Ciak!...si viaggia: Cornovaglia
Londra, Bristol,Plymouth,Winchester, Oxford

15/22 Giugno 2019
La Cornovaglia è un’isola nell’isola: la vita scorre più piano e il paesaggio ed è il viaggio ideale per chi vuole vedere
non monumenti creati dall’uomo ma meraviglie della natura, suggestivi villaggi,
spiagge, scogliere. Vita animata e negozi alla moda non abitano qui. La visione
di film, commentati da Giulio Martini critico cinematografico, aiuteranno a
conoscere la ricchissima filmografia del Regno Unito.
Operativo aereo:
15 Giu, Linate/Londra 07,30/08,25 - 22 Giu, Londra/Linate 18,50/21,45
1° g. Sab 15 Giugno Linate/Londra
pasti inclusi: cena
Al mattino ritrovo in aeroporto a Linate. Arrivo a Londra, incontro con la guida e inizio della visita con
la torre di Londra. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita panoramica di Londra lungo i siti più famosi
quali il Parlamento con il Big Ben e l’Abbazia di Westminster, il Tamigi e Trafalgar Square.
Sistemazione in albergo Holiday Inn Regents Park (o similare). Cena e pernottamento in albergo.
2° g. Dom 16 Giugno Londra/Bristol
pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e partenza per Bath, centro termale e, forse, la più bella città inglese del XVIII secolo
sito UNESCO. Visita dei Bagni Romani Pranzo libero. Nel pomeriggio camminata per le vie della
città che conta più di 5000 edifici censiti Unesco. Proseguimento per Bristol. Breve panoramica
della città prima della sistemazione in albergo Holiday Inn Bristol City Center (o similare). Cena e
pernottamento in albergo. In serata visione di un film
3° g. Lun 17 Giugno Bristol/Glastonbury/Torquay
pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e partenza per Glanstonbury e visita delle rovine della Abbazia, culla della cristianità inglese e luogo di
sepoltura di Re Artù. Trasferimento a Wells e visita della Cattedrale, capolavoro di architettura gotica, poi il Bishop
Palace ed il borgo medioevale. Pranzo libero. Proseguimento per Paignton dove a bordo di uno storico treno a vapore
si percorre la spettacolare costa del Geopark fino a Kingswear poi un breve passaggio in battello attraverso il fiume
Dart e dalla città di Dartmouth, in pullman, si raggiunge Torquay. Sistemazione in albergo Torquay Best Western
Livermead Cliff (o similare), cena e pernottamento.
4° g. Mar 18 Giugno Torquay/Plimouth
pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e intera giornata dedicata alla prima visita della Cornovaglia. Arrivo a Tintagel e visita dei
resti del castello dove, si dice nacque Re Artù. Pranzo libero. Sosta a
Polperro, villaggio di
pescatori e poi Looe altro villaggio sulla costa. Arrivo a Plymouth e sistemazione in albergo
Copthorne Plymouth (o similare). Cena e pernottamento. In serata visione di un film.
5° g. Mer 19 Giugno Land’s End
pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e partenza alle ore 7,30 per un’altra giornata di visita della Cornovaglia. Visita del St.
Michael’s Mount, antico monastero benedettino e ancora oggi residenza privata. Sorge su un
isolotto raggiungibile a piedi durante la bassa marea (in caso di alta marea l’isola si raggiunge in
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barca al costo di GBP 2 da pagare al momento). Pranzo libero a Penzance. Proseguimento per la fine della terra,
(Land’s End), e sosta fotografica delle scogliere. Passeggiata poi per il Villaggio di St Ives, abitato in passato da
pescatori e contrabbandieri. Rientro a Plymouth in tempo per cena e pernottamento. In serata visione di un film
6° g. Gio 20 Giugno Plymouth/Winchester
pasti inclusi: colazione, pranzo, cena
Colazione e partenza per Exeter attraversando il Parco Naturale di Dartmoor, il più vasto territorio selvaggio
dell’Inghilterra Meridionale con oltre 900 km di granito grezzo, prati e brughiera. A Exeter visita della bellissima
cattedrale anglicana. Proseguimento per Salisbury. Pranzo libero. Al pomeriggio visita della cattedrale di Salisbury.
Continuazione per Winchester attraversando la campagna del Wiltshire Arrivo a Winchester. Sistemazione in albergo
Winchester Royal (o similare). Cena e pernottamento.
7° g. Ven 21 Giugno Winchester/Oxford
pasti inclusi: colazione, cena
Colazione e a piedi si visiterà la cattedrale di Winchester e la Great Hall che espone la Tavola rotonda di re
Artu’. Pranzo libero. Partenza per Oxford e lungo il percorso sosta e visita di Stonehenge, meraviglia
preistorica. Arrivo a Oxford. Sistemazione in albergo The Oxford Belfry (o similare). Cena e pernottamento
8° g. Sab 22 Giugno Winchester/Londra/Italia
pasti inclusi: colazione
Colazione e visita del centro Cittadino di Oxford: camminata lungo le vie più caratteristiche ed ingresso al College
Christchurch dove hanno girato molte delle scene del film di Harry Potter e non solo. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Milano.
N.B. il programma, per motivi operativi potrebbe subire variazioni. Le visite indicate verranno sostituite con altre di
pari interesse. Sufficiente carta di identità valida per l’espatrio e in corso di validità.
Quota per persona
(minimo 40 partecipanti)
Supplemento
Camera Singola

Euro 1830

Euro 350

La quota comprende
Viaggio aereo in classe economica con voli di linea – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (22/11/2018) –
Sistemazione in alberghi 4 stelle (indicati) in camere a due letti con bagno o doccia – Trattamento come da
programma (mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno) – Viaggio in pullman come da
programma – Visite ed escursioni con guida – Ingressi: terme romane di Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey,
Steam train, Tintagel Castle, St Michael’s Mount, Exeter Cathedral, Salisbury Cathedral, Winchester Cathedral, Great
Hall, Stonehenge, Christchurch College – Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da
annullamento.
La quota non comprende
Bevande – Ingressi non indicati – Mance – Extra personali – Tutto quanto non indicato sotto la voce la quota
comprende.

Iscrizioni: entro il 10 Febbraio 2019
Modalità di pagamento:
 Bonifico bancario intestato a Duomo Viaggi & Turismo iban: IT20 Z 03359 01600 100000017126
(causale. Viaggio Cornovaglia ciak 15 Giugno)



Assegno Bancario o Circolare intestato a Duomo Viaggi & Turismo
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