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CORNOVAGLIA E LONDRA  
ALLA CORTE DI RE ARTU’ 
29 Maggio; 19, 26 Giugno; 3, 10, 17, 24, 31 Luglio; 7, 14, 21, 28 Agosto 
8 giorni – 7 notti 

   
   
Non possiamo essere certi che Avalon o Camelot siano città veramente esistite, ma ci sono località nelle terre di Cornovaglia, 
avvolte ancora da quella stessa magia che racconta che Re Artù nacque al Castello di Tintagel e che il mago Merlino lo trovò 
davvero lì e lì lo allevò in segreto. Difficile distinguere, camminando queste terre, tra fantasia, leggenda e storia, tra le saghe dei 
cavalieri della Tavola Rotonda e la storia, quella ufficiale di re e battaglie e quella dell’Inghilterra rurale e contadina, raccontata da 
Geoffrey Chaucer e William Shakespeare nei Racconti di Canterbury e nelle Allegre comari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mitiemisteri.it/artu_leggendario.html
http://www.mitiemisteri.it/personaggi_re_artu/mago_merlino.html
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
 
1° giorno: Italia – Londra. 
Arrivo in aeroporto a Londra e trasferimento individuale in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
2° giorno: Londra – Stonehenge - Bath – Bristol  
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene 
un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Visita a piedi della città di origini romane, che offre 
siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Ingresso ai Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali nacque la città. 
Partenza per Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Wells - Glastonbury – Cornovaglia – Tintagel  
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells per visita della Cattedrale, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. 
Pranzo libero a Wells. Proseguimento per Glastonbury e visita delle rovine dell’ abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore San 
Giuseppe d’ Arimetea 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 del re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Pranzo libero. 
Visita delle rovine del Castello di Tintagel, dove secondo la leggenda fu concepito Re Artù. Arrivo in serata in zona Plymouth. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° giorno: Lanhydrock house – Polperro – Plymouth  
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 in albergo per cena e pernottamento.  
 
5° giorno: St. Michael Mount - St Ives 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, con il 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. Si Prosegue per St Ives, da sempre 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.  
*Costo barca in loco GBP 2.50 per persona  
 
6° giorno: Treno a vapore da Kingswear a Paignton - Salisbury (o Winchester) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale, inventore 
del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul trenino a vapore (30 minuti) con 
suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury e visita della cittadina ed ingresso alla cattedrale. Al 
termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Londra 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita panoramica della città. Si vedranno la sede del Parlamento, il Big Ben, 
l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. 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, il London Bridge ed infine il Tower Bridge e la Torre 
di Londra. Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno: Londra – Italia 
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h11:00. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Trasferimenti 
individuali per il proprio aeroporto di partenza in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 

PERIODO QUOTA BASE SUPPL. SINGOLA 
(su richiesta) 

MAGGIO € 1140 € 320 

GIUGNO E LUGLIO € 1160 € 350 
AGOSTO € 1170 € 350 

CAMBIO 1 € = 0,89 GBP 
QUOTA ISCRIZIONE € 50 

QUOTAZIONE VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI SU RICHIESTA 
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Le quote comprendono: 
✓ 7 pernottamenti negli hotel indicati o similari; 
✓ 7 prime colazioni in hotel; 
✓ 5 cene come da programma; 
✓ Bus privato come da programma dal giorno 2 al giorno 7; 
✓ Guida parlante italiano come da programma dal giorno 2 al giorno 7; 
✓ PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO: Adulti e bambini € 121. Comprende: Stonehenge, Roman Bath, Wells 

Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (in caso di alta marea, 
barca non inclusa, da pagare in loco, £ 2.50 circa), battello da Dortmouth a Kingswear e trenino a vapore per Paignton. 

✓ Assicurazione sanitaria (massimale 10.000 €) e bagaglio (massimale € 750); 
 

Le quote non comprendono: 
 Voli da e per l’Italia e relativi bagagli; 
 trasferimenti andata e ritorno da/per aeroporto prescelto a Londra (quotazioni disponibili su richiesta); 
 2 cene libere; 
 Tutti i pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuali adeguamenti cambio euro/sterlina; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Servizi supplementari (facoltativi): 
 Cena con banchetto medievale: + 65 € a persona 
Cena medievale di 4 portate con spettacolo ispirato alle cene della corte di Enrico VIII, con acrobati, contorsionisti, canzoni e 
musiche medievali dal vivo. Trasferimenti da e per hotel non inclusi. 

Riduzioni: 
 IV letto adulto in camera tripla: - 20 €  
 Bambini da 2 a 12 anni non compiuti: - 250 € 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Londra Dorsett Shepherds Bush ****  
 Bristol Hampton by Hilton Bristol City *** 
 Devon The New Continental ***  
 Salisbury Holiday Inn Salisbury **** 

 

N.B. 1. Il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di pernottamento può variare.  
2.Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotel possono essere situati in zone non centrali o nelle 
aree circostanti. L’ Inghilterra offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere disponibili 
solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel 
non sempre dispone di ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. 
3. Alcune date prevedono un pernottamento a Winchester invece che a Salisbury. In questo caso di visita la cittadina di Winchester 
con ingresso incluso alla Cattedrale. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio 


