
         In collaborazione con                                                            
 

  

Cornovaglia e …non solo 
sulle orme di Re Artù,   

 tra leggende, magiche suggestioni, sorprendenti 
paesaggi naturali 

23/30 agosto ’16 (8 giorni / 7 notti) 
 

In pullman GT da Ravenna e Faenza + volo di linea British Airways da Bologna  
 

Al momento della prenotazione consegnare la fotocopia della carta d’identità 
 

La terra del mito, un'isola nell'isola, la punta estrema di un mondo che sta scomparendo. La parte più a sud della 

Gran Bretagna, lontano dal resto del paese in tanti sensi, dove la vita scorre più lentamente. La Cornovaglia offre 

paesaggi suggestivi e romantici per gli amanti della natura, ma anche per gli amanti della storia e delle tradizioni. 

Dalle maestose scogliere sull'Atlantico, alle lunghissime spiagge, ai piccoli porticcioli di pescatori, come St Ives, 

meta di artisti da un secolo e mezzo. La Cornovaglia è la terra di Re Artù, che, secondo la leggenda, nacque nel 

castello di Tintagel.  Alcuni storici ritengono che la leggenda di Re Artù derivi da fatti realmente accaduti: forse  

era un capo guerriero romano-britannico che guidò la resistenza dei Celti contro le invasioni Sassoni. 

Un viaggio da ricordare e raccontare !!! 
 

1’ giorno  trasferimento Bologna / Londra /Winchester /Stonehenge Nella prima mattinata trasferimento in pullman 

G.T. all’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea British Airways alle 

8,15 per Londra. Arrivo a Londra alle 9,40, incontro con pullman e guida locali e partenza per Winchester, bellissima 

cittadina storica capitale del regno del Wessex fondata dai romani e divenuta nel medioevo sede di una delle più 

importati fiere dell’Inghilterra. Visita dell’imponente cattedrale romanico gotica usata come set cinematografico per il 

film “il Codice Da Vinci” e dove nel 1554 Mary Tudor sposò il Principe Filippo di Spagna. Nel   castello di Winchester 

è conservata la Tavola Rotonda. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Stonhenge, uno dei monumenti preistorici di 

dimensioni gigantesche, più conosciuti d’Europa, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Ancora oggi non 

si sa con certezza l’uso di questi enormi monoliti in pietra che secondo alcune teorie venivano usati come osservatorio 

astronomico o come luogo di culto. Sistemazione in hotel nella zona di Salisbury, Cena e pernottamento. 
 

2° giorno Salisbury / Exeter / Plymouth Dopo la prima colazione visita di Salisbury capoluogo della contea del 

Wilthshire con l’imponente cattedrale gotica di St. Mary, una delle massime espressioni del gotico primitivo con una 

guglia alta 123 mt. Nella Chapter House è conservata una delle 4 copie originali della Magna Charta del 1215, 

documento su cui ancora oggi si basano le moderne legislazioni democratiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 

Exeter, città principale del Devon ed antico insediamento romano. Visita della splendida Cattedrale medioevale 

completata nel 1400, con il suo soffitto a volta ininterrotto, la più lunga e ininterrotta Volta Gotica nel mondo (96 mt.) 

ed il più alto Trono del Vescovo in Inghilterra. Proseguimento per Plymouth costeggiando il parco naturale di 

Dartmoor, vasto territorio selvaggio. La citta’ nel sec.XIII, grazie alla sua posizione geografica protetta, divenne 

importante scalo militare e commerciale. Giro orientativo con sosta al Barbican, grazioso porticciolo da dove nel 1620 

salpo’ la Mayflower con i Padri Pellegrini alla volta del Nuovo Mondo. Appare ancora oggi come al tempo in cui 

Caterina d ’Aragona sbarcò più di 400 anni fa. Sistemazione in hotel nei dintorni, cena e pernottamento. 

