INCANTEVOLE CORNOVAGLIA
Itinerario consigliato

Un itinerario tra paesaggi da favola, siti archeologici e pittoreschi villaggi
Una terra il cui fascino ha ispirato scrittori, poeti, pittori
e che oggi è location prediletta per meravigliosi set cinematografici
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1° GIORNO - PROV. DI IMPERIA/NIZZA/BRISTOL
Partenza in tarda mattinata in Bus dalle principali città della Prov. di Imperia. Arrivo all'aeroporto di Nizza e
disbrigo delle operazioni di check-in. Partenza con volo diretto delle 16:25 e arrivo e Bristol alle 17:35 ora locale.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena, possibilità di effettuare una passeggiata libera in centro
città, approfittando delle ore di luce serali. Fondata dai Sassoni, divenne uno tra i più importanti porti inglesi già nel
medioevo, garantendosi così una posizione predominante negli scambi transatlantici dopo la scoperta
dell'America. Tra il XVIII ed il XIX secolo, la città vide un dinamico tessuto industriale affiancarsi alle attività
portuali. L'economia attuale punta soprattutto sulla rinomata università (47.000 studenti) e sul settore delle nuove
tecnologie.

2° GIORNO - WELLS/GLASTONBURY/TINTAGEL/PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells e visita della Wells Cathedral, perfetta fusione tra la grandiosità tipica
delle cattedrali francesi e lo stile gotico primitivo inglese. Pranzo libero. Proseguimento per Glastonbury e visita
dell' abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal, forse
nascosto sotto la Torre di San Michele. Il suo aspetto enigmatico e il suo misterioso passato hanno fatto sì che la
Glastonbury Tor sia collegata a vari miti e leggende: si racconta che qui si siano riuniti i cavalieri della Tavola
Rotonda di Re Artù, o che addirittura questa sia la porta per entrare nel regno di Avalon. Quale che sia la verità, la
vera magia sarà salire sulla sua sommità e ammirare il magnifico panorama del Somerset! Proseguimento per la
Cornovaglia, la penisola sud occidentale dell’Inghilterra. Pranzo libero. Proseguimento per Tintagel, la mitica
Camelot. La fama del villaggio, arroccato su uno sperone roccioso lungo la costa settentrionale della Cornovaglia,
è legata a Re Artù, fonte di ispirazione per numerosi autori medievali e per illustri esponenti della letteratura
moderna. L'ascesa al castello percorrendo lunghe scalinate, la vista delle rovine sferzate dal vento, lo spettacolare
panorama dall'alto, il vertiginoso ponte pedonale, fanno del sito di Tintagel uno dei più ricchi di suggestione di tutto
il Paese. Al termine delle visite trasferimento a Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO - LANHYDROCK/POLPERRO/PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare situato ai margini della
Brughiera di Bodmin (Bodmin Moor), inserita nelle "Areas of Outstanding Natural Beauty", ovvero "zona di
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eccezionale bellezza naturalistica" nella classifica britannica. Un paesaggio estremamente romantico, dove
regnano i colori forti, ricco di roccia e ripide discese, quelle che hanno ispirato i romanzi di Virginia Woolf ed Emily
Bronte. L'imponente dimora storica, realizzata in granito e ardesia risalente al VII secolo, è immersa in un parco di
450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all'italiana. Pranzo libero. Proseguimento per la Cornish Riviera, un
lungo e spettacolare tratto di costa. Qui spiagge e scogliere sono più riparate dal vento che altrove, non c'è
dunque da stupirsi per l'abbondanza di giardini e siepi fiorite. Qui visiteremo Polperro, definito uno dei più
pittoreschi villaggi di Gran Bretagna. Adagiato in una stretta insenatura della costa, alla foce del fiume Pol,
Polperro è un autentico borgo di pescatori; un luogo dal fascino grezzo, che si narra sia stato rifugio di pirati e
contrabbandieri. Al termine delle visite, rientro in hotel a Plymouth, cena e pernottamento.

