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GRAN BRETAGNA 
LONDRA, GALLES E CORNOVAGLIA  

ESTATE 2023 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

1º Giorno: ITALIA / LONDRA 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Londra, trasferimento libero in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 2 - LONDRA – STONEHENGE –SALISBURY - TORQUAY 
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Incontro con la guida in reception alle ore 8.30 
Partenza verso il sito UNESCO di Stonehenge e visiteremo uno dei complessi megalitici preistorici più 
conosciuti d'Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Pranzo libero. Si arriverà 
successivamente Salisbury, dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St. Mary, tra le massime 
espressioni del gotico primitivo inglese. Cena e pernottamento a Torquay o dintorni. 
 
GIORNO 3 – TORQUAY - TINTAGEL –DARTMOOR NATIONAL PARK –PLYMOUTH 
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Nella giornata di oggi visiteremo Tintagel e 
l’omonimo castello medievale, dove scopriremo i legami con le leggendarie storie di Re Artù. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio continueremo con una fermata in uno dei paesini tipicamente di pescatori: 
Polperro,situato nella Cornovaglia del sud, ha origini medievali e sorge in un’insenatura protetta dalle 
scogliere alla foce del fiume Pol. Queste rendono il porto un luogo sicuro, tanto che la storia narra come 
in antichità fosse un prezioso rifugio dei pirati che solcavano i mari depredando le navi mercantili. 
Continueremo il nostro 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”. Cena e pernottamento in 
zona Plymouth. 
 
GIORNO 4 - PLYMOUTH – ST. MICHAEL’S MOUNT – PLYMOUTH 
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Questo giorno sarà dedicato alla visita dell’isoletta 
di St Michael’s Mount dove percorreremo la fortezza e se la marea lo permette. Potremo camminare 
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fino all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungere l’isoletta via traghetto. 
Il nostro tour continuerà con una breve fermata a St. Ives cittadina che si affaccia sulla costa ovest della 
Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Dipendendo dal tempo a 
disposizione seguiremo verso il punto più a sud-ovest della Gran Bretagna; Land’s End uno dei punti di 
riferimento più famosi del paese. Pernottamento e cena a Plymouth (o dintorni). 
 
GIORNO 5 – CARDIFF – BIG PIT NATIONAL COAL MUSEUM – CHEPSTOW CASTLE - CARDIFF 
Colazione e partenza dall’hotel. Visita al museo al Big Pit National Coal un tour sotterraneo interattivo e designato 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un’esperienza unica di una vera miniera di carbone, dove un tempo centinaia 
di uomini, donne e bambini lavoravano per estrarre il prezioso minerale che alimentava le fornaci e accendeva i 
fuochi domestici del mondo. Proseguimento della visita verso il Chepstow Castle. Il castello di Chepstow, 
splendidamente conservato, si estende lungo una scogliera calcarea sopra il fiume Wye. Le pietre di questa 
magnifica fortezza sulla scogliera ripercorrono 900 anni di storia. Per più di sei secoli Chepstow ha ospitato alcuni 
degli uomini più ricchi e potenti dell'età medievale e Tudor. La costruzione fu iniziata nel 1067 dal conte William 
fitz Osbern, amico intimo di Guglielmo il Conquistatore, rendendola una delle prime roccaforti normanne del 
Galles. A loro volta William Marshal (Conte di Pembroke), Roger Bigod (Conte di Norfolk) e Charles Somerset 
(Conte di Worcester) furono proprietari di questo castello. Cena libera e pernottamento a Cardiff. 
Facoltativo: Perché non includere una cena con intrattenimento? Allo Spirit of Wales, potrete godere 
diuna serata di musica, cultura efolclore tipicamente gallese. Saràservita una cena di tre portate convino. 
Nel frattempo gli ospiti saranno intrattenuti dai migliori talentigallesi, con musica, poesie e storie. 
Ci sarà intrattenimento tra le portate con uno spettacolo a fine serata 
 
GIORNO 7 – CARDIFF – BATH –LONDRA 
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman verso la città di Bath. Bath che ospita un’importante 
università oltre ai più celebri Roman Bath; questi sono riconosciuti come sito dell’UNESCO. Il nostro bel 
viaggio si concluderà con un tour panoramico di Londra con mini crociera da Westminster alla Tower of 
London (o viceversa) Cena libera e pernottamento a Londra. 
 
8º Giorno: LONDRA / ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento libero in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, 
arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
NOTE: L’incontro con la guida avverrà il giorno 2° alle 8.30 in reception. Si prega di notare che non è 
prevista l'assistenza in aeroporto. 
 NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


