La Cornovaglia una delle più miti, selvagge e leggendarie regione dell’isola Britannica . Una terra di Celti le cui
storie, a metà tra mito e leggenda, sopravvivono in castelli e fortezze. E poi la dominazione romana, e, di secoli in
secoli, le dinastie di Tudor e Stuart di cui resta memoria in residenze regali e giardini fioriti. E il paesaggio –
patrimonio Unesco dal 2006 – fatto di luce abbagliante, spiagge dorate, alte scogliere in cui si infrangono
onde
schiumose…….

VIAGGIO FRA I PAESAGGI LEGGENDARI E IL MITO DI RE ARTU’ :
TOUR DI LONDRA E CORNOVAGLIA
6 GIORNI 5 NOTTI 14 – 19 GIUGNO 2018
1° GIORNO: GIOVEDI 14 GIUGNO 2018 ITALIA -LONDRA
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo e orario da stabilire, trasferimento con pullman gt A.L.A. Bus per l’aeroporto di
(Pisa o Bologna), disbrigo delle formalita’ d’imbarco e volo diretto a Londra.Arrivo e trasferimento privato in albergo
, sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita turistica di Londra
in pullman….dal quartiere commerciale del West End al famoso orologio Big Ben, da Trafalgar Square a Piccadilly
Circus da Regent Street a Buckingham Palace. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2°GIORNO : VENERDI 15 GIUGNO 2018 LONDRA – STONEHENGE –SALISBURY -EXCETER
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida,sistemazione in pullman riservato, e partenza per Stonehenge.Il tour
inizia con il sito preistorico più conosciuto al mondo, risalente alla prima età del Ferro. Si prosegue verso Salisbury
dove si visiterà la Cattedrale di St. Mary, tra le più importanti espressioni del gotico inglese, per poi raggiungere
Exceter. Exeter città fondata dai Romani con il nome di Isca Dumnoniorum nel 50 d.c. Semidistrutta dai
bombardamenti tedeschi durante la seconda guerra mondiale, conserva numerose testimonianze di tutta la storia inglese.
Il principale monumento che ospita è la sua cattedrale. Cena e pernottamento in Hotel a Exceter
3°GIORNO: SABATO 16 GIUGNO 2018 EXTER –TORQUAY-BUCKFASTLEIGH-DARTMOOR NATIONAL PARK PLYMOUTH
Prima colazione in hotel e partenza con pullman. Oggi il tour inizierà con la visita di Torquay, conosciuta per le sue
spiagge e il suo porto turistico, il viaggio continua verso Buckfastleigh dove si trova l'abbazia di Buckfast. Questo e’
l'unico monastero medievale inglese che è stato restaurato e utilizzato ancora per il suo scopo originale, Buckfast
Abbey è una delle gemme nascoste del Devon. Il tour prosegue all’interno del parco nazionale di Dartmoor; famoso
per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo .Pranzo libero. Nel pomeriggio si visita la città di Plymouth
conosciuta per la più grande base navale e la seconda per importanza della Royal Navy.Cena e pernottamentoin in
hotel a Plymouth
4°GIORNO: DOMENICA 17 GIUGNO 2018 PLYMOUNT-ST.IVES-ST.MICHAELS MOUNT-TINTAGEL
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione iniziando con la panoramica del grazioso villaggio di St Ives,
prima di procedere per St. Michaels Mount, sulla Cornish Riviera dalla lunga spiaggia sabbiosa.Dopo aver visitato St.
Michaels proseguiremo il viaggio con la visita attraverso i luminosi edampi panorami fino ala pittoresca Tintagel, dove
sorgono le rovine del castello su un promontorio di fronte all'oceano, leggendario luogo di nascita di re Artù. Pranzo
libero in corso d’escursione. Rientro in hotel a Plymouth per la cena ed il pernottamento.
5°GIORNO:LUNEDI 18 GIUGNO 2018 PLYMOUTH – GLASTONBURY-LONDRA
Prima colazione in hotel e partenza per Londra visitando Glastonbury, cittadina famosa per i suoi antichi e mitici
legami con la storia di re Artù. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a Londra in serata. Cena libera. Pernottamento
in hotel.
6°GIORNO: MARTEDI 19 GIUGNO 2018 LONDRA-ITALIA
Prima colazione in hotel e in orario da stabilire ,trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Londra per volo diretto a
(Pisa o Bologna )Arrivo, ritiro dei bagagli ,sistemazione in pullman gt A.L.A. Bus e trasferimento ai luoghi di
appartenenza.

QUOTA SOCI € 1.160,00 – POSTI RISERVATI 6 FINO AL 31/05/18
QUOTA NON SOCI € 1.200,00
Suppl singola 280 ,00

(base 20 partecipanti)

La quota comprende: trasferimento in bus gt A.L.A. per l’aeroporto prescelto andata e ritorno; volo low cost italiaLondra-italia , 10 kg di bagaglio a mano,trasferimento con bus privato dall’aeroporto di Londra all’hotel e viceversa, 5
notti con sistemazione in hotel 3 * in camere doppie con servizi privati,5 prime colazioni e 5 pasti ,guida in italiano
per tutta la durata del tour,pullman a disposizione come da programma,ingressi ai monumenti (Stonehnge, Cattedrale
di St.Mary, Buckfast Abbey,St. Michaels Mount Cste + giardino),assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: bevande, mance,pasti non indicati, biglietti,escursioni extra ,facchinaggio, bagaglio da stiva (
20 kg € 50.00), assicurazione annullamento e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI EURO 260.00

- organizzazione tecnica ALA GOLDEN TOUR

AL CARICENTRO

TOUR DI LONDRA E CORNOVAGLIA
14/19 GIUGNO 2018
Il Socio_______________________________________________________Tess. _________________

Tel.Uff_____________________Cell._______________________tel.Casa_______________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il
richiedente se partecipa:
1

2

3

4

Data_______________________

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza

L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Tour Londra e Cornovaglia 14 – 19 giugno 2018
Causale addebito

Data_______________________

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza

L’addebito di

€

IMPORTANTE
Matricola Filiale BANCA CRFIRENZE
C/C
IBAN
Tour Londra e Cornovaglia 14 – 19 giugno 2018
Causale addebito

Data_______________________

Firma____________________________

