CORNOVAGLIA TRA LEGGENDE,
CATTEDRALI, CASTELLI E LUOGHI INCANTATI

DAL 25 AL 30 APRILE 2019 (6gg – 5 notti)
1º giorno – 25/04/2019 (giovedì) Bologna – Londra Heathrow - Bristol
Ritrovo dei sig.ri partecipanti presso il Deka Center e partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e alle ore 08.10 partenza per Londra con volo di linea British Airways. Ore 9.30 arrivo
all'aeroporto di Londra Heathrow, incontro con la guida e partenza immediata per la nostra prima meta: Bath.
Scopriamo Bath, città rinomata per la sua architettura georgiana e le sue terme. Vedremo dall’esterno l’Abbazia, prima
di visitare l’attrazione che, per buone ragioni, è la meta più visitata della città: le terme Romane.
Le terme Romane sono famose in tutto il mondo perché tuttora funzionanti e fanno parte di un sito molto ben
conservato del quartiere Romano, il sito include i resti del Tempio di Aquae Sulis, i bagni Romani alimentati dalla sacra
sorgente calda e un museo ben fornito di reperti trovati nel complesso stesso. Tempo libero per il pranzo (libero).
Visita panoramica guidata della città che includerà i punti salienti di Bath, quali la Royal Crescent, il Circus, il ponte
Pulteney e altri. Nel pomeriggio, partenza da Bath verso Bristol, arrivo all‘Hotel Holiday Inn Bristol City Centre, o
similare, cena e pernottamento. (Cena inclusa).
2° giorno – 26/04/2019 (venerdì) – Bristol – Wells - Falmouth
Prima colazione in hotel. Iniziamo il nostro secondo giorno a Bristol, con una breve visita panoramica prima di partire
per la prossima tappa del tour. Visita della Cattedrale di Wells, dedicata a Sant'Andrea Apostolo che si trova nel cuore
medievale della città più piccola
d'Inghilterra ed è la prima cattedrale
Inglese ad essere costruita in stile gotico.
Partenza per l'Abbazia di Glastonbury e
visita di questo antico monumento,
chiesa e sito della mitica Avalon: dove,
leggenda dice siano sepolti Re Artù e la
sua beneamata Regina Ginevra. Sosta
per il pranzo (libero) in sede di
escursione.
Proseguimento
per
Exeter,
dove
visiteremo l’imponente Cattedrale: una
delle più antiche e più belle d'Inghilterra.
Proseguimento
per
la
prossima
destinazione, cena e pernottamento all’Hotel Meudon Hotel a Bream Cove, località Falmouth o similare. (Colazione e
cena).
3° giorno – 27/04/2019 (sabato) – Tintagel – Polperro – Looe – Redruth
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione odierna. Visita del castello di Tintagel – ci immergeremo nella
storia, nei miti e nei paesaggi mozzafiato di questo posto. Inestricabilmente legato alla leggenda di Re Artù. Per secoli
questo castello e la costa spettacolare su cui sorge ha scatenato l'immaginazione di scrittori, artisti e persino il fratello
di un re. (Il riferimento si rifa’ al Conte Riccardo, fratello del Re Enrico III). Pranzo libero in sede di escursione.
Pomeriggio dedicato alla visita di un paio di pittoreschi paesini: Polperro e Looe. Tipici della Cornovaglia, questi due
paesini si rifanno alle storie “spadaccine” e avventuriere dei pirati e riflettono la vita dei piccoli villaggi di pescatori
tradizionali della contea. Rientro in hotel per cena e pernottamento presso hotel Meudon a Bream Cove località
Falmouth, o similare. (Colazione e cena).
4° giorno – 28/04/2019 (domenica) – St. Michael’s Mount – Land’s End – St. Ives - Redruth
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’altra emozionante escursione nella Cornovaglia dai magnifici
paesaggi selvaggi e indomati!
Mattina dedicata alla visita di St.Michael’s Mount. Isolotto raggiungibile a piedi durante la marea bassa, ma solo in
barca durante l’alta marea, St.Michael’s Mount è una parrocchia civile collegata alla città di Marazion da una strada
rialzata artificiale di granito ed è tuttora dimora della famiglia nobile dei St. Aubyn. Pranzo libero in sede di escursione.
Proseguimento per Land's End, il finis terra, da dove potremo godere la vista mozzafiato sul Mar Celtico, prima di
continuare per St Ives. St.Ives, pittoresco porticciolo di pescatori e città di mare meta di innumerevoli famiglie per le
vacanze estive, per le cui spiagge la cittadina ha vinto anche dei premi!

