
 

PONTI DI PRIMAVERA 
Londra e Cornovaglia 

Partenze 25 Aprile - 8 Giorni / 7 Notti 

 
 

1° Giorno LONDRA 
Arrivo a Londra. Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
2° Giorno LONDRA 
Prima colazione e partenza la visita della Torre di Londra: sito UNESCO che 
custodisce il Tesoro della Corona. Panoramica della città per il resto della 
mattinata. Pomeriggio e cena liberi. Rientro in albergo a Londra. 
 
3° Giorno LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY – TORQUAY 
Prima colazione, partenza dall'hotel per ill sito UNESCO di Stonehenge e 
visita di uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d ' Europa, 
risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Si raggiunge 
successivamente Salisbury, dove con la guida si visiterà la Cattedrale di St. 
Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Ritorno nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento a Torquay o dintorni. 
 
4° Giorno TORQUAY - BUCKFASTLEIGH - DARTMOOR NATIONAL PARK 
                PLYMOUTH – CORNWALL 
Prima colazione. Il terzo giorno inizierà con una breve fermata nella cittadina 
conosciuta per le sue spiagge e il suo porto turistico, per poi proseguire verso 
Buckfastleigh dove ci aspetterà una visita nella sua bella abbazia di Buckfast. 
Questo e' l'unico monastero medievale inglese che è stato restaurato e 
utilizzato ancora per il suo scopo originale, Buckfast Abbey è una delle gemme 
nascoste del Devon. Si continua il tour all'interno del parco nazionale di 
Dartmoor National Park; famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il 
suo parco che ispirò Arthur Conan Doyle una delle avventure più apprezzate 
del suo personaggio Sherlock Holmes "Il mastino dei Baskerville". Sarà 
possibile fare degli stop all'interno del parco nazionale, per esempio a 
Postbridge e nel Merrivale Prehistoric Settlement. Nel primo pomeriggio 
partenza verso Plymouth per uno tour panoramico in autobus. La cittadina 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. Questo giorno sarà dedicato alla visita dell'isoletta di St 
Michael's Mount dove si visiterà la fortezza e se la marea lo permette si 
potrà camminare fino all'isola attraverso una lingua di terra, altrimenti sarà 
necessario raggiungere l'isoletta via traghetto. Nel pomeriggio si proseguirà 
verso St.Ives cittadina che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, 
famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Rientro in zona 
Cornovaglia. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° Giorno CORNOVAGLIA: TINTAGEL E LE TERRE DI RE ARTU' 
Prima colazione e partenza per la visita di Tintagel e l'omonimo castello 
medievale, dove si scopriranno i legami con le leggendarie storie di Re 
Artu'. Nel pomeriggio proseguimento verso Bristol con uno stop per visitare 
la Cattedrale di Wells famosa per essere prima grande cattedrale costruita 
nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la massima 
espressione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° Giorno BRISTOL - BATH - OXFORD – LONDRA 
Prima colazione. Tour panoramico di Bristol prima di dirigersi verso la città 
di Bath che ospita un'importante università oltre ai più celebri Roman Bath; 
questi sono riconosciuti come sito dell'UNESCO. Nel pomeriggio ci si 
sposta in direzione Oxford, sede della più antica università del regno dove 
si visiterà uno dei college prestigiosi. Proseguimento per Londra. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
 
8° Giorno LONDRA 
Prima colazione e trasferimento diretto all'aeroporto di Londra per il rientro 
in Italia. 
 
L'itinerario del tour potrebbe essere invertito mantenendo gli stessi servizi 

 

Quote per persona in camera standard  

PARTENZA DOPPIA SINGOLA 

25 Aprile € 1098 € 1516
 

 

La quota include: 7 notti in alberghi di categoria 3* / 4* con 
trattamento di pernottamento e prima colazione; 4 cene in hotel dal 
3° al 6° giorno (cena a tre portate in hotel); pullman e  guida  
(+servizio radioguide per ascoltare in modo chiaro la guida) parlante 
italiano per tutta la durata del tour dal 2° al 6° giorno e mezza 
giornata del 7° giorno. 
 

La quota non include: I voli da e per l'Italia; booking fee e 
assicurazione medico bagaglio; polizza facoltativa  viaggio 
3%; pacchetto ingressi obbligatorio da pagare in loco in valuta 
locale: 110 sterline - circa 130 euro: (St. Michaels Mout, Tintagel 
Castle, Salisbury Cathedral, Stonehenge, Wells Cathedral, 
Roman Bath, Tower of London, Buckfast Abbey, college in 
Oxford); tutti gli extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato in "La quota include". 

PRENOTA QUI 


