
In collaborazione con

CORNOVAGLIA
Alla scoperta delle terre del mitico Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda

3/9 giugno ’18 (7 giorni / 6 notti) 
In pullman GT da Ravenna + volo di linea British Airways da Bologna

Al momento della prenotazione consegnare 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 ed onirici per gli amanti della natura, della storia e delle tradizioni. Dalle maestose scogliere  
sull'Atlantico, alle lunghissime spiagge, ai piccoli  porticcioli  di pescatori,  come  St Ives, meta degli artisti.  La  
Cornovaglia è la terra di Re Artù, nato, secondo la leggenda, nel castello di Tintagel.

Un viaggio da ricordare e raccontare !!!

1° giorno Domenica 3 giugno - 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 alle 9,40, incontro con pullman e guida locali e 
partenza  per  Winchester,  una  delle  più  antiche  e 
gloriose città dell’Inghilterra, storica capitale del regno 
del Wessex fondata dai romani e ricca di monumenti 
gotici. Visita della Cattedrale, nota per la sua grandiosa 
architettura romanico gotica e per i tesori inestimabili 
che custodisce (usata come set cinematografico per il 
film “il Codice Da Vinci”). Visita del castello in cui è 
conservata  la  Tavola  Rotonda.  Pranzo  libero.  Nel 
pomeriggio sosta a Stonhenge per ammirare il celebre 
cerchio  di  imponenti  pietre,  monumento  megalitico 
considerato, secondo le diverse teorie, tempio druidico 
o osservatorio astronomico. Sistemazione in hotel nella 
zona di Salisbury, cena e pernottamento.

2°  giorno  Lunedì  4  giugno  -  Salisbury  /  Exeter  / 
Plymouth Dopo la prima colazione visita di Salisbury 
e  della  maestosa  Cattedrale  di  St.  Mary,  sormontata 
dalla guglia più alta di tutta l’Inghilterra (123 mt.). Al 
suo interno, 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  della 
contea  del  Devon  ed  antico  insediamento  romano. 
Visita  della  Cattedrale,  splendido  esempio  di  stile 
gotico  medioevale  risalente  al  sec.  XI,  che,  come 

caratteristica  peculiare  presenta  la  più  lunga  volta 
continua  d'Inghilterra  (96  mt.).  Proseguimento  per 
Plymouth costeggiando  l’altopiano  di  Dartmoor,  un 
parco  naturale  caratterizzato  da  vegetazione  rada  e 
paludosa. Giro orientativo della cittadina con sosta al 
Barbican,  il  suo  antico  e  suggestivo  porticciolo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

3°  giorno  martedì  5  giugno  -  Plymouth  /  Looe  / 
Polperro / the Lost Gardens oh Heligan / Falmouth 
Dopo la  prima colazione partenza alla scoperta  della 
bellissima contea della Cornovaglia, situata nella stretta 
penisola sud-occidentale della Gran Bretagna, regione 
battuta  da  venti  freddi  e  mitigata  dalla  corrente  del 
Golfo,  caratterizzata da una natura selvaggia e da alte 
scogliere  a  picco  sul  mare.  Sosta  per  la  visita  dei 
caratteristici villaggi di pescatoti di: 
Looe  – attraversato dal fiume omonimo che lo divide 
nella  parte  East  Looe e  West Looe.  Le due sponde 
sono unite da un ponte di pietra a sette arcate.
Polperro – antico borgo risalente al sec. XIII, formato 
da un intrigo di vicoli e cottage dai tetti d’ardesia, dove 
sembra che il tempo si sia fermato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita ad uno dei luoghi più magici del 
Regno  Unito:  The  Lost  Gardens  of  Heligan  (i 
Giardini  perduti  di  Heligan).  Passeggiata  tra  felci 
primordiali,  giganteschi  rododendri  e  sculture 
realizzate  con  le  piante  nell’incredibile  "giardino 
segreto" britannico  andato  perduto   e  riscoperto  nel 
1990  e  riportato  al  suo  splendore  Vittoriano. 
Sistemazione in hotel nella zona di Falmouth, cena e 
pernottamento.
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4° giorno Mercoledì 6 giugno - Cornovaglia Prima 
colazione e cena in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della Cornovaglia che offre al visitatore paesaggi 
di  grande  bellezza,  caratterizzati  da  ‘Moor’,  la 
brughiera scenario dei racconti di Thomas Hardy, con 
soste a :
Land’s End sulla punta  dell’omonima penisola,  è il 
punto più occidentale  della  Gran Bretagna,  un luogo 
molto particolare, con le coste che culminano a picco 
sul mare battute dalle onde dell’Oceano.
St.  Ives pittoresco villaggio con belle  spiagge rosate 
famoso  per  i  molti  artisti  che  ne  hanno  ritratto  il 
paesaggio.
St. Michael’s Mount  abbazia del sec.XI, fondata dai 
Monaci  Benedettini  provenienti  dal  Mont  St.  Michel 
francese, poi trasformata in fortezza, su un isolotto di 
fronte  alla  cittadina  di  Marazion.  Con  l'alta  marea 
appare  come  un'isola  vera  e  propria,  mentre  con  la 
bassa  marea  è  collegata  alla  terraferma  da  un’ampia 
striscia  sabbiosa;  in  queste  condizioni  si  può 
raggiungere  grazie  ad  un'antica  stradina  acciottolata 
percorribile  a  piedi,  mentre con  l’alta  marea  si 
raggiunge  in  barca  (eventuale  costo  della barca  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  Giovedì  7  giugno  -  Cornovaglia  / 
Tintagel / Clovelly / Taunton Prima colazione in hotel 
e partenza per  Tintagel, epico villaggio associato alle 
leggende  di  arturiane  e  dei  Cavalieri  della  Tavola 
Rotonda.  Visita  alle  rovine  del  castello  medievale 
arroccato  su  un’alta  scogliera,  noto  anche  come 
‘Castello  di  Re  Artù’.  Con  la  bassa  marea  si  può 
visitare  la  ‘Grotta  di  Merlino’.  Pranzo  libero.  Nel 
pomeriggio  visita  di  Clovelly,  tipico  villaggio  di 
pescatori.  La  località  è  tradizionalmente  legata  ai 
cosiddetti  "asini  di  Clovelly",  da  secoli  presenza 
costante  nelle  strade  del  villaggio  e  ora  soprattutto 
attrazione turistica. In basso il porticciolo del XIV sec. 
è protetto da una diga che offre un panorama dall’isola 
di Lundy a Baggy Point.  Sistemazione in hotel nella 
zona di Taunton, cena e pernottamento

