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TOUR CORNOVAGLIA E LONDRA  
 

dal 20 al 27 giugno 2020 
 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2260,00 
  

 SUPPLEMENTO SINGOLA: € 395,00 
 

 

Prenotazioni contattando la segreteria: 

 Tel. 02 520 42713 / 47108 

 Email: polosociale@eni.com 

 

NOTA BENE: 

Iscrizioni e acconto di € 800 entro il 2 marzo 2020 

Saldo entro il 5 maggio 2020 

 
 

La quota Include: 
 Voli 
 Trasferimenti in Pullman privato 
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 Sistemazione in Hotel 3 / 4* 
 Pranzi e cene con acqua 
 Guida parlante italiano 
 Visite da programma 
 Ingressi 
 Documentazione di viaggio 
 Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
 Accompagnatore dall’Italia 

 

Non include: 
Mance, extra personali, city tax, tutto ciò che non è presente nella voce “la quota include”. 
 

VOLI ALITALIA: 
20 GIUGNO LINATE – LONDRA-CITY 07:30 – 08:25 

27 GIUGNO LONDRA-HEATHROW – LINATE 20:00 – 22:55 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° Giorno ITALIA - LONDRA 
Arrivo a Londra. Partenza per tour della città, ammireremo gli esterni dei principali monumenti: Buckingham 
Palace, Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, la piazza più famosa di Londra. Pranzo presso 
un pub o ristorante. Al termine rientro in albergo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 

2° Giorno LONDRA – BATH – WELLS - BRISTOL 

Prima colazione in hotel; incontro con la guida e partenza in direzione di Bath, città che ospita un’importante 
università oltre ai celebri Bagni Romani, inseriti nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco. Pranzo presso ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Wells e visita alla Cattedrale, famosa 
per essere la prima grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata 
la massima espressione. In serata arrivo a Bristol. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno GLASTONBURY – TINTAGEL - PLYMOUTH 

Prima colazione in hotel. Partenza per Glastonbury, cittadina della contea del Somerset, nel sud 
dell’Inghilterra. Si tratta di uno dei luoghi più famosi di tutto il Regno Unito, un posto mistico ritenuto, 
insieme a Canterbury, uno dei luoghi più sacri della cristianità inglese e nota per le vicende legate a Re Artù, 
al Santo Graal ed alla tradizione pagana dei druidi. Visita dell'abbazia, che risale almeno al VII secolo anche 
se la leggenda vuole la sua fondazione per mano di Giuseppe d'Arimatea già nel I secolo. Pranzo da 
programma. Proseguimento per Tintagel per la visita dell’omonimo castello medievale, dove si scopriranno i 
legami con le leggendarie storie di Re Artù. In serata arrivo in hotel a Plymouth. Cena e pernottamento. 
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4° Giorno LOOE – POLPERRO – PLYMOUTH  
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alle visite dei tradizionali villaggi di pescatori di 
Polperro e Looe, dove il tempo sembra essersi fermato, mantenedone intatto il fascino pittoresco.  Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento a Plymouth. 
 

5° Giorno ST MICHAEL’ MOUNT – ST. IVES - PLYMOUTH 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della Cornovaglia. Dapprima arrivo all'isoletta di St 
Michael’s Mount per la visita della fortezza. Se la marea lo permetterà, si potrà camminare fino all'isola 
attraverso una lingua di terra che la collega alla terraferma, in alternativa sarà raggiungible con il traghetto. 
Pranzo presso Pub o ristorante locale. Nel pomeriggio continueremo verso St. Ives, cittadina che si affaccia 
sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Al termine 
rientro in hotel a Plymouth. Cena e pernottamento. 
 

6° Giorno KINGSWEAR – PAIGNTON – STONEHENGE - WINCHESTER 
rima colazione in hotel. Partenza per la storica citta’ di Darmouth, all’arrivo giro in battello sul fiume Dart, e 
proseguimento con un caratteristico trenino a vapore da Kingwear in direzione di Paignton. Pranzo presso 
ristorante o pub locale. Nel pomeriggio proseguimento per Stonehenge per la visita di uno dei complessi 
megalitici preistorici più conosciuti d‘Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Si 
potrà ammirare il cerchio di imponenti pietre, monumento megalitico considerato, secondo le diverse 
teorie, tempio druidico o osservatorio astronomico. Il sito di Stonehenge è inseritonell'elenco dei Patrimoni 
dell’Umanità dell’Unesco. Sistemazione in  hotel a Winchester. Cena e pernottamento. 
 

 
 

7° Giorno WINCHESTER - LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla Cattedrale di Winchester. Al termine proseguimento per 
Londra dove si inizierà una visita panoramica. Metropoli maestosa e aristocratica, sede della più celebrata 
monarchia regnante. Il tour panoramico attraverserà i quartieri  centrali divisi tra West End a Ovest, sede 
della corte e del governo. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
 

8° Giorno LONDRA - ITALIA 
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali o shopping. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il rientro a Milano. 
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