3’ giorno Plymouth / Looe / Polperro / Eden Project / Cornovaglia Dopo la prima colazione partenza per la magica 

http://www.informagiovani-italia.com/st-ives.htm


Cornovaglia, la punta estrema sud occidentale della Gran Bretagna, regione battuta da venti freddi e veloci, 

mitigata dalla corrente del Golfo e caratterizzata da una natura vigorosa. Sosta per la visita degli antichi villaggi di: 

Looe–formata da due cittadine gemelle di East Looe e West Looe. Sono villaggi di pescatori molto pittoreschi e 

sorgono sulle due rive del fiume Looe e sono unite da un ponte a sette archi dell’inizio del XIX sec. 

Polperro – antico villaggio di pescatori risalente al sec. XIII, con il caratteristico intrigo di vicoli e cottage dai tetti  

d’ardesia, affacciati sul porticciolo dove sembra che il tempo si sia fermato. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al fantastico Eden Project, costituito da due delle più grandi biosfere al mondo 

con, all’interno, oltre 100.000 piante. Queste enormi strutture a cupola in acciaio e plastica riproducono biomi molto 

diffusi, quello mediterraneo e quello tropicale, attraverso un complesso sistema di condizionamento e controllo 

termico. Sistemazione in hotel nella zona di Truro/Falmouth, cena e pernottamento. 
 

4’ giorno Cornovaglia Prima colazione e cena in hotel. Visita di intera giornata della Cornovaglia con soste a : 

Land’s End  sulla punta  dell’omonima penisola, è il punto più occidentale della Gran Bretagna. E’ un luogo molto 

suggestivo, con le scogliere a picco sul mare battute dalle onde dell’Oceano. 

St. Ives pittoresco villaggio con belle spiagge rosate famoso per i molti artisti che si fermarono qui all’inizio del secolo 

St. Michael’s Mount una della principali attrazioni della Cornovaglia. E’ un’abbazia benedettina del sec.XI, fondata 

da Edoardo il Confessore su modello del bretone Mont st Michel.  Sorge su un isolotto al largo di Marazion. Quando 

c’è la bassa marea, l’isolotto e la terra ferma sono uniti da una striscia di terra percorribile a piedi. (con l’alta marea si 

raggiunge in barca- costo non incluso nella quota di partecipazione) 

Minak Theatre teatro all'aperto costruito su modello degli antichi anfiteatri greci e romani situato su un promontorio 

roccioso di fronte alla baia di Porthcurno. 

Pranzo libero in corso d’escursione. 
 

5’ giorno Cornovaglia / Lanydrock / Tintagel / zona Taunton  Dopo la prima colazione partenza per Lanhydrock, 

splendida e grande villa di campagna del 18° secolo circondata da un meraviglioso parco. Gli interni sono arredati con 

mobili d’epoca e si respira un aria di altri tempi non solo ai ‘piani nobili ‘ abitati dai proprietari, ma anche nelle cucine 

e negli alloggi della servitù. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Tintagel famoso per re Artù e  il Sacro Graal. Le 

rovine del castello si trovano su una roccia a strapiombo sul mare e la vista è davvero impressionante. Con la bassa 

marea si può visitare la grotta di Merlino. Sistemazione in hotel nella zona di Exeter/Taunton, cena e pernottamento. 
 

6’ giorno –Taunton / Glastonbury / Wells  / Bristol - Prima colazione e partenza per  Glastonbury culla della 

cristianità in Inghilterra, un luogo mistico e sacro dove si narra sia custodito il Santo Graal portato da Giuseppe di 

Arimatea, ma che in epoca preistorica era un intrico di acquitrini e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole di 

terra emergente. Una di queste era Glastonbury Tor: una leggendq narra che Re Artù giaccia sepolto ai suoi piedi tra le 

rovine di Glastonbury Abbey. Durante la ricostruzione del monastero dopo l’incendio del 1184, i monaci andarono in 

cerca del sepolcro. A circa 2 m di profondità trovarono una lastra di pietra e una croce di piombo recanti l’iscrizione 

‘Hic iacet sepultus inclitus rex arturius in insula avaIonia’ (Qui giace sepolto il rinomato re Artù nell’Isola di Avalon).  

