
        

 

TOUR CORNOVAGLIA e INGHILTERRA DEL SUD 

Dal 25 Giugno al 02 Luglio 2022 
La Cornovaglia è famosa per la bellezza del paesaggio con spiagge incontaminate, ripide scogliere a picco sul mare, vaste campagne pianeggianti e 
valli boscose, il tutto costellato di villaggi, residenze storiche, meravigliosi giardini ed importanti siti archeologici. Il fascino della Cornovaglia è 
legato alle leggende di Re Artù, e all’emozione della visita a St. Michael’s Mount, la fortezza posta su un’isoletta rag- giungibile a piedi solo in 

presenza di bassa marea. 

 

Sabato 25 Giugno: PINEROLO- TORINO CASELLE ( o MILANO)- LONDRA  

Partenza da Pinerolo per l’aeroporto di Torino Caselle ( o Milano). Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza 

con volo diretto per Londra, città cosmopolita dove convivono antico e moderno, innovazione e tradizione. Incontro 

con la guida e visita panoramica della città. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

Domenica 26 Giugno: STONEHENGE-BATH-BRISTOL (km 215) 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Stonehenge per la visita di uno dei complessi megalitici preistorici 

più conosciuti d‘Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Si potrà ammirare il celebre 

cerchio di imponenti pietre, monumento megalitico considerato, secondo le diverse teorie, tempio druidico o 

osservatorio astronomico. Il sito di Stonehenge è inserito nell’elenco dei Patrimoni  dell’Umanità dell’Unesco. Al 

termine della visita partenza per Bath, nella contea del Somerset, deliziosa città di origini romane ed unica sede 

termale del Regno Unito, che offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Pranzo libero. All’arrivo visita 

a piedi di Bath e delle Terme Romane situate nel cuore della città ed annoverate nel Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dell’Unesco. Continuazione per Bristol. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

Lunedi 27 Giugno: WELLS - GLASTONBURY - TINTAGEL – PLYMOUTH (km 205) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Wells, la più piccola sede vescovile nella contea del Somerset. Visita della 

Cattedrale, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo libero a Wells. Proseguimento per 

Glastonbury, piccola città nel Somerset a sud di Bristol. Visita dell’abbazia, complesso monastico medievale 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 libero. Nel pomeriggio arrivo a Tintagel dove gli scavi del 1998 

hanno portato alla luce la “Pietra di Artù”. Visita delle rovine del Castello medievale di Tintagel, arroccato su un’alta 

scogliera e noto anche come “Castello di Re Artù”. Proseguimento per la zona di Plymouth. Arrivo in serata e 

sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Martedi 28 Giugno: CORNOVAGLIA: LANHYDROCK POLPERRO – PLYMOUTH ( km 115) 

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 libero. Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case 

costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth, 

cena in hotel e pernottamento. 

Mercoledi 29 Giugno: CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL MOUNT - ST. IVES (km 260) 

Prima colazione in hotel. Partenza per St. Michael Mount che si staglia sulle acque di Mount’s Bay, per la visita del 

celebre 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. Proseguimento per St. Ives, 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. 

Giovedi 30 Giugno: PLYMOUTH - WELLS - BATH – SALISBURY (km 400) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Dartmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della Rivoluzione In- 

dustriale ed inventore del motore a vapore. Mini-crociera in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza unica 

sul trenino a vapore (durata : 30 minuti) con una suggestiva vista sul lungomare della British Riviera. Pranzo libero. 

Prosegui- mento per Salisbury e, all’arrivo, visita della cittadina e ingresso facoltativo alla cattedrale. Al termine 

delle visite trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

 



Venerdi 01 Luglio: SALISBURY – LONDRA (km 140) 

 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di Londra. In mattinata visita del West End con la 

Piazza del Parlamento e il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, 

Piccadilly Circus e Buckingham Palace. 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 la Torre di Londra e il Tower Bridge. 

Visita della celeberrima Torre di Londra, Patrimonio Culturale dell’Umanità dell’UNESCO, la Torre Maledetta 

dove venivano rinchiusi i prigionieri in attesa esecuzione, e conservati i meravigliosi gioielli della Corona 

insieme agli altri oggetti preziosi tra cui il mantello utilizzato nelle incoronazioni. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

Sabato 02 Luglio: LONDRA – TORINO CASELLE ( o MILANO)- PINEROLO 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per shopping o visite individuali in base all’operativo dei 

voli. Trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno. Imbarco del volo diretto per Torino Caselle ( o Milano). 

All’arrivo, trasferimento in pullman per Pinerolo. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  (Min. 20 persone) TOT. € 1890,00 

INCLUSE TASSE AEROPORTUALI soggette a riconferma 

 

Supplemento singola   TOT. € 390,00 

 
La quota comprende: 

- Trasferimento Pinerolo- Torino Caselle ( o Milano)  e rientro 

- Volo a/r da Torino ( o Milano) in classe economy con  bagaglio in stiva 

- Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel  3*- 4* stelle   

- Trattamento come da programma (mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo) 

- Visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante italiano e bus privato 

-Assicurazione assistenza alla persona  -  Accompagnatore d’agenzia  

 

 

La quota non comprende: 

- pranzi,  bevande , tasse di soggiorno, “tutto quanto non specificato nella quota comprende” 

-Ingressi da pagare in loco: STONEHENGE • BATH: Bagni Romani • WELLS: Cattedrale • GLASTONBURY: 

Abbazia • TINTAGEL: Castello • LANHYDROCK: House con giardini • ST. MICHAEL MOUNT • KINGSWEAR: 

battello da Dort- mouth e treno a vapore per Paignton £ 109 In caso di alta marea, la barca per raggiungere l’isola 

di St. Michaels Mount: £ 2,50 

- Assicurazione annullamento e copertura Covid: € 100.00 a persona (da stipulare al momento della prenotazione del 

viaggio) 

 

Le prenotazioni si accettano sino ad esaurimento dei posti e comunque entro il 04 Maggio 2018 

Alla prenotazione acconto di Euro 600,00  saldo entro il 21 Maggio. 

 

 

E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO E GREEN PASS. 

 

Note: per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe variare. 

 

 

 

 

 

 

 



CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

-10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di calendario prima della partenza 

-30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza 

-50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza 

-75% della quota di partecipazione da 10 

fino a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato ) prima della partenza 

-100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per 

mancata presentazione alla partenza, per irregolarità o mancanza della carta d’identità o per interruzione 

del viaggio già iniziato. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrice viaggi - Piazza Roma 18 – 10064 PINEROLO 

Tel 0121.376.288- Fax 0121.376.284 info@beatriceviaggi.com 


