
 

 
 

 

 
 

GRUPPO OBY WHAN 

TOUR CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD 
dal 25/7 al 01/8 

voli diretti British Airways 
 

1° giorno - Catania-Londra 

Convocazione all’aeroporto e partenza per Londra con voli di linea British Airways. Arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

 

2° giorno - Londra/Stonehenge/Bath/Bristol (km 217) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge, sito Unesco, per la visita di uno dei più celebri complessi megalitici preistorici più conosciuti 

d’Europa, composto da pietre, Dolmen e menhir, ordinate in cerchi concentrici. Il tempio druidico o osservatorio astronomico a seconda delle teorie, 

mantiene tutt’oggi un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath, nella bellissima valle del fiume Avon. Visita a piedi di questa città 

molto signorile di origini romane e sito Unesco, importante centro termale. Visita dei Roman Bath, le antiche terme Romane costruite sulle sorgenti 

termali che danno origine alla città. Continuazione per Bristol. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno - Bristol/Wells/Glastonbury/Tintagel/Plymouth (km 309) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Wells e visita della sua splendida cattedrale gotica risalente all’VIII secolo. Considerata un capolavoro dell’arte 

gotica primitiva, l’imponente facciata occidentale è ornata con più di 300 statue, un tempo dipinte, che simboleggiano la comunione della Chiesa e dello 

Stato. Proseguimento per Glastonbury, attraverso le verdi contee del Somerset, dove in un’antichissima abbazia, un tempo mèta di pellegrinaggio, si 
crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, luogo poetico dalla luce cristallina 

che da sempre incanta poeti ed artisti. Arriveremo a Tintagel, la mitica Camelot, e visita del castello, luogo natale di Re Artù, il più celebre eroe della 

Cornovaglia. Proseguimento per Plymouth. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno - Plymouth/Lanhydrok/Polperro/Plymouth (km 117) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrok House, splendido palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso 

in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Proseguimento per la visita dell’estremo lembo della Cornovaglia. Sosta al 

tradizionale villaggio di pescatori di Polperro, dove il tempo sembra essersi fermato, mantenendone intatto il pittoresco fascino con le tipiche case 

costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 
5° giorno - Plymouth/St. Michael Mount/St. Ives/Plymouth (km 256) 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, sperone roccioso che emerge dal mare e che, come il suo omonimo in 

Francia, a seconda delle maree è raggiungibile o meno a piedi, (se non fosse possibile il costo della barca è di £2,50). Visita del monastero benedettino 

(dipendente dal calendario delle maree) fondato nell’XI secolo da Edoardo il Confessore. Proseguimento poi per St. Ives, una delle più pittoresche 

cittadine della Cornovaglia, situata in una splendida baia della costa settentrionale, da sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo, 
racchiuso in un dedalo di stradine piene di vita che offrono scorci suggestivi e numerosi negozi di artigianato locale. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

6° giorno - Plymouth/Dortmouth (minicrociera)/Kingswear/Salisbury** (km 250) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale e inventore del motore a 
vapore. Arrivo e breve traversata in battello del fiume Dart per raggiungere Kingswear situato nella sponda opposta. Qui si farà un’esperienza unica sul 

trenino a vapore (durata circa 30 minuti) su un breve percorso con un suggestivo panorama tra verde e mare. Proseguimento per Salisbury. Visita della 

città e della Cattedrale, considerata uno dei maggiori esempi del primo Gotico Inglese, con la guglia più alta ed il chiostro più grande del Regno Unito. 

Dopo la visita, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
7° giorno - Salisbury/Londra (km 143) 

Prima colazione in hotel e partenza per Londra. Arrivo e visita panoramica della città dove si potranno ammirare vecchi e nuovi simboli della capitale: 

il Big Ben, il noto orologio a torre parte della Houses of Parliament, sede del parlamento inglese; l’Abbazia di Westminster, splendido esempio di stile 

gotico più importante della città; Trafalgar Square, monumentale piazza commemorativa della famosa battaglia navale di Trafalgar; Piccadilly Circus 

e Buckingham Palace, dimora permanente dei monarchi. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, il distretto finanziario con i grattacieli 
più famosi della capitale. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di St. Paul, che ancora si distingue maestosa con 

la sua cupola bianca; la Banca d’Inghilterra e il Tower Bridge, il più famoso dei ponti londinesi, capolavoro di ingegneria del 1898; e la Tower of 

London, la fortezza dove oggi sono custoditi gran parte degli splendidi gioielli della Corona. Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione. Possibilità 

di partecipare facoltativamente ad una cena presso il ristorante “Medieval Banquet”. Pernottamento. 

 
8° giorno - Londra-Catania 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 

d’imbarco e rientro con volo di linea British Airways. 

 
** In alcune date, la visita di Salisbury verrà sostituita con Winchester, con visita della Cattedrale e pernottamento in hotel. 

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma. OPERATIVO VOLI: 

                       British Airways 

Catania/Londra              p.20.55  a.23.10 

Londra/Catania              p.16.00  a.20.05 

Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli diretti British Airways 

- Franchigia di 1 bagaglio per un peso massimo di 23 kg 

- Sistemazione in hotel 3 e  4  stelle   in camere doppie ;  

- Trattamento come da programma 

- Trasporto con bus Granturismo 

- Accompagnatore parlante italiano 

- Escursioni con guida parlante italiano 

Polizza annullamento Viaggio medico e bagaglio   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Tasse aeroportuali 

- Le escursioni facoltative 

- Gli ingressi ai monumenti 

- Le bevande durante i pasti, le mance, gli extra e quanto non espressamente 

indicato nel programma 

 


