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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00 Organizzazione Tecnica Wave di Parma 

 

Cornovaglia sud ovest dell’Inghilterra e Londra 

13 – 20 agosto 2020 
€ 1.480,00 quota di partecipazione a persona – min. 20 persone 

8 giorni/7 notti hotel 2^cat – voli low cost + bus GT – mezza pensione – suppl. Singola 330,00 € rid. 2/12 anni 300,00 € 

Programma di massima agg. al 20.02.2020 1° giorno (giovedì) Italia/Londra Ritrovo dei partecipanti in orario e luogo da 

convenire e trasferimento a Malpensa, volo Low Cost per Londra. Arrivo ore 12.00 circa, incontro con la guida ed immediata 

visita (opzionale) di Windsor, situato nella contea di Berkshire. Il castello è il più grande al mondo ed è anche quello che è 

abitato da più lungo tempo essendo stato costruito nel 1066 durante l’epoca di Guglielmo il conquistatore. Al termine 

proseguimento vero l’area di Bristol/Swindon, sistemazione in hotel, cena. 2° giorno (venerdì) Stratford-Upon –

Avon/Costwolds Colazione e partenza dall’hotel in bus con guida parlante italiano. Giornata dedicata alla visita di Stratford 

Upon Avon, citta di nascita di William Shakespeare, visita al Shakespeare Birthplace (ingresso incluso). Nel Pomeriggio 

Cotswolds, un’area formata da colline calcaree, tour panoramico della zona al termine in hotel, cena. 3° giorno (sabato) 

Dunster – Exmoor – Tintagel Colazione e partenza con guida parlante italiano peer un tour panoramico del Dunster, piccolo 

villaggio del Somerset, che ospita l’omonimo castello eretto dai Normanni nell’XI sec. visita del castello. Nel pomeriggio verso 

Exmoor. Deliziosa regione collinare, Exmoor è una zona dai paesaggi meravigliosi. Qui potremmo fare un tour panoramico, 

passeggiare sulle colline e sulla costa, poi verso Tintagel dove, secondo tradizione nacque il leggendario sovrano RE ARTU. 

Visita delle rovine del castello sul suggestivo promontorio, venne costruito dopo il XII sec, ma alcuni ritrovamenti dimostrano 

che fu in precedenza occupato da un condottiero del tempo di Re Artù, poi rientro in hotel cena e pernottamento a Newquay 

4° giorno (domenica) ST.Ives–Land’s End–St.Michael’s Mount Colazione e partenza alla visita di alcune cittadine di pescatori 

più famose della Cornovaglia fino ad arrivare nella costa più a ovest dell’Inghilterra. In mattinata seguiremo verso St. Ives 

cittadina che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto, scenderemo fino al porto e prenderemo 

un trenino che riporterà a St. Erth per godere dei suoi meravigliosi paesaggi (opzionale). Nel pomeriggio arriveremo 

all’isoletta di St Michael’s Mount dove visiteremo la fortezza e se la marea lo permette cammineremo fino all’isola attraverso 

una lingua di terra, poi rientro in hotel, cena e pernottamento a Newquay 5° giorno (lunedì) Bodmin Moor 

/Exster/Lyme/Regis Colazione e partenza attraverso il Bodmin Moor per Exeter, visita Cattedrale gotica XIII sec con le volte 

gotiche, la più lunga del mondo., dopo a Lyme Regis, meraviglioso villaggio medievale che affaccia sulla costa del Dorset, è 

anche ambientazione del libro “Persuasione“ di Jane Austen. Nel tardo pomeriggio in hotel, cena e pernottamento a 

Bournemouth/Portsmouth Area 6° giorno (martedì) Londra Colazione partenza per Londra, tour panoramico della città nel 

pomeriggio rientro in hotel a Londra. 7° giorno (mercoledì) Londra Prima colazione e cena in hotel, intera giornata libera per 

visite facoltative, es. Britih Museum, la Torre di Londra, Westminster Abbey, etc. 8° giorno (giovedì) Londra/Italia colazione 

in hotel, mattino è libero nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo Low Cost per l’Italia e trasferimento a Parma. 

La quota Comprende: Transfer da Parma a Malpensa e ritorno, voli low cost, tasse aeroportuali bagaglio da stiva di Kg.15 a 

persona +10Kg di bagaglio a mano, trasferimenti da e per l’aeroporto, alberghi di 2° e 1° categoria. mezza pensione con 

colazione tipo inglese e menù a 3 portate; Tasse e percentuali di servizio in hotel, visite come da programma con guida in 

italiano; trasporto in bus g.t. da itinerario. Ingressi per le visite a Shakespeare Birthplace, Castello di Dunster, Castello di 

Tintagel, St. Michael’s Mount, Exeter Cathedral. Assicurazione medico bagaglio, accompagnatore da Parma con min. 20 pax. 

La quota Non Comprende: un pasto principale giornaliero, le bevande ai pasti, il facchinaggio, gli ingressi oltre a quelli indicati 

né “la quota comprende”, extra di carattere personale, le mance per autista e guida, tutto quanto non indicato ne “la quota 

comprende. N.B. Si evidenzia che i voli sono low cost, per cui abbiamo considerato un costo medio, ma le tariffe variano 

giorno per giorno, suggeriamo di effettuare la prenotazione appena possibile al fine di ridurre tale rischio, il gruppo sarà al 

massimo di 25 pax. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe 

elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da 

ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli 

orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

I versamenti devono indicare la causale cod. 24.340 Cornovaglia ‘20 e il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


