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NNEELLLLEE  TTEERRRREE  DDII  RREE  AARRTTUU’’::  
LLOONNDDRRAA  EE  CCOORRNNOOVVAAGGLLIIAA    

 
dal 01 al 09 ottobre 2022 

 
 

 
 

 

Un affascinante viaggio tra scogliere e brughiere, in una terra selvaggia di 
miti e leggende.  Lasciatevi trasportare nel tempo, tra fate, maghi, druidi 

alla ricerca di Camelot e del Sacro Graal, scudieri di Lancillotto, ospiti di Re 
Artù. Questo itinerario vi accompagnerà nei luoghi più attraenti e romantici 

della Cornovaglia, terra dalle mille suggestioni. 
  

1° GIORNO: REIMS 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Reims, importante città d’arte, sulla riva sinistra della Vesle, 
nella pianura della Champagne, nota soprattutto per la produzione di champagne. Di origine 
preromana, Reims fu teatro di storici avvenimenti nel Medioevo e durante la guerra dei Cento 
Anni. “Città delle incoronazioni” o “città dei re”, ospita quattro edifici dichiarati Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco nel 1991: la cattedrale di Notre Dame, l’antica abbazia 
reale di Saint-Rémi, la basilica di Saint-Rémi e l’antico palazzo episcopale. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: REIMS – CALAIS – LONDRA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Calais. Imbarco sul traghetto e navigazione sino a 
Dover. Pranzo libero a bordo. Nel primo pomeriggio sbarco in Inghilterra e proseguimento in 
autobus per Londra. Giro panoramico alla scoperta dell’atmosfera cosmopolita di questa città, 
sospesa tra storia e modernità: il Big Ben, la torre dell’orologio che svetta accanto alla sede del 
Parlamento; l’Abbazia di Westminster che custodisce le tombe dei sovrani e degli uomini 
illustri della storia britannica; Trafalgar Square, dedicata all’ammiraglio Nelson; il celebre 
Piccadilly Circus, affollato luogo di ritrovo di molti turisti. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO: LONDRA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città con la medievale Torre di 
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Londra, utilizzata nel tempo come polveriera, fortezza, palazzo reale e prigione. Al suo interno 
sono custoditi i preziosissimi gioielli della corona. Proseguimento della visita con il Tower 
Bridge e Buckingham Palace, residenza ufficiale della regina Elisabetta II dove potrete 
assistere al famoso Cambio della Guardia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 
visita con la cattedrale di St. Paul, sede del vescovo di Londra, che si raggiungerà 
attraversando il quartiere finanziario di “The City”, nucleo più antico della città. Al termine 
tempo libero per una passeggiata a Covent Garden, uno dei quartieri londinesi più 
straordinari, famoso per il suo mercato e autentica passerella di moda. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 

4° GIORNO: WELLS – GLASTONBURY – NEWQUAY 
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells, piccola cittadina medievale che, con la sua 
atmosfera tipicamente inglese, vi porterà come d’incanto nello scenario di un romanzo di 
Agatha Christie. Visita della Cattedrale, la prima ad essere costruita in stile gotico in 
Inghilterra. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Glastonbury, legata a molte 
leggende sul Santo Graal. Visita dell’Abbazia fondata nel 700 da Ine, re dei Sassoni, sul luogo 
dove, secondo la tradizione, Giuseppe d’Arimatea sarebbe sbarcato per evangelizzare le isole 
britanniche. Proseguimento per la Cornovaglia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

5° GIORNO: NEWQUAY - ST. IVES - LANDS’ END - ST. MICHAEL MOUNT - NEWQUAY 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sulla punta estrema della Cornovaglia. 
Sosta a St. Ives pittoresca cittadina, famosa per essere stata rifugio di scrittori e pittori. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Land’s End. Un 
susseguirsi di panorami mozzafiato vi accompagneranno lungo la pittoresca strada costiera n. 
3306, considerata una delle 5 strade più belle di tutto il Regno Unito, che da St. Ives conduce a 
Land’s End, l’ultimo lembo di terra inglese che si tuffa nell’oceano. Proseguimento per Saint 
Michael Mount, gemello dell’omonimo ma più famoso Mont Saint Michel in Francia: ospita un 
delizioso villaggio e una dimora storica di sicuro interesse. Photo stop per ammirare dalla 
terra ferma questo sperone roccioso che emerge dalle acque del Canale della Manica. Rientro 
in hotel per cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: NEWQUAY – TINTAGEL – BOSCASTLE – POLPERRO – EXETER 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tintagel, suggestivo borgo famoso con le rovine del 
castello di Re Artù, costruito a picco su una selvaggia scogliera battuta dal vento e dall’oceano. 
Visita al castello di Re Artù e all’ufficio postale più vecchio d’Inghilterra. Pranzo libero. 
Proseguimento per Boscastle, affascinante fiordo delle streghe, punteggiato da casette di 
pietra grigia. “Cream Tea” in fattoria. Proseguimento per Polperro, attraversando la 
Cornovaglia da nord a sud. Passeggiata nel tipico borgo di pescatori immortalato in decine di 
fotografie e nelle fiction televisive. Proseguimento per Exeter, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

