
 

 

 

 
Date di partenza 2019 
Dal 25 Aprile al 02 Maggio 2019 Giovedì  
Dal 22 al 29 Giugno 2019 Sabato  
Dal 29 Giugno al 06 Luglio 2019 Sabato  
Dal 06 al 13 Luglio 2019 Sabato 
Dal 13 al 20 Luglio 2019 Sabato 
Dal 20 al 27 Luglio 2019 Sabato 
Dal 27 Luglio al 03 Agosto 2019 Sabato 
Dal 03 al 10 Agosto 2019 Sabato 
Dal 10 al 17 Agosto 2019 Sabato 
Dal 17 al 24 Agosto 2019 Sabato 
Dal 24 al 30 Agosto 2019 Sabato 

 
 
1° giorno ARRIVO A LONDRA  
Arrivo a Londra. Transfer diretto all’hotel.  

Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 

2° giorno LONDRA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida 
e partenza in bus per la visita della città. 
inizieremo il tour con la Tower of London, sito 
UNESCO che custodisce il tesoro della Corona. 
Continuazione della visita panoramica della 
città. pomeriggio libero; cena libera in centro, 
rientro in hotel e pernottamento. 

 

3° giorno LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY 
– TORQUAY 
Prima colazione in hotel; inizieremo la 
giornata con la visita guidata di Stonehenge, 
sito UNESCO tra i più conosciuti d’Europa, 
risalente alla prima Età del ferro e dedicato al 
culto del sole. Raggiungeremo 
successivamente Salisbury, dove con la guida 
visiteremo la Cattedrale di St. Mary, tra le 
massime espressioni del gotico primitivo 
inglese. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, 
Cena e pernottamento zona Torquay o 
dintorni. 

 

4° giorno TORQUAY – BUCKFASTLEIGH - DARTMOOR NATIONAL PARK - PLYMOUTH – CORNWALL 
Prima colazione in hotel; come prima tappa della giornata faremo una breve sosta nella cittadina di 
Torquay conosciuta per il suo porto turistico e le sue spiagge, per poi proseguire verso Buckfastleigh dove 
ci sarà ad attenderci la bellissima abbazia di Buckfast, una delle gemme nascoste del Devon, un bellissimo 
monastero medievale inglese. Continueremo il tour nel parco nazionale di Dartmoor National Park, che 
ispirò Arthur Conan Doyle una delle avventure più apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes “Il 



mastino dei Baskerville”. Sara’ possibile fare degli 
stop all’interno del parco nazionale, per esempio a 
Postbridge e nel Merrivale Prehistoric Settlement. 
Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso Plymouth 
per uno tour panoramico in autobus. La cittadina è 
stata in passato la più grande base navale e la 
seconda per importanza della Royal Navy. Cena e 
pernottamento in zona Cornovaglia. 

 

5° giorno CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL’S MOUNT – 
ST. IVES 
Prima colazione in hotel; giornata dedicata lla visita 
di St Michael’s Mount dove visiteremo la fortezza e 
se la marea lo permette potremo camminare fino 
all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti 
sarà necessario raggiungere l’isoletta via traghetto. 
Nel pomeriggio seguiremo verso St.Ives cittadina che 
si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, 
famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al 
mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno CORNOVAGLIA: TINTAGEL E LE TERRE DI 
RE ARTÙ 
Prima colazione in hotel, partenza in bus per la 
visita di Tintagel e l’omonimo castello medievale 
legato alle leggendarie storie di Re Artù. Nel 
pomeriggio seguiremo verso Bristol con uno stop per 
visitare la Cattedrale di Wells considerata la 
massima espressione dello stile gotico primitivo 
inglese; proseguimento per l’hotel, cena e 
pernottamento. 

 

7° giorno BRISTOL – BATH – OXFORD – LONDRA 
Prima colazione in hotel, inizieremo la nostra ultima 
giornata di tour con la visita panoramica di Bristol, a 
seguire ci dirigeremo verso Bath che ospita 
un’importante università oltre alle celebri terme 
romane; riconosciute come sito patrimonio 
dell’UNESCO.  Nel pomeriggio ci sposteremo in 
direzione Oxford, sede della più antica università del 
regno dove visiteremo uno dei college prestigiosi. 
Proseguimento per Londra. Cena libera e pernottamento.  
 

8° giorno LONDRA – ITALIA 
Trasferimento diretto all’aeroporto di Londra per il rientro in Italia. 
 

