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GALLES E CORNOVAGLIA
tour di gruppo
8 giorni / 7 notti

Un nuovo tour che combina una breve visita della capitale britannica alla Cornovaglia, ricca di storia e
natura, ed al Galles sconosciuto ai più ma affascinante e ricco anch’esso di luoghi da scoprire.

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze garantite con guida locale parlante italiano
20, 27 giugno 2020
04, 11, 18, 25 luglio 2020
01, 08, 15, 22 agosto 2020
MINIMO 2 – MASSIMO 35 PARTECIPANTI
1° giorno – Italia/Londra
Volo Italia/Londra.
All’arrivo all’aeroporto di Londra, trasferimento libero (disponibile in supplemento) in albergo.
Tempo a disposizione, cena libera e pernottamento in albergo.
2° giorno – Londra/Bath/Cardiff
Prima colazione in albergo.
Partenza dall’hotel con guida e pullman, tour panoramico di Londra con mini crociera da
Westminster alla Tower of London (o viceversa) prima di dirigerci verso la città di Bath che ospita
un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath; questi sono riconosciuti come sito
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dell’UNESCO. Nel tardo pomeriggio ci sposteremo in direzione Cardiff. Cena e pernottamento in
albergo a Cardiff.
3° giorno – Cardiff/Brecon Beacons/Cardiff
Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata ad un breve tour panoramico di Cardiff con il Castello. Visiteremo il Castello di
Cardiff; questo è una delle principali attrazioni del Galles e un sito di importanza internazionale.
Situato all'interno di splendidi parchi nel cuore della capitale, le mura del castello di Cardiff e le
torri fiabesche nascondono 2000 anni di storia.
Nel pomeriggio proseguiremo verso il parco nazionale dei Brecon Beacons, una catena montuosa
nel Galles meridionale. Il nome si riferisce alla gamma di picchi di arenaria rossa che si trovano a
sud di Brecon.
Rientro in albergo a Cardiff, cena libera e pernottamento.
In supplemento, cena a 3 portate con spettacolo folcloristica (inclusi trasferimenti da/per l’hotel).
Allo Spirit of Wales, potrete godere di una serata di musica, cultura e folclore tipicamente gallese.
Sarà servita una cena di tre portate con vino. Nel frattempo gli ospiti saranno intrattenuti dai
migliori talenti gallesi, con musica, poesie e storie. Ci sarà intrattenimento tra le portate con uno
spettacolo a fine serata.
4° giorno – Cardiff/Wells Cathedral/Tintagel/Cornovaglia
Prima colazione in albergo.
Nella giornata di oggi visiteremo la Cattedrale di Wells famosa per essere prima grande cattedrale
costruita nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la massima espressione.
Nel pomeriggio faremo con uno stop per visitare Tintagel e l’omonimo castello medievale, dove
scopriremo i legami con le leggendarie storie di Re Artù.
Cena e pernottamento nella regione della Cornovaglia.
5° giorno – Cornovaglia: St. Ives e St. Michael’s Mount
Prima colazione in albergo.
Oggi inizieremo il nostro tour da St. Ives cittadina che si affaccia sulla costa ovest della
Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Seguiremo quindi verso il
punto più a sud-ovest della Gran Bretagna; Land’s End uno dei punti di riferimento più famosi del
paese. 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 fino all’isola attraverso
una lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungere l’isoletta via traghetto.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno – Cornovaglia/Polperro/Dartmoor National Park/Torquay
Prima colazione in albergo.
Partenza e visita di uno dei paesini tipicamente di pescatori, potremmo visitare Polperro o Looe.
Proseguiremo successivamente 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.
Continueremo il nostro tour all’interno del 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 nell’area di Torquay o dintorni.
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7° giorno – Torquay/Stonehenge/Salisbury/Londra
Prima colazione in albergo.
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.
Si arriverà successivamente Salisbury, dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St. Mary, tra le
massime espressioni del gotico primitivo inglese.
Rientro a Londra nel tardo pomeriggio.
Cena libera e pernottamento a Londra.
8° giorno – Londra/Italia
Prima colazione in albergo.
Trasferimento libero in aeroporto (disponibile in supplemento).
Volo Londra/Italia.
L’ORDINE DELL’ITINERARIO POTREBBE ESSERE INVERTITO PUR MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI.

SISTEMAZIONI POSSIBILI O SIMILARI:
LONDRA
CARDIFF
CORNOVAGLIA
DEVON AREA

Holiday Inn Kensington High Street 4* o similare
Clayton Cardiff 3* o similare
Beresford Hotel / Kilbirnie Hotel 3* o similare (**)
Best Western Livermead Cliff 3* o similare

(**) Cornovaglia: le notti nella regione della Cornovaglia potrebbero essere divise in due strutture
diverse. Inoltre dipendendo dal numero di camere disponibili potrebbe essere necessario dividere
il gruppo in più strutture.

LE QUOTE, per persona (GB001)
VOLI ALITALIA DA MILANO LINATE E ROMA – PACCHETTO INGRESSI IN SUPPLEMENTO
3° letto
bambino
Su richiesta
Su richiesta

In doppia
In singola
20 giugno – 11,18, 25 luglio – 29 agosto
€ 1.335,00
€ 1.760,00
01, 08, 15, 22 agosto
€ 1.360,00
€ 1.785,00
PACCHETTO INGRESSI/VISITE: LGS 114,00 (pari a circa € 136,00)
Cena tipica e spettacolo folcloristico a Cardiff, il 3° giorno: LGS 65,00 (pari a circa € 78,00)
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): per persona da € 160,00 da Milano Linate; € 168,00 da
Roma;
Partenze da altre città italiane, con altre compagnie: su richiesta

Il pacchetto ingressi obbligatori è IN SUPPLEMENTO.
IL PACCHETTO INGRESSI È DA ACQUISTARE PRIMA DELLA PARTENZA
Importante: è possibile anche l’acquisto in loco del pacchetto ingressi, ma sarà possibile effettuare
il pagamento solamente in contanti ed in sterline – non verranno accettati pagamenti in euro.
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Il pacchetto ingressi include:
• Crociera sul Tamigi – da Westminster a Tower o viceversa
• Roman Baths
• Castello di Cardiff
• Cattedrale di Wells
• Castello di Tintagel
• St. Michael’s Mount
• Stonehenge
• Cattedrale di Salisbury

Le quote sono calcolate con tariffe aeree tour operator, soggette a disponibilità
Cambio applicato: 1 EUR = LGS 0,88574 (20 gennaio 2021)
Le quote potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza
Le quote comprendono
• voli di linea ALITALIA Milano Linate-Roma/Londra/Milano linate-Roma, classe turistica – via
Europa
• Franchigia bagaglio kg. 20 – 1 collo
• sistemazione per 7 notti in alberghi di categoria 3-4* in camere doppie con servizi privati
• trattamento di pernottamento e prima colazione inglese
• 4 cene in hotel nei giorni 2°,4°, 5°, 6° (cena a tre portate in hotel – bevande escluse)
• autobus riservato dal 2° giorno al 7° giorno secondo il programma
• guida parlante italiano per tutta la durata del tour secondo il programma dal 2° al 7° giorno
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero

VACANZEXTRA

•

assicurazione

•

tasse e percentuali di servizio

Le quote non comprendono
• tasse aeroportuali
• spese apertura pratica
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• trasferimenti da/per l’aeroporto
• PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORI (da acquistare prima della partenza)
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
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•
•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

NOVITÀ: ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A:

VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una
SPECIALE polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito
e viaggiare senza incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
•
•
•
•
•
•

Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