Rientro in hotel per cena e pernottamento al
Meudon Hotel a Bream Cove località Falmouth o
similare. (Colazione e cena)
5°giorno – 29/04/2019 (lunedì) – StonehengeSalisbury
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge:
una delle meraviglie del mondo e il monumento
preistorico più famoso d'Europa. Fai una passeggiata
intorno al Cerchio di pietre, simbolo iconico della
Gran Bretagna. Pranzo libero in sede di escursione.
Nel pomeriggio, visita guidata di Salisbury e della
sua splendida Cattedrale, che vanta la guglia più alta
della Gran Bretagna e la Magna Carta meglio conservata. Cena e pernottamento al Best Western Red Lion Hotel, a
Salisbury, o similare. (Colazione e cena).
6° giorno – 30/04/2019 (martedì) Salisbury – Winchester – Londra Heathrow – Bologna
Prima colazione in hotel. Partenza per l’ultima tappa del nostro meraviglioso viaggio: Winchester. Qui’, visiteremo la
bellissima e famosissima Cattedrale, una delle più grandi d'Europa, con la navata più lunga e la massima lunghezza
complessiva di qualsiasi cattedrale gotica in Europa. Visita della Great Hall di Winchester, un edificio medievale che
risale al 1067 dove è custodita, leggenda detta, la Famosa Tavola Rotonda di Re Artu’!
Tempo a disposizione per il pranzo (libero). Proseguimento per l’aeroporto di Londra Heathrow. Disbrigo delle
formalità doganali e alle 20.20 partenza con volo di linea British Airways per Bologna. Ore 23.30 arrivo a Bologna e
disbrigo delle formalità di sbarco. Trasferimento in pullman riservato per il Deka Center. Arrivo e fine dei servizi.
(Colazione).

ATTENZIONE: Si riserva il diritto di cambiare l’ordine delle visite qualora ciò servisse a migliorare
l’esperienza per il gruppo e/o a massimizzare i tempi disponibili.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA
BASE MIN 20 PARTECIPANTI PAGANTI
ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA
BAGAGLIO E ANNULLAMENTO OBBLIGATORIA
TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
A PERSONA
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta)

€. 1245.00
€. 70.00
€. 60.00
€. 320.00

INGRESSI NON INCLUSI IN QUOTA:
Roman Baths a Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Exeter Cathedral, Tintagel Castle, St. Michael’s
Mount, Stonehenge, Salisbury Cathedral, Winchester Cathedral, Winchester Great Hall.
Costo approssimativo pacchetto ingressi GBP 115.00 circa Euro 130.00. I prezzi per il 2019 non sono
ancora disponibili.

La quota comprende:
Biglietto aereo in classe economica Bologna/Londra Heathrow/Bologna con voli di linea BA;
Trasferimento S.Agata/ Bologna /S.Agata Deka center;
5 pernottamenti in hotel come da programma;
Tutte le prime colazioni, 5 cene con menù a tre portate bevande escluse;
Trasporto in pullman privato (in base al numero dei partecipanti);
Guida locale parlante italiano per le visite come da programma;
Visite ed escursioni come da programma;
Un bagaglio in stiva da 23 kg a persona;
Tutti i pedaggi e parcheggi;
Accompagnatore Deka Viaggi.

La quota non comprende
I pasti non indicati;
Tasse aeroportuali;
I pranzi;
Gli ingressi ai siti, visite e escursioni non menzionate;
Mance, facchinaggio bagagli;

Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio;
Bevande ai pasti, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato.
IL VOSTRI HOTELS:
Holiday inn Bristol City Center 4 stelle o similare
The Meudon Hotel a Bream Cove località Falmouth o similare
Best Western Red Lion hotel cat. 3 stelle o similare

OPERATIVO VOLI (DA RICONFERMARE)
25/04/2019 BOLOGNA LONDRA HEATHROW 08.10 09.30
30/04/2019 LONDRA HEATHROW BOLOGNA 20.20 23.30

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 11 MARZO 2019 DIETRO
VERSAMENTO DI UN ACCONTO DI € 500.00 A PERSONA.
S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail: silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DA CONSEGNARE ALL’AGENZIA ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE!!!
La quotazione è stata calcolata con un cambio pari a 1 sterlina britannica = Euro 1.12.
Applicato il giorno 08/09/2018.
Il prezzo potrebbe subire variazioni fino a 21 giorni ante partenza a causa dell’oscillazione
del cambio Euro/Sterlina Britannica.

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI POLIZZA N. 40126039

