
 

Tour Galles&Cornovaglia 8gg/7nts 
PARTENZE: ogni sabato dal 25/06 al 20/08 

 
DA CATANIA: VOLI ITA CON TRANSITO, VOLI DIRETTI RYANAIR/EASYJET  
DA PALERMO: VOLI ITA CON TRANSITO, VOLI DIRETTI WIZZAIR/ EASYJET  
Altri voli possibili su richiesta.  
 

1° giorno: Catania-Palermo/Londra 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania/Palermo due ore prima della partenza. Disbrigo delle 
formalità e partenza per Londra. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.  
2° giorno: Londra/Bath/Cardiff 
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel con guida e pullman. Tour panoramico di Londra con 
minicrociera da Westminster alla Tower of London (o viceversa), prima di dirigersi verso la città di Bath, 
che ospita un’importante università, oltre ai più celebri Roman Bath, riconosciuti come sito dell’UNESCO. 
Nel tardo pomeriggio ci sposteremo in direzione Cardiff. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
3° giorno: Cardiff/Brecon Beacons/Cardiff 
Prima colazione in hotel. Partenza per giro panoramico di Cardiff. Si visiterà il Castello di Cardiff, una delle 
principali attrazioni del Galles e un sito di importanza internazionale. Situato all'interno di splendidi parchi, 
nel cuore della capitale, le mura del castello di Cardiff e le torri fiabesche nascondono 2000 anni di storia. 
Nel pomeriggio proseguiremo verso il parco nazionale dei Brecon Beacons, una catena montuosa nel Galles 
meridionale. Il nome si riferisce alla gamma di picchi di arenaria rossa, che si trovano a sud di Brecon. 
Rientro a Cardiff. Cena libera o possibilità facoltativa di cena tipica con spettacolo allo Spirit of Wales. 
Pernottamento in hotel. 
4° giorno: Wells Cathedral/Titangel/Cornovaglia  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla cattedrale di Wells, famosa per essere prima grande 
cattedrale, costruita nello stile gotico primitivo inglese, di cui è anche considerata la massima espressione. 
Nel pomeriggio faremo una sosta per visitare Tintagel e l’omonimo castello medievale, dove scopriremo i 
legami con le leggendarie storie di Re Artù. Arrivo poi in zona Cornovaglia. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
5°giorno: St.Ives/Land’s End/ St.Michale’s Mount/Cornovaglia 
Prima colazione in hotel. Il tour inizierà oggi da St.Ives, cittadina che si affaccia sulla costa ovest della 
Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Si prosegue quindi verso il punto più 
a sud-ovest della GranBretagna; Land’sEnd uno dei punti di riferimento più famosi del paese. Si continua 
con l’isoletta di St Michael’s Mount, dove percorreremo la fortezza e, se la marea lo permette, potremo 
camminare fino all’isola, attraverso una lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungere l’isoletta via 
traghetto. Rientro in hotel in Cornovaglia. Cena e pernottamento.  
6°giorno: Polperro o Looe/ Plymouth/Dartmoor-National Park/Torquay o dintorni (Devon area) 
Prima colazione in hotel.  Si inizia con una fermata in uno dei paesini tipico di pescatori, Polperroo o Looe. 
Proseguimento verso Plymouth per un tour panoramico in bus. La cittadina è stata in passato la più grande 
base navale e la seconda per importanza della Royal Navy. Si continua andando al Dartmoor National Park, 
famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo parco, che ispirò Arthur Conan Doyle per una delle 
avventure più apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes “Il mastino dei Baskerville”. Arrivo in hotel a 
Torquay o dintorni. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
7°giorno: Stonehenge/Salisbury/Londra  
Prima colazione in hotel. Partenza verso il sito UNESCO di Stonehenge, uno dei complessi megalitici 
preistorici più conosciuto d'Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Si arriverà, 



 
successivamente, a Salisbury, dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St.Mary, tra le massime 
espressioni del gotico primitivo inglese. Ritorno su Londra nel tardo pomeriggio. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
8° giorno: Londra/Catania-Palermo  
Colazione in hotel (ove consentito da orario pick up per trasferimento). Eventuale tempo libero. 
Trasferimento in aeroporto di Londra di riferimento e rientro a Catania/Palermo. Arrivo e fine dei nostri 
servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Pacchetto ingressi obbligatorio €140 da prepagare: Crociera sul Tamigi da Westminster a Tower o viceversa, Roman 
Baths, Castello di Cardiff, Cattedrale di Wells, Castello di Tintagel, St.Michael’s Mount, Stonehenge, Cattedrale 
Salisbury. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI 3*/4* O SIMILARI 
LONDRA: HOLIDAY INN KENSINGTON HIGH STREET  
CARDIFF: CLAYTON CARDIFF 
CORNOVAGLIA area: BERESFORD/ KILBIRNIE   
DEVON area: BEST WESTERN LIVERMEAD CARDIFF 
                     

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
PARTENZE             FIRST PRICE    QUOTE BASE  RID.3°CHD   
                                                                                                                                             fino 11 anni  
dal 25/06 al 30/07               € 1.549                  € 1.599    € 220                         
dal 06/08 al 20/08              € 1.619  € 1.659   € 240                     
                     
                  
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                € 390  
TASSE AEROPORTUALI       € 80 
FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO                 € 140  
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd 
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid 
 
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO. 
 

La quota comprende: Trasporto aereo con voli da Catania e Palermo su Londra come sopra indicati (su 
disponibilità classi volo dedicate); un bagaglio a mano trolley; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 
trasporto per visite ed escursioni dal 2° giorno al 7° giorno; sistemazione in hotel con colazioni incluse; 4 
cene incluse (1 a Cardiff, 2 Cornovaglia area, 1 Torquay o dintorni zona Devon); assistente/guida parlante 
italiano dal 2° giorno al 7° giorno; guide locali ove necessario. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale bagaglio in stiva; bevande; pranzi ed altri pasti non 
indicati; pacchetto ingressi obbligatorio €140 da prepagare; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di 
carattere personale; q.i. + assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea 
indicata a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

WWW.AVTOUR.IT  


