
1° Giorno: Italia – Londra

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel e sistemazione. Cena libera 

e pernottamento. 

2° Giorno: Londra – Stonehenge – Salisbury – Torquay (o dintorni)

Prima colazione in hotel. Partenza verso il sito Unesco di Stonehenge e 

visita di uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d'Europa 

risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Pranzo 

libero. Si arriverà successivamente a Salisbury, dove con la guida si 

visiterà la cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico 

primitivo inglese. Arrivo a Torquay (o dintorni), sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento.

3° Giorno: Torquay (o dintorni) – Tintagel – Dartmoor Park – 

Plymouth (o dintorni)

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Tintagel e l'omonimo 

castello medievale, dove scopriremo i legami con le leggendarie storie 

di Re Artù. Pranzo libero. Nel pomeriggio continueremo con una sosta 

in uno dei paesini tipici di pescatori: Polperro, situato nella Cornovaglia 

del sud, ha origini medievali e sorge in un'insenatura protetta dalle 

scogliere alla foce del fiume Pol. Queste rendono il porto un luogo 

sicuro, tanto che la storia narra come in antichità fosse un prezioso 

rifugio dei pirati che solcavano i mari depredando le navi mercantili. 

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”. Arrivo a 

Plymouth (o dintorni), sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: esc. St. Michael Mount

Mezza pensione in hotel e pranzo libero durante le visite. Giornata di 

escursione dedicata alla visita dell'isoletta di St. Michael Mount. Se la 

marea lo permetto si potrà camminare fino all'isola attraverso una 

lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungere l'isoletta via 

traghetto. Il tour continuerà con una breve fermata a St. Ives, cittadina 

che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo 

porto e le sue tradizioni legate al mare. Se il tempo lo permette si 

proseguirà verso il punto più a sud-ovest della Gran Bretagna; Land's 

End.

5° Giorno: Plymouth (o dintorni) – Exeter – Wells – Cardiff 

Prima colazione in hotel e pranzo lungo il percorso. Partenza per Exeter 

dove ci aspetterà una visita della sua bella cattedrale gotica risalente al 

XIII secolo. All'interno si potrà ammirare una imponente successione di 

volte gotiche, la più lunga del mondo. Proseguimento per la visita della 

cattedrale di Wells, famosa per essere prima grande cattedrale 

costruita nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la 

massima espressione. Arrivo a Cardiff, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

6° Giorno: esc. Big Pit Coal Museum – Caerphilly

Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Si inizia 

l'escursione con la visita museo al Big Pit National Coal: un tour 

sotterraneo interattivo all'interno di una vera miniera di carbone, dove 

un tempo centinaia di uomini, donne e bambini lavoravano per estrarre 

il prezioso minerale che alimentava le fornaci e accendeva i fuochi 

domestici del mondo. Proseguimento della visita verso il Caerphilly 

Tra Galles e Cornovaglia
Partenze garantite da Londra
8 giorni/7 notti
Partenze: 11-18 e 25 Luglio 2023 
1-11 e 25 Agosto 2023

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.



GRUPPO

Castle, castello costruito da Gilbert de Clare come parte della sua 

campagna per mantenere il controllo di Glamorgan, vide estesi 

combattimenti tra Gilbert, i suoi discendenti e i governanti gallesi nativi. 

È la più grande fortezza medievale del Galles e una delle più grandi della 

Gran Bretagna. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Proposta facoltativa per la cena: Cena tipica gallese con 

intrattenimento. Allo Spirit of Wales, si potrà assistere a 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.

7° Giorno: Cardiff – Bath – Londra 

Prima colazione in hotel. Partenza per Bath, che ospita un'importante 

università oltre ai più celebri bagni romani. Pranzo libero. 

Proseguimento per Londra e tour panoramico della capitale con mini 

crociera sul Tamigi da Westminster alla Torre di Londra. Sistemazione in 

hotel, cena libera e pernottamento.

8° Giorno: Londra – Italia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 

PROMO!

Quota di partecipazione fino a 1 mese dalla 

partenza € 1.435 

Quota di partecipazione dopo tale data  € 1.500

Supplemento partenze Agosto   € 50

Cena tipica gallese a Cardiff   € 90

(servizi inclusi: trasferimento hotel/ristorante/hotel – menu 3 portate 

con vino. Spettacoli e balli tipici)

Supplemento singola    € 460

Camere triple per adulti non disponibili

Riduzione 3° letto bambini    € 180

(0/12 anni non compiuti)

Rapporto cambio: Euro/Sterlina: 1/0.89  

Assicurazione annullamento viaggio 5% della quota

Pacchetto ingressi € 145

(da saldare al momento della prenotazione)

Il pacchetto ingressi comprende:

Stonehenge: sito archeologico – Salisbury: cattedrale – Tintagel: 

castello – Isola di San Michele: traghetto e ingresso – Exeter: cattedrale – 

Wells: cattedrale – Big Pit Coal Museum – Caerphilly: castello – Bath: 

bagni romani – minicorciera sul Tamigi.

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR

Londra: Holiday Inn Kensington High Street 3* o similare

Torquay: Best Western Livermead Cliff 3* o similare

Plymouth: Capthorne 3* o similare

Cardiff: Clayton 3* o similare

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a 

Londra; pullman GT per tutto il tour; sistemazione in camera doppia in 

hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione; 

cene giorni 2-3-4 e 5; tour escort parlante italiano per tutta la durata del 

viaggio; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli Italia/Londra/Italia; pranzi; cene giorni 

1-6 e 7; bevande; tassa di soggiorno ove prevista da pagare in loco; 

eventuali escursioni facoltative; facchinaggio; pacchetto ingressi 

obbligatorio da saldare alla prenotazione; radioguide; accompagnatore 

dall'Italia; assicurazione annullamento viaggio; mance ed extra in 

genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 

quota comprende”.

Documenti: Passaporto in corso di validità.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Contattaci per l'acquisto del biglietto aereo. Ti proporremo la soluzione migliore secondo 

le tue esigenze scegliendo tra le migliori compagnie aereo di linea o low cost alle tariffe 

più convenienti.
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