4° GIORNO - ST MICHAEL MOUNT/ST IVES/PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Michael Mount, un maestoso promontorio che durante l’alta marea si
trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca, mentre durante la bassa marea è raggiungibile a piedi. St.
Michael's Mount non è solo una curiosità geografica: qui sorgono un vero e proprio villaggio ed i resti di un'antica
abbazia benedettina trasformata in un magnifico castello in epoca vittoriana. Inoltre quest'isola è particolarmente
nota per i suoi giardini, nei quali crescono anche piante di habitat subtropicali grazie al particolare microclima
donato dalla Corrente del Golfo e dalla conformazione rocciosa del luogo. Pranzo libero. Si prosegue per St. Ives,
da sempre residenza preferita dei piú famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed
offrono scorci incantevoli. Possibilità di acquistare graziosi oggetti di artigianato locale. Al termine delle visite
rientro in hotel a Plymouth, cena e pernottamento.

5° GIORNO - DARTMOUTH/KINGSWEAR/SALISBURY/STONEHENGE
Prima colazione in hotel. Partenza per Dartmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione
industriale e inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere, attraversando il fiume Dart,
Kingswear. Da qui, vivremo un'esperienza unica sul trenino a vapore (30 minuti) fino a Paignton, godendo di
un'incredibile vista panoramica lungo il tragitto. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury e visita della
caratteristica cittadina, uno degli abitati più belli dell'intera Inghilterra. La sua sontuosa cattedrale è considerata,
per stile, eleganza e finezza di particolari, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Nel tardo
pomeriggio partenza per Stonehenge. Difficile restare indifferenti di fronte alla vista dei poderosi cerchi di monoliti
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che si ergono sulla landa erbosa, costantemente sferzata dal vento. Oltre allo scenario naturale, a rendere
Stonehenge il monumento più famoso del Regno Unito, Patrimonio UNESCO dal 1986, è l'alone di mistero e
magia che da sempre lo circonda. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO - BRISTOL/NIZZA/PROV. DI IMPERIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Bristol e disbrigo delle operazioni di check-in. Partenza con
volo diretto delle 12:45 con arrivo a Nizza alle 15:50 ora locale. Trasferimento in Bus nelle rispettive città di
partenza.
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Gli alberghi
CITTÀ
Bristol
Plymouth
Salisbury

HOTEL
NR. NOTTI
Novotel Centre 4* (o similare)
0
Hotel New Continental 3* (o similare)
0
Red Lion 4* (o similare)
0

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia

Supplemento camera singola €310,00
Riduzione bambini 0-11 anni, in camera con 2 adulti, €100,00

La quota comprende
Trasferimenti in Bus dalla Prov.di Imperia per l'aeroporto di Nizza
Volo diretto Nizza-Bristol a/r tasse incluse
Franchigia bagaglio a mano, 1 collo di dimensioni 56x45x25 cm
5 Pernottamenti hotel 3*/4*
Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena 3 portate con acqua in caraffa inclusa)
Visite ed escursioni come da programma, con guida locale parlante italiano Ingressi come da programma
Treno al Vapore da Kinswear a Paignton
Assicurazione medica di viaggio
Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia

La quota non comprende
Mance, da pagare in loco, per un totale di circa £25 per persona
Bagaglio in stiva 15 Kg facoltativo pari a €70,00
Eventuale adeguamento Sterlina. Il prezzo del pacchetto è stato formulato considerando il cambio della Sterlina
del 17/12/2019 (£1= €1,198)
Assicurazione contro l'annullamento, facoltativa, pari a €90 persona in doppia e €100 in singola
Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non elencato ne "La quota comprende"

Altre Informazioni
ADESIONE: Acconto di €500 all'iscrizione, 2° acconto €500 entro il 31/03/20 saldo entro il 15/05/2020
DOCUMENTI: Carta di identità elettronica senza rinnovi timbrati sul retro, oppure passaporto.
NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il contenuto del programma
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