CORNOVAGLIA
Una delle regioni più interessanti della Gran Bretagna ricca di grandi bellezze naturalistiche e di
testimonianze storiche legate ai romani, ai celti e alle grandi dinastie inglesi.

6 – 12 Luglio 2022
1° Giorno
Partenza da Roma con volo di linea per Londra. Arrivo e trasferimento in Pullman a Southampton. A
seconda dell’orario di arrivo del volo si può visitare Winchester e la sua cattedrale gotica tra le più grandi
d’Inghilterra. Sistemazione in albergo a Southampton, cena e pernottamento. (Jury ’ s Inn Southampton)
2° Giorno
La giornata inizia visitando il famoso sito neolitico di Stonehenge, patrimonio culturale dell’UNESCO, si
continua fino ad Exeter dove ci sarà tempo libero per il pranzo e nel primo pomeriggio visita alla
Cattedrale. Proseguimento per Plymouth. Sistemazione in albergo a Plymouth, cena e pernottamento.
(Jury ’s Inn Plymouth)
3° Giorno
Intera giornata dedicata all’esplorazione della Cornovaglia. Si inizia con una fermata per foto alla
penisola di St Michael’s Mount. Come il suo omonimo francese con l’alta marea la penisola diventa
un’isola che si può raggiungere solo in barca. Si continua per Land’s End, il punto più estremo a sud
ovest della Gran Bretagna, un tempo si credeva che la terra ferma finisse qui, da questo prende il
nome. Da qui si godono fantastiche vedute sull’Oceano Atlantico. Si finisce la giornata con una visita a
St. Ives, uno dei paesini più caratteristici della costa. Rientro in albergo a Plymouth per cena e
pernottamento. (Jury ’s Inn Plymouth)
4° Giorno
Al mattino visita della città di Plymouth in particolare la caratteristica zona del porto. Poi si continua
fino alla cittadina di Wells, dove ci sarà il tempo per il pranzo e visita della Cattedrale nel pomeriggio.
Proseguimento per Bristol, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. (Double Tree Bristol City
Centre)
5° Giorno
In mattinata visita guidata della città di Bristol, in seguito spostamento a Bath con tempo libero per il
pranzo. Bath è una graziosa cittadina famosa grazie alla scrittrice Jane Austen. Nel pomeriggio visita alle
Terme Romane della città. Rientro in albergo a Bristol per cena e pernottamento. (Double Tree Bristol City
Centre)
6° Giorno
Partenza per Londra. Visita al Castello di Windsor e poi tour panoramico della città prima di arrivare in
albergo per la cena e il pernottamento. (Holiday Inn London Kensington High Street)
7° Giorno
Tempo libero a Londra e partenza in orario il volo di ritorno per Roma.
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QUOTA COMPLESSIVA a partire da € 1720

Minimo 15 partecipanti

La quota è composta da:
Quota di partecipazione a partire da € 1200
Tasse e servizi € 490
Quota di iscrizione € 30
Acconto
Supplementi:
Camera singola

€ 516
€ 310

La quota comprende















Quota d’iscrizione pari a € 30
Viaggio aereo a/r Roma/Londra
Transfer da e per aeroporto di Londra
1 bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasporti in pullman privato come da programma
Visite come da programma, inclusi gli ingressi a Cattedrale di Winchester, Stonehenge,
Cattedrale di Exeter, Cattedrale di Wells, Terme Romane di Bath, Castello di Windsor
Sistemazione in hotel 4***
Mezza pensione inclusa prima colazione e cena come da programma
Guida in lingua italiana per tutto il pellegrinaggio come da programma
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assistenza aeroportuale a Roma
Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in
viaggio, Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay

La quota non comprende






Bevande ai pasti
Extra in generale
Facchinaggio
Tasse di soggiorno da versare direttamente in albergo se previste
Quanto non menzionato nella voce "La quota comprende"

Documenti
Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: solo passaporto valido
** attenzione: non è consentito l’utilizzo della carta identità italiana valida per l’espatrio.
Prenota sereno e Viaggia in sicurezza…
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19
adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione.
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