di ritorno in Italia. Arrivo all’aeroporto
di Venezia e fine dei servizi.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero
subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione.

OPERATIVO VOLI:
British Airways

10 Agosto: Venezia / Londra
17 Agosto: Londra / Venezia

11.15 / 12.20                    
17.40 / 20.50

Quota dI partecipazione: € 1.990,00 a persona in camera doppia
suppl. camera singola: € 420,00
La quota comprende:

- volo di linea da Venezia per Londra;
- tasse aeroportuali soggette a riconferma;
- 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione, colazione e cena con menù fisso a 3 portate;
- 7 pranzi in ristorante a menù fisso 3 portate;
- guida itinerante;
- bus e autista per l’itinerario e servizi indicati in programma;
- ingressi inclusi: Roman Baths, Wells Cathedral, Glastonbury Cathedral, Tintagel
Castle, Lanhydrock House, St Michael Mount*, Steam train, Stonehenge;
- assicurazione medico-bagaglio.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

*St Michael Mount: in caso di alta marea la penisola deve essere raggiunta via barca
al costo di £2.50 per persona da corrispondere in loco

La quota non comprende:

DOcumenti:

- trasferimento da e per l’aeroporto in Italia;
- bevande ai pasti;
- assicurazione annullamento € 50 in doppia e € 60 in singola;
- mance ed extra in genere;
- tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende ”.
è necessario un documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio.
Non sono accettate carte d’identità con proroga.

I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