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 
 

Date Aprile Giugno Luglio Agosto Supplemento 
Singola 

Prezzo per 

persona in 
camera doppia 

 
€ 995 

 
€ 1.025 

 
€ 1.050 

 
€ 1.070 

 
€ 390 

- QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 30 A PERSONA, ASSICURAZIONE MEDICO – 

BAGAGLIO STANDARD INCLUSA; 

 
- I bambini da 0 – 3 anni viaggiano gratis quando condividono una camera con due 

adulti, pagano solo quota iscrizione. 

 



- Le riduzioni in camera con due adulti e un bambino 3-11 anni sono soggette alla 
disponibilità reale di camere triple e applicate in base al numero di notti in cui 
questo tipo di pernottamento sarà possibile  

 
- Se la camera tripla (2 adulti e 1 bambino) non fosse disponibile la sistemazione sarà 

in camera doppia + camera singola (con relativo supplemento)  

 
- Le camere triple per tre adulti non sono disponibili  

 
*cambio valuta al 29/10/2018 1 EUR = 0,888673 GBP1 GBP = 1,12527 EUR, eventuali oscillazioni superiori al 3% 

comporteranno una revisione del prezzo. 

 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- 7 notti in hotel di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati;  
- mezza pensione: le cene del primo, secondo e ultimo giorno a Londra sono libere.  
- Prima colazione inclusa sia continentale che inglese in hotel  
- Cene in hotel dal giorno 3 al giorno 6 (cena a tre portate in hotel)  
- Pullman per mezza giornata a Londra il giorno 2  
- Pullman per la durata del Tour secondo il programma dal giorno 3 al giorno 7  
- Guida parlante italiano mezza giornata per il giorno 2  
- Guida parlante italiano per la durata del Tour secondo il programma dal giorno 3 al giorno 7  
- Radioguide a disposizione dei clienti durante il tour dal giorno 3 al giorno 7  
- Servizi e tasse ai prezzi correnti. Nel caso in cui nuove tasse siano introdotte da parte del governo o 

che le tasse esistenti subiscano un aumento, queste verranno applicate alle tariffe della nostra 
offerta  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Volo a/r dall’Italia 
- Trasferimenti da aeroporto a hotel e viceversa 
- Pasti non indicati in programma, bevande 
- Ingressi obbligatori (vedi tariffa sotto) 
- Assicurazione annullamento facoltativa 
- Mance 
- Extra personali 
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 
Hotel confermati o similari: 

HOTELS  CITTÀ  NOTTI  CATEGORIA HOTEL  

Holiday Inn Kensington High Street  Londra  2 notti  4*  

Best Western Livermead Cliff (Torquay) o 
simile  

Area Devon  1 notte  3*  

Kilbirnie Hotel Newquay o simile  Area Cornovaglia*  2 notti  3*/4*  

Mercure Holland House o simile  Bristol  1 notte  4*  

Holiday Inn Kensington High Street  Londra  1 notti  4*  

 

PACCHETTO INGRESSI GBP 110 A PERSONA (circa 125/130€) 
DA PAGARE IN LOCO ALLA GUIDA IN STERLINE O IN FASE DI CONFERMA VIAGGIO IN AGENZIA.  
 
Il pacchetto ingressi include  

 
o Tower of London  

o Salisbury Cathedral  

o Stonehenge  



o Buckfast Abbey  

o St Michael’s Mount  
o Tintagel Castle  

o Wells Cathedral  

o Roman Bath  

o One college in Oxford  

 
Per le partenze del 2019 NON saranno inclusi nel pacchetto i transfer da/per gli aeroporti di Londra  

Possiamo tuttavia organizzare i trasferimenti con i relativi supplementi. Tutti i transfer si intendono con auto privata 
con autista oppure, in caso di arrivi simultanei, possiamo organizzare un mini pullman. 
QUOTAZIONE SU RICHIESTA 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE: 
fino a 45gg prima della partenza 10% 
da 44 a 30 giorni prima della partenza 30% 
da 29  a 15 giorni prima della partenza 50% 
da 14 a 0 giorni prima della partenza penale 100% 
In alcuni casi gli hotel possono applicare una politica di cancellazione più severa o differente da quella 
indicata in questo contratto. Il Tour Operator informerà delle condizioni suddette nel momento in cui 
confermerà i nomi degli hotel  
  

 
 
 

Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 
via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 

Seguici su  
 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

