
 

   

CORNOVAGLIA e 
INGHILTERRA del SUD 

15 - 22 giugno 2019 
 

Alla visita della capitale britannica, con le sue inesauribili attrattive storiche e culturali, questo tour affianca la scoperta dello splendido 
sud-ovest della Gran Bretagna, terra di miti e leggende. Dalla romana Bath, celebre per le sue terme, al misterioso sito archeologico 
di Stonehenge, alla cittadina di Glastonbury, un viaggio che è un susseguirsi di emozioni e suggestioni davvero indimenticabili. 
 

PROGRAMMA 
1° giorno: TRIESTE - VENEZIA - BRISTOL 
Ritrovo dei partecipanti a Trieste in piazza Oberdan, sistemazione in pullman riservato e trasferimento all’aeroporto di 
Venezia in tempo utile per la partenza del volo per Bristol. All’arrivo sistemazione in pullman e breve visita della città, 
importante porto commerciale nel Medioevo, con la splendida Chiesa di St. Mary Redcliffe, uno dei maggiori esempi di 
arte gotica del Paese. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.   
 

2° giorno: BRISTOL - Escursione a STOURHEAD e BATH 
Prima colazione. Partenza per Bath e visita a piedi della città, di origini romane, che offre siti architettonici tra i più 
interessanti d’Europa. Ingresso a Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali nacque la città. Proseguimento per la 
visita della Stourhead House, una vasta tenuta nel Wilthshire che comprende la Villa palladiana, il villaggio di Stourton, 
una fattoria, i giardini e il bosco. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
  

3° giorno: BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY - TINTAGEL - PLYMOUTH (o località limitrofe) 
Prima colazione. Partenza per Wells, dove si visiterà la splendida cattedrale dedicata a Sant'Andrea, perfetto esempio di 
edificio in stile gotico primitivo. Pranzo libero. Proseguimento attraverso le verdi contee del Devon e del Somerset fino a 
Glastonbury per la visita dell’Abbazia, dove si ritiene che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimatea abbia portato il Santo 
Graal. Proseguimento quindi per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami 
mozzafiato e patria fiabesca delle leggende di re Artú e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Arrivo e visita di Tintagel Castle, 
la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: PLYMOUTH (o località limitrofe) - escursione a LANHYDROCK e POLPERRO 
Prima colazione. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato in granito e ardesia, risalente al 
XVII secolo ed immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Pranzo libero. 
Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che 
si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth per una breve visita della città. Cena in ristorante 
o pub. A seguire, rientro in hotel e pernottamento. 
 

5° giorno: PLYMOUTH (o località limitrofe) - escursione a ST MICHAEL MOUNT e ST. IVES 
Prima colazione. Partenza per il celebre St. Michael Mount, e visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da 
Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto raggiungibile solo in barca*. Si 
Prosegue quindi per St Ives, da sempre residenza preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono 
pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigianato locale. Tempo libero o possibilità di visita guidata facoltativa alla 
Tate Gallery (ingresso non incluso). Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.  
*Costo barca con pagamento in loco: £2.5 per persona 
 

6° giorno: PLYMOUTH (o località limitrofe) - DORTMOUTH - KINGSWEAR - PAIGNTON - SALISBURY  
Prima colazione. Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione industriale e 
inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear e da qui sul trenino a vapore (30’) fra 
suggestivi panorami. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury. Visita della città e della spettacolare cattedrale, uno 
degli edifici religiosi più celebri del Regno Unito e del mondo. Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.   
 



7° giorno: SALISBURY - STONEHENGE - LONDRA   
Prima colazione. Partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che mantiene 
un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Londra con una breve visita del centro storico. Al termine, 
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno: LONDRA - TRIESTE 
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Rilascio delle camere entro le ore 11:00. In tempo 
utile, sistemazione in pullman riservato e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per Trieste. Arrivo e 
proseguimento per piazza Oberdan. 
Nota Bene: L’ordine delle visite può variare a discrezione delle guide ed a seconda delle condizioni del traffico in 
concomitanza di eventi e manifestazioni, pur non compromettendo lo svolgimento del programma 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimento in pullman riservato da Trieste/aeroporto di Venezia e dall’aeroporto di Ronchi a Trieste centro  

• Volo Venezia/Bristol e Londra Stansted/Trieste, franchigia bagaglio in stiva 20 kg, tasse aeroportuali incluse 

• Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto 

• Sistemazione in hotel 3/4* in camera doppia 

• Trattamento di prima colazione + 6 cene in hotel + 1 in pub a 3 portate  

• Visite come da programma con pullman riservato e guida specializzata 

• Ingressi (Stourhead House, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Lanhydrock House & Garden, St 
Michael Mount, Salisbury Cathedral, Stonehenge) 

• Battello da Dortmouth a Kingswear 

• Treno a vapore per Paignton 

• Assicurazione medico-bagaglio 

• Accompagnatore da Trieste 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti non in programma (pranzi) - bevande - barca a St. Michael Mount - 

facchinaggio - mance - tutto quanto non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende" 
 

DOCUMENTI: carta d’ identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità. Nessun rimborso spetta a coloro 

che fossero sprovvisti di documento o con titolo scaduto o irregolare.  
 

IMPORTANTE: quotazione con tariffe aeree in vigore al 09.02.2019 - soggetta a riconferma. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Via Trenta Ottobre, 7 - 34122 Trieste 
tel. +39 040 367130 - fax +39 040 638728 - cell. +39 335 6654597 

web site: www.pansepol.it - e.mail: info@pansepol.it 
Autorizzazione regione Friuli Venezia Giulia n. 463 TUR del 3. 6. 2003 

Polizza assicurativa: ERV - Programma valido fino a giugno 2019 
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE 

QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38: “La legge italiana punisce  

con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 
Per quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali del Contratto di Vendita approvato  

dalla Direz. Regionale del Turismo Reg. F.-V.G. (art. 9 legge Reg. 90 dd. 24.12.1982) 

PRENOTAZIONI: formalizzate con versamento di € 100,00 
 

2° ACCONTO: € 300,00 alla conferma del viaggio 
 

SALDO: entro il 10 maggio 2019  
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 25 partecipanti): € 1.750,00  
Il raggiungimento del numero minimo determinerà l’effettuazione del viaggio; qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile,  

l’Agenzia potrà annullare il viaggio o comunicare l’eventuale variazione di quota che sarà facoltà del Partecipante accettare. 
 

Supplemento singola (soggetta a disponibilità e riconferma): € 340,00 
 

Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): € 80,00 
 

Quotazione effettuata con cambio 1 GBP = 1,14 € (soggetta ad eventuale adeguamento valutario) 
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