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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

* Voli diretti da Cagliari, Alghero, Olbia a Londra A/R, incluso 1 
bagaglio a mano di max 10 kg (secondo misure e condizioni 

stabilite dalla compagnia aerea);  
* Sistemazione in camere doppie con servizi privati in alberghi di 

categoria 3* e 4* stelle con trattamento di prima colazione 
continentale e inglese e 4 cene, menu a 3 portate (sono escluse le 

cene a Londra);  
* Pullman GT e guida parlante italiano per mezza giornata a 

Londra il 2° giorno, come da programma;  
* Pullman GT e guida parlante italiano durante il tour dal 3° al 7° 

giorno, come da programma;  
* Radioguide a disposizione durante il tour dal 3° al 7° giorno;  

*Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 95 

* Forfait Ingressi obbligatori € 127 adulto  
(ai seguenti siti: St Michaels Mount, Castello di Tintagel, Cattedrale 
di Salisbury, Stonehenge, Cattedrale di Wells, Roman Bath, Tower 

di Londra e Cattedrale di Exeter); 
* Trasferimenti da/per l’aeroporto a Londra su richiesta e con 

supplemento 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su richiesta 

e con supplemento  
* Pasti non indicati in programma e bevande  

* Mance ad autisti e guide * Extra personali negli hotels e nei 
ristoranti * Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

 
SUPPLEMENTI: 

Camera Singola € 440 
Supplemento per partenze in: 

Giugno € 60, Luglio € 120, Agosto € 160 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 

mantenendo invariate visite e servizi. 

DATE PARTENZE:  
25 APRILE; 22-29 GIUGNO; 6-13-20-27 LUGLIO; 3-10-17-24 AGOSTO 

 
Programma di viaggio 

 

1° Giorno: SARDEGNA - LONDRA   
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto per Londra. Trasferimento libero in hotel a Londra. Cena libera. 
Pernottamento. (Holiday Inn Kensington High Street 4* o similare). 
 
2° Giorno: LONDRA  
Prima colazione, incontro con la guida e partenza con il pullman per la visita panoramica della 
città e del Tower of London: sito UNESCO che custodisce il Tesoro della Corona. Pomeriggio 
e cena liberi. Pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno: LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY - TORQUAY 
Prima colazione. Ritrovo in hotel con la guida e partenza in pullman per il sito UNESCO di 
Stonehenge per la visita di uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, 
risalente alla prima Età del ferro e dedicato al culto solare. Si prosegue per Salisbury, dove si 
visiterà la Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Torquay, cena e pernottamento in hotel. (Best Western Livermead Cliff 3* o 
similare). 
 
4° Giorno: TORQUAY - BUCKFASTLEIGH - DARTMOOR NATIONAL PARK - PLYMOUTH 
- CORNWALL  
Dopo la prima colazione, partenza con guida e pullman. Si inizierà con una breve fermata nella 
cittadina conosciuta per le sue spiagge e il suo porto turistico, per poi proseguire verso 
Buckfastleigh dove si visiterà la sua bella abbazia di Buckfast. Si proseguirà all’interno del 
parco nazionale di Dartmoor National Park, famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per 
il suo parco che ispirò Arthur Conan Doyle una delle avventure più apprezzate del suo 
personaggio Sherlon Holmes “Il mastino dei Baskerville”. Sarà possibile fare degli stop 
all’interno del parco nazionale, come a Postbridge e nel Merrivale Prehistorc Settlement. Nel 
primo pomeriggio proseguimento verso Plymouth, visita panoramica della cittadina che fu la 
più grande base navale e la seconda per importanza della Royal Navy. Cena e pernottamento 
in zona Cornovaglia. (Kilbirnie Hotel Newquay  3*/4* o similare). 
 
5° Giorno: CORNOVAGLIA: MONTE ST MICHEL - ST. IVES  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’isoletta di St Michael’Mount dove si visiterà 
la fortezza e se la marea lo permette potremo camminare fino all’isola attraverso una lingua di 
terra, altrimenti sarà necessario il 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. Cena e pernottamento in hotel, in zona Cornovaglia. (Kilbirnie Hotel 
Newquay  3*/4* o similare) 
 
6° Giorno: CORNOVAGLIA: TINTAGEL E LE TERRE DI RE ARTU’  
Prima colazione. Partenza con la guida per visitare Tintagel con l’omonimo castello 
medievale, legato con le leggendarie storie di Re Artù. Nel pomeriggio proseguimento verso 
Bristol con sosta intermedia per la visita della Cattedrale di Wells, la prima grande cattedrale 
costruita nello stile gotico primitivo inglese. Arrivo in hotel a Bristol, cena e pernottamento. 
(Mercure Holland House 4* o similare).  
 
7° Giorno: BRISTOL - BATH - OXFORD - LONDRA 
Prima colazione. Partenza con guida e pullman per tour panoramico di Bristol, a seguire verso 
la città di Bath che ospita un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath, riconosciuti 
come sito dell’UNESCO. Nel pomeriggio partenza per Oxford, sede dell’antica università del 
regno, dove si visiterà uno dei prestigiosi college. Al temine partenza per Londra. Arrivo in 
hotel, cena libera e pernottamento. (Holiday Inn Kensington High Street 4* o similare). 
 
8° Giorno: LONDRA - SARDEGNA 
Prima colazione compatibilmente con l’orario del volo. Trasferimento libero all’aeroporto di 

Londra. Partenza con volo diretto per la destinazione prescelta. Fine dei servizi.  