Nel 1191 i monaci annunciarono di aver scoperto i corpi di Re Artù e di Ginevra nel cimitero dell’Abbazia. I resti 

vennero nuovamente seppelliti di fronte all’altare in un luogo ancora oggi riconoscibile. Proseguimento per Wells e 

visita della Cattedrale, edificio religioso intitolato a Sant’Andrea, eretto in stile gotico inglese tra il 1180 e il 1490 . Si 

tratta della prima grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese, di cui è anche considerata la massima 

espressione. Grande il contrasto fra la piccola cittadina e l’imponenza della Cattedrale sulla cui facciata alloggiano 

oltre trecento statue. Partenza per Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno – Bristol / Cardiff / Bristol Prima colazione e cena in hotel. In mattinata escursione a Cardiff, fantastica 

capitale del Galles, la più giovane d’Europa. Visita del centro storico e dell’esterno del fiabesco Castello con i sui 2000 

anni di storia, che unisce diversi stili architettonici. E’ infatti il risultato della combinazione di un forte romano con una 

fortezza normanna, e della successiva ristrutturazione gotico-vittoriana della metà del secolo XIX. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio rientro a Bristol e visita ad una delle più antiche città inglesi. La città è rinomata per il Clifton Suspension 

bridge, uno tra i sei ponti al mondo a possedere una struttura sospesa di tale entità. Interessante anche la cattedrale del 

XVI secolo, collocata in un suggestivo angolo della città e dall’interno sorprendente, con opere d’arte pregiata e un 

bellissimo coro in legno. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Biomi
https://it.wikipedia.org/wiki/Bioma_mediterraneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_tropicale


8° giorno – Bristol / Bath / Londra / rientro Dopo la prima colazione partenza per BATH, la più bella città inglese 

del sec.XVIII, dove le strade distese a semicerchio contornate da eleganti edifici in pallida pietra dorata, si succedono 

sul ripido fianco della collina. Gli antichi Romani crearono un centro termale utilizzando le sorgenti calde che 

scaturiscono dal terreno. Si ammirano quindi i Bagni Romani, gli esterni dell’Abbazia, gli incantevoli giardini sulle 

rive del fiume Avon. Attualmente quelle di Bath sono le uniche terme del Regno Unito. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

proseguimento per l’aeroporto di Londra. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza con volo di linea British 

Airways alle 20,20 per Bologna con arrivo alle 23,25. Proseguimento in pullman per Faenza. 

 

Note: l’ ordine delle visite puó 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. 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE  1.715 €  (minimo 40 partecipanti) 
Suppl. camera singola 440 € (salvo disponibilità) 

 
La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman G.T. per/da l’aeroporto di Bologna 

 Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea British Airways Bologna / Londra / Bologna  

 franchigia bagaglio kg. 20 e tasse aeroportuali pari a 75 € (al momento) 

 Trasferimenti e tour in pullman G.T.  

 Sistemazione in hotels 3 stelle sup./4 stelle in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 

 Guida locale parlante italiano dall’aeroporto di Londra il 1’ giorno alla partenza dell’8° giorno 

 Documentazione di viaggio  

 Auricolari per tutta la durata del viaggio 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio (incluso malattie preesistenti)  

 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento 
 

La quota non comprende: pranzi – bevande – mance – ingressi a pagamento – eventuali adeguamenti carburante e/o 

tasse aeroportuali - extra personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

CAMBIO APPLICATO 1 sterlina inglese = 1,26 euro La quota è stata calcolata in base al corso dei cambi indicato ed 

al costo del carburante in vigore al momento della stesura del presente programma (20/04/16). In caso di variazioni la 

quotazione potrebbe modificarsi in conseguenza sino a 20 giorni prima della partenza. 
 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni   

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con 

timbri o fogli allegati). Per cittadini non italiani: chiedere dettagli alle Autorità competenti.  
 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni  

e la polizza a copertura delle penali d’annullamento 
  

 

Prenotazioni entro il 4 maggio ‘16 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

Acconto di 450 € al momento della prenotazione * saldo entro il 6 luglio ’16, 
in apposito incontro in luogo e data da definire, verranno illustrate le informazioni sul viaggio. 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 

Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23 

Graziani Antonio (Gigi)–tel. 0546 663857–cell. 338 2350607 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 
 

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA 

Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 