7° GIORNO: BATH – SALISBURY – WINCHESTER  
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath, elegante cittadina che sorge sulle calme rive del 
fiume Avon, famosa per il suo centro termale, conosciuto sin dai romani intorno al 44 d.C. Nel 
Medioevo divenne nota per la sua Abbazia, a pianta cruciforme e dalle splendide volte a 
ventaglio, e per la produzione della lana. Pranzo libero e visita guidata della città. 
Proseguimento per Salisbury. Incontro con la guida e visita della Cattedrale di Salisbury, 
costruita nel XIII secolo. Le caratteristiche che ne denotano l’importanza sono: la guglia più 
alta di tutta la Gran Bretagna (123 metri), la Magna Charta meglio conservata del mondo e 
l’orologio funzionante più antico d’Europa, risalente al 1386 d.C. Pranzo libero. 
Proseguimento per Winchester, una delle più belle città storiche d'Inghilterra. Incontro con la 
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guida e visita della città, con i resti del palazzo reale dove è possibile ammirare “la tavola 
rotonda” di Re Artù e dei suoi cavalieri; l’imponente cattedrale, dove è seppellita Jane Austen 
ed è conservata una delle copie più antiche della bibbia. Al termine sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

8° GIORNO: RYE – DOVER – CALAIS – ARRAS  
Prima colazione in hotel. Partenza per Rye, storico borgo medievale, uno dei luoghi più 
pittoreschi del Paese, con antiche case a graticcio e stradine di ciottoli. Tempo libero per una 
passeggiata lungo le caratteristiche vie medievali, un pittoresco insieme di vecchie e ben 
tenute case che si affacciano su piccole strade pedonali lastricate, la cui più celebre è Mermaid 
Street, capace di scaldare il cuore con i suoi piccoli negozi e la sua immagine perfettamente 
inglese. Proseguimento per Dover e imbarco sul traghetto diretto a Calais. Pranzo libero a 
bordo. Proseguimento per Arras. All’arrivo passeggiata nel centro della cittadina, una delle 
città medievali più ricche d’Europa, testimoniato dalle sue bellissime ed enormi piazze in stille 
fiammingo, il municipio e la torre civica, Patrimoni dell'Umanità Unesco. Tra le meraviglie che 
custodisce la città: la Grand'Place e la Place des Héros. Con le sue 155 abitazioni in stile 
barocco fiammingo, queste due piazze lastricate sono davvero magnifiche e offrono uno 
scenario davvero incantevole! Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

9° GIORNO: ARRAS  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’Italia con pranzo libero lungo il percorso. Arrivo 
previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1690,00 + q.i. 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 575,00 
PRENOTA PRIMA ENTRO 

 IL 26/07  
€ 1650,00 + q.i. 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
ANNULLAMENTO, MEDICO, BAGAGLIO, COVID 

€ 45,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Hotel 3/4 stelle o di charme  
Hotel 5 stelle in Cornovaglia 
Cene in hotel come da programma 
Guide locali come da programma 
Cream tea in fattoria 
Passaggio marittimo da Dover/Calais A/R 
Nostro accompagnatore 
Auricolari per la durata del tour 

 

Bevande ai pasti 
Adeguamento valutario 1 £ = 1,19 € al 
01.02.2022 
Ingressi a musei e monumenti ** 
- Tintagel Castle £ 9,50 
- Glastonbury Abbey £ 6,50 
- Wells Cathedral £ 7,00 
- Salisbury Cathedral £ 7,50 
Mance ed extra 
Tutto quanto non specificato ne:  
“La quota comprende” 
 

** Soggetti a riconferma 

 

***Attenzione a partire dal 01/01/2021 per i viaggi 
in Inghilterra è obbligatorio il passaporto*** 

 

http://www.ituoiviaggi.it/
https://www.visitbritain.com/it/it/campaigns/omgb-it/vie-pittoresche
https://www.visitbritain.com/it/it/campaigns/omgb-it/vie-pittoresche

