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GRAN BRETAGNA 
LONDRA, GALLES E CORNOVAGLIA 3A  

(aereo-auto-albergo) 
ESTATE 2022 

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 
Un viaggio nei paesaggi del Galles e Cornovaglia deve essere un viaggio Fly and Drive, per scoprire la campagna 

inglese, le frastagliate coste e i villaggi di pescatori del Galles in totale libertà. Vivrete un viaggio di emozioni e 

sorprese, dalle luci di Londra alla scoperta dello splendido sud-ovest della Gran Bretagna, terra di miti e leggende. 

Il tour inizierà a Londra, capitale del Regno Unito, vanta di un'identità unica, donatale da secoli di storia e 

incentrata su celebri monumenti, luoghi iconici, cultura e tanto divertimento. A seguire si procederà verso la città 

di Bath, importante centro termale dove sgorgano le uniche sorgenti calde naturali della Gran Bretagna, 

dichiarata dall'UNESCO sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, per arrivare a Cardiff, soprannominata “la 

terra dei castelli” per via della presenza di molte fortezze medievali. Si procederà poi verso la Cornovaglia, famosa 

per la bellezza del suo paesaggio, fatto di spiagge incontaminate e vaste campagne pianeggianti, il tutto 

costellato di villaggi, residenze storiche e importanti siti archeologici. Fatevi ispirare dalla storia e natura del 

Dartmoor National Park, conosciuto soprattutto per le sue selvagge brughiere e le iconiche torri naturali di 

granito. Ultima tappa del vostro tour sarà il misterioso sito di Stonehenge, il più famoso complesso megalitico 

riconosciuto bene di importanza mondiale nel Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1º Giorno: ITALIA / LONDRA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Londra, ritiro auto in aeroporto, trasferimento libero in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

2º Giorno: LONDRA / BATH / CARDIFF (272 km) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera con arrivo a Cardiff. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 

 
3º Giorno: CARDIFF 
Colazione in hotel a buffet. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento.  
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4º Giorno: CARDIFF / WELLS CATHEDRAL / TINDAGEL CORNOVAGLIA (307 km) 
Colazione hotel a buffet. Giornata libera con arrivo in Cornovaglia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate.  Pernottamento in Cornovaglia. 
 
5º Giorno: CORNOVAGLIA  
Colazione in hotel a buffet. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
6º Giorno: CORNOVAGLIA / POLPERRO / DARTMOOR NATIONAL PARK / TORQUAY (165 km) 
Colazione in hotel. Giornata libera con arrivo a Torquay. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento a Torquay o dintorni. 
 
7º Giorno: TORQUAY / STONEHENGE / SALISBURY / LONDRA (329 km) 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera con ritorno a Londra. Sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.  
 
8º Giorno: LONDRA / ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto. Consegna auto in 
aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
 
 
 
 
 


