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LONDRA, CORNOVAGLIA 
E INGHILTERRA DEL SUD 

 

Dal 6 AL 13 AGOSTO 2022 
8 GIORNI - 7 NOTTI 

 

 
 

 
 

 
Quota individuale adulto €1375,00 voli esclusi 

Supplemento singola € 350,00 per l’intero periodo 
 

Operativo voli: 
 

ANDATA Sab 6 agosto 

Venezia Marco Polo – Londra Stansted 
Flight number  FR 793 
Partenza   09:55   Arrivo 11:05 

Bagaglio (max. 40 x 25 x 20cm) Incluso 
 

Altri bagagli a pagamento 

RITORNO  Sab 13 agosto 

Londra Stansted – Venezia Marco Polo 
Flight number  FR 798 
Partenza 19:25   Arrivo 22:25 

Bagaglio (max. 45 x 25 x 20cm) Incluso 
 

Altri bagagli a pagamento 
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Programma: 

 

Sabato 06/08:  Italia – Londra. 
Convocazione all’aeroporto di Venezia alle ore 07:45, per l’imbarco sul volo verso Londra, trasferimento 
autonomo in hotel  (non incluso), cena libera e pernottamento. 
 
Domenica 07/08:  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 apiedi della città di origini romane, che offre sitiarchitettonici 
tra i più interessanti d’Europa.Ingresso ai Roman Bath, le antiche termeattorno alle quali nacque la città. 
Partenza perBristol, sistemazione in hotel, cena epernottamento. 
 
Lunedì 08/08:  : Wells - Glastonbury –Cornovaglia: Tintagel. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells pervisita della Wells Cathedral, perfetto esempio dicostruzione 
in stile gotico primitivo. Pranzolibero a Wells. Proseguimento per Glastonbury evisita della abbazia, dove si 
crede chel’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento perla 
Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato epatria fiabesca 
delle leggende del re Artù e deicavalieri della tavola rotonda. Pranzo libero. 
Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogonatale del celebre eroe. Arrivo in serata in zonaPlymouth. 
Sistemazione in hotel, cena epernottamento. 
 
Martedì 09/08:  : Cornovaglia; Lanhydrock house,Polperro – Plymouth. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliarerealizzato in granito ed 
ardesia risalente al XVIIsecolo ed immerso in un parco di 450 acri, 22dei quali ospitano i famosi giardini 
all’italiana.Pranzo libero. Proseguimento per Polperro,caratteristico paesino di pescatori dalle tipichecase 
costruite sui pendii delle insenature che siaffacciano sulle spiagge naturali di sabbiabianca. Rientro in albergo 
per cena epernottamento. 
 
Mercoledì 10/08:  : Cornovaglia; St Michael Mount- St Ives. 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visitadel celebre St. Michael Mount, per visita delmonastero 
benedettino fondato nel XI secolo daEdoardo il Confessore. Il promontorio durantel’alta marea si trasforma 
in un isolottoraggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si prosegue per St Ives, da sempre 
residenzapreferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. Isuoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed 
offronoscorci suggestivi ed artigianato locale. Altermine delle visite, rientro in hotel, cena epernottamento. 
*Costo barca in loco £2.50 per persona 
 
Giovedì 11/08: Treno a vapore da Kingswear aPaignton - Salisbury (o Winchester). 
Prima colazione in hotel. Partenza perDartmouth, città natale di Thomas Newcomen,padre della rivoluzione 
industriale e inventoredel motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza unica 
sultrenino a vapore (30 minuti) con suggestivavista sul lungomare. Pranzo libero. 
Proseguimento per Salisbury e visita dellacittadina ed ingresso opzionale alla cattedrale. 
Al termine delle visite, trasferimento in hotel,cena e pernottamento. 
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Venerdì 12/08:  : Londra. 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra evisita della città. Si vedranno la sede delParlamento, il Big 
Ben, l’Abbazia diWestminster, la Cattedrale di Westminster,Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham 
Palace. Pranzo libero. Nelpomeriggio proseguimento della visita con laCity, il centro finanziario di Londra 
pereccellenza. Attraverso Fleet Street, la stradadei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale diS. Paul, la 
Banca d’Inghilterra, il London Bridgee infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Altermine, trasferimento in 
hotel. Cena libera* epernottamento. 
*Possibilità di partecipare al banchettomedievale. 
 
Sabato 13/08: Londra – Italia. 
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le h11:00. Tempo libero a disposizione per attività 
individuali. Trasferimenti individuali per l’aeroporto di partenza (non inclusi). 
 

La quota comprende: 
• 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione. 
• 5 cene tre portate in hotel da giorno 2 a giorno 6. 
• Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7 
• Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al giorno 7 
• Pacchetto ingressiche include: Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, 
Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (in casodi alta marea, barca non 
inclusa , da pagare in loco, £ 2.50 circa), battello daDartmouth a Kingswear e trenino a vapore per 
Paignton 
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
 
La quota non comprende 
• Quota volo aereo a/r Venezia-Londra pari a €230 (da riquotare al momento della prenotazione); 
• Bagagli a mano e in stiva (a partire da €32 a tratta) 
• Pranzi, bevande, mance ed extra in genere 
• 2 cene a Londra 
• Trasferimenti da/per aeroporti di Londra 
Accompagnamento dall’Italia 
• Ingressi opzionali 
• Quanto non espressamente indicatone “la quota comprende”. 
 

Hotel (possono confermarsi gli stessi hotel o similari) 
 
Giorno 1:Londra Novotel London West 4* 
Giorno 2: Bristol Hampton by Hilton Bristol City 3* 
Giorno 3-5: Devon The New Continental 3* 
Giorno 6: Salisbury Holiday Inn Salisbury 4* 
Giorno 7: Londra Novotel London West 4* 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Acconto di €800 entro il 1 luglio 2022 
 

Saldo entro il 18 luglio 2022 
 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  
 
 
Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e coperti 
dall’assicurazione annullamento):  
In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  
da 40 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere 
il viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 
 

NOTIZIE UTILI 
- INGRESSI IN REGNO UNITO DALL’ESTERO: 
Documenti per entrare in Inghilterra: passaporto 
Per l’ingresso nel Regno Unito, dal 1° ottobre 2021,  è necessario l’utilizzo di un valido passaporto. 
Come predisposto dalle guide fornite da GOV.UK i cittadini UE che risulteranno essere sprovvisti del passaporto 
per l’ingresso nel Regno Unito, potranno essere respinti alla frontiera. 
L’ingresso nel Regno Unito è consentito in regime di esenzione di visto, per un massimo di 6 mesi  per fini turistici 
Avvertenze 
Se in possesso della tessera sanitaria UE (EHIC - European Health Insurance card o TEAM nell'acronimo italiano), i 
cittadini italiani che giungono nel Regno Unito come visitatori hanno diritto a ricevere trattamenti sanitari 
d'emergenza o non rinviabili. 
 Il mancato possesso della tessera sanitaria potrebbe comportare il pagamento diretto delle spese mediche 
sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS). 
 
REGNO UNITOCOVID-19. Aggiornamento 
Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a partire 
dalle 04.00 del 18 marzo 2022. 
Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator Form. Le 
nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del mondo. 
 