6° giorno Venerdì 8 giugno - Taunton / Glastonbury 
/ Wells  / Bath / Bristol - Prima colazione e partenza 
per  Glastonbury  culla della cristianità in Inghilterra, 
luogo  mistico  e  sacro  dove  si  narra  sia  custodito  il 
Santo  Graal.  In  epoca  preistorica  il  territorio  era  un 
intrico di acquitrini e paludi, interrotte di tanto in tanto 
da alte isole di terra emergente. La leggenda racconta 
che  in una di queste, Re Artù giaccia sepolto tra le 
rovine di Glastonbury Abbey. Proseguimento per Wells 
e  visita  della  maestosa  Cattedrale,  intitolata  a 
Sant’Andrea,  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.  Pranzo  libero. Nel 
pomeriggio visita di Bath, la più bella città inglese del 
sec.XVIII, dove le strade a semicerchio, contornate da 
eleganti edifici in pallida pietra dorata, si succedono sul 
ripido fianco della collina. Si ammireranno i Bagni che 
gli  antichi  Romani  crearono  utilizzando  le  sorgenti 
calde  che  scaturiscono  dal  terreno,  gli  esterni 
dell’Abbazia,  gli  incantevoli  giardini  sulle  rive  del 
fiume  Avon. Tuttora quelle  di  Bath  sono  le  uniche 
terme  naturali  del  Regno  Unito.  Proseguimento  per 
Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento

7°  giorno   Sabato  9  giugno  -  Bristol  /  Bibury  / 
aeroporto Londra e rientro Prima colazione in hotel. 
Breve  visita  panoramica  di  Bristol, 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  importante. 
Interessante anche la Cattedrale del sec.XVI, posta in 
un  suggestivo  angolo  della  città e  dall’interno 
sorprendente, con opere d’arte pregiate e un bellissimo 
coro  in  legno.  Nella  tarda  mattinata  partenza  per 
Bibury,  caratteristico villaggio immerso nella natura, 
con file di cottage in mattoni scuri dal fascino fiabesco 
(definito ‘il più bel villaggio d’Inghilterra’ dall’artista 
William  Morris).  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio 
partenza  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 Ravenna

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 mantenendo inalterata la sostanza del programma.

Quota di partecipazione  1.430 €  (minimo 35 persone)   
incluso tasse aeroportuali

Suppl. camera singola 300 € (salvo disponibilità)
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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 
 Tasse aeroportuali 56 € al momento (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti aerei )
 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’7° giorno
 Auricolari 
 Assicurazione sanitaria e bagaglio (incluso malattie preesistenti) 
 Assicurazione a copertura delle penali d’annullamento

La quota non comprende: pranzi – bevande – mance ad autista e guida (circa 20 sterline inglesi) – ingressi a pagamento 
– eventuali adeguamenti valutari, carburante e/o tasse aeroportuali - extra personali e facoltativi in genere – quanto non  
indicato alla voce ‘la quota comprende’

CAMBIO applicato 1 sterlina inglese = 1,12 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 (05/01/18). 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 2 febbraio ’18 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)
Acconto da versarsi al momento della prenotazione 400 € - Saldo 30 giorni prima della partenza

Informazioni
Capit Ravenna - via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715 

dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00

Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA * Via Salara, 41 * Ravenna
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