
LONDRA 

CORNOVAGLIA 

e Inghilterra del sud 
 

dal 22 al 29 Giugno 2022 
TOUR IN ESCLUSIVA WALSER VIAGGI CON NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

MERCOLEDI 22: VARALLO - MALPENSA - LONDRA 

Trasferimento in bus all’aeroporto di Malpensa, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con 

volo diretto per Londra. All’arrivo incontro la guida e il bus riservato per la 

visita della capitale del Regno Unito. Si potranno ammirare la sede del 

Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia e la Cattedrale di Westminster, Trafalgar 

Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita con la City, il centro finanziario di 

Londra per eccellenza con la Cattedrale di S. Paul, la Banca d’Inghilterra, 

il London Bridge, il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, cena libera e pernottamento. 
 

GIOVEDI 23: STONEHENGE - BATH - BRISTOL 
Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza in direzione di Stonehenge per la visita di uno 
dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d‘Europa, dedicato al culto solare e inserito 

nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. Si potrà 
ammirare il celebre cerchio di imponenti pietre, monumento 
megalitico considerato, secondo le diverse teorie, tempio 
druidico o osservatorio astronomico. Al termine della visita 
partenza per Bath, nella contea del Somerset, deliziosa città 
di origini romane ed unica sede termale del Regno Unito, che 
offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. Pranzo 
libero. Visita di Bath e delle Terme Romane situate nel cuore 

della città ed annoverate nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Proseguimento per 
Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

VENERDI 24: WELLS - GLASTONBURY - TINTAGEL - PLYMOUTH 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Wells, la più piccola sede vescovile nella 

contea del Somerset. Visita della Cattedrale, perfetto esempio 

di costruzione in stile gotico primitivo. Proseguimento per 

Glastonbury, la mitica Avalon di Re Artù per la visita 

dell’abbazia, complesso monastico medievale dove si crede che 

l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimatea abbia portato il 

Santo Graal. Partenza in direzione Cornovaglia, la penisola sud-

occidentale dell’Inghilterra, patria fiabesca delle leggende di Re 

Artú e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio arrivo a Tintagel, il luogo dove, secondo la 

leggenda, nacque il leggendario Re Artù e visita delle rovine del 

Castello medievale arroccato sul suggestivo promontorio a strapiombo sul mare. Proseguimento 

per Plymouth con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 



SABATO 25: CORNOVAGLIA: LANHYDROCK - POLPERRO - PLYMOUTH 

Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato 

in granito ed 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 un tempo covo di bucanieri e contrabbandieri, un pittoresco intrigo di vicoli e cottage 

affacciati sul porticciolo e sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth, cena in hotel 

e pernottamento. 
 

DOMENICA 26: CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL MOUNT - ST. IVES 

Prima colazione in hotel. Partenza per St. Michael Mount che si staglia sulle acque di Mount’s Bay, 

per la visita del celebre monastero benedettino fondato nel XI 

secolo. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto 

raggiungibile solo in barca. Pranzo libero. Proseguimento per St. 

Ives: nascosta in una bellissima baia, ha affascinato i più famosi 

artisti del XVIII secolo tra cui il pittore Turner e scrittori quali Virginia 

Woolf. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci 

suggestivi ed artigianato locale. Al termine delle visite rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI 27: PLYMOUTH - DARTHMOUTH - SALISBURY 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Dartmouth, città natale di Thomas 

Newcomen, padre della Rivoluzione Industriale ed inventore del 

motore a vapore. Mini-crociera in battello per raggiungere 

Kingswear e esperienza unica sul trenino a vapore con una 

suggestiva vista sul lungomare della British Riviera. Pranzo libero. 

Proseguimento per Southampton, la più popolata città della Contea 

dell'Hampshire, nel sud dell'Inghilterra, affacciata sul Canale della 

Manica. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

MARTEDI 28: SALISBURY - LONDRA 

Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Salisbury per la visita della magnifica 

Cattedrale, capolavoro del gotico, la più alta del Regno Unito, che lascia incantati per le colossali 

dimensioni dell'interno. Pranzo libero. Proseguimento per Londra, sistemazione in hotel. Cena libera 

e pernottamento. 
 

MERCOLEDI 29: LONDRA - MALPENSA - VARALLO 

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali o con l’accompagnatore e lo 

shopping variegato tra i famosi grandi magazzini, le boutique indipendenti e gli imperdibili mercatini. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e 

partenza con volo diretto per Malpensa. All’arrivo rientro in bus ai luoghi di provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1980,00 
(base 25 partecipanti)     SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 630,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da e per l'aeroporto di partenza - Voli di linea DIRETTI con 
bagaglio a stiva incluso - Tasse aeroportuali - Bus ad uso esclusivo - Sistemazione in hotel 4**** in camera 
doppia con servizi privati - 7 prime colazioni inglesi e 5 cene - Guida parlante italiano - Visite ed ingressi 

come da programma - Radioguide con auricolari - Nostro accompagnatore - ASSICURAZIONE 
MEDICO/BAGAGLIO (inclusa tutela in caso di covid in corso di tour) - Iva, tasse e percentuale di servizio 
- Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA € 80,00 (motivo 
certificabile / franchigia 20%) - Pasti non menzionati e bevande - Eventuali tasse di soggiorno - Eventuali 
ingressi ed escursioni facoltative - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
compre 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO IL 9 MAGGIO 
CON ACCONTO DI € 500,00 


