
1° giorno

Italia - Salisbury
Arrivo a Londra dall’aeroporto scelto. Incontro con l’accompagnatore 
e trasferimento per Stonehenge, famoso sito neolitico Patrimonio Unesco. 
Proeguimento per Salisbury nel pomeriggio. Arrivo in hotel e cena tipica. 
Pernottamento. 

2° giorno

Salisbury
Prima colazione in hotel e inizio della visita guidata. Visiteremo il Parco 
Naturale di Dartmoor, il più vasto territorio selvaggio dell’Inghilterra 
Meridionale con oltre 900 km di paesaggi naturali. Ci fermeremo 
a visitare Windcombe in the Moor, un paesino caratteristico situato nella contea 
di Davon, conosciuto per le sue leggende e tradizioni. Nel pomeriggio 
proseguimento per Torquay. Cena in hotel e pernottamento. 
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Un itinerario lungo le coste dell’Oceano Atlantico alla scoperta della Cornovaglia, 
l’affascinante e magica contea che ispirò Virginia Woolf nei suoi racconti. Tra leggende, 
castelli e l’eleganza inglese vivrete un’esperienza senza precedenti, in un’oasi di pace 
e paesaggi naturali.

LA CORNOVAGLIA
TRA MITI E LEGGENDE 

8 giorni con guida in italiano

3° giorno

Cornovaglia
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giornata dedicata alla 
visita della magica Cornovaglia, regione dalla natura vigorosa, considera-
ta una delle zone più belle dell’Inghilterra. Rimarrete affascinati dai villaggi 
dei pescatori, dalle scogliere che si susseguono affacciate su distese di mare 
cristallino. Visiteremo gli antichi villaggi di Looe e Polperro, per poi spostar-
ci verso Fowey, un’incantevole cittadina romantica dalle facciate colorate dei 
negozi e dagli angoli floreali. Cena in hotel e pernottamento. 

4° giorno

Cornovaglia
Prima colazione in hotel. La giornata inizierà con la scoperta di St. 
Micheal’s Mount, raggiungibile a piedi con la bassa marea. Residenza del Conte 
St. Aubyn e della sua famiglia, vedremo il castello in cui vive la famiglia si-
tuato in cima alla montagna e proseguiremo visitando St Ives, colonia dei più 
importanti artisti a partire dai primi anni del 900 fino agli anni ’60. E’ pro-
prio qui che la stessa Virginia Woolf trascorreva le sue estati. Termineremo 
la giornata a Land’s End, il punto più a ovest della Gran Bretagna. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
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5° giorno

Cornovaglia – Barnstaple
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della leggenda di re Artù, 
con la visita di Tintagel, cittadina in cui secondo la tradizione nacque il Re. 
Visiteremo le rovine del castello di epoca romana. Nel pomeriggio prose-
guimento per le cittadine di Clovelly e Barnstaple.  Arrivo a Barnstaple, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno

Weels – Glanstorbury - Bristol
Prima colazione in hotel. Partenza per Weels per la visita della famosa 
Cattedrale. Proseguimento per Glanstonbury, dove potremo osservare 
il panorama della famosa collina. Quest’ultima è conosciuta per le sue antiche 
leggende legate al Re Artù, dove si narra che Re Artù sia stato sepolto insieme 
alla Regina Ginevra. Nel 1191 i monaci raccontano di aver scoperto i loro corpi. 
Proseguimento per Bath, la più bella città inglese del XVIII secolo, conosciuta 
per le sue bellissime Terme romane. Arrivo a Bristol, cena e pernottamento. 

7° giorno

Windsor - Londra
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Windsor. Ingresso 
al castello di Windsor, antico castello medievale, il più grande abitato al mondo. 
Dimora di ben 39 monarchi britannici, ancora oggi è utilizzato per le cerimonie 
di stato. A seguire pranzo libero in centro città. Nel pomeriggio proseguimento 
per Londra. Arrivo e visita panoramica della città con la guida. Passeggiata 
lungo le rive del Tamigi, ammirando la Torre di Londra e gli spettacolari edifici 
della City. Cena di arrivederci in pub tipico e pernottamento. 

8° giorno

Londra – Italia
Prima colazione in hotel e check-out. Trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo di ritorno. Rientro in Italia. 
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