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MINI TOUR CORNOVAGLIA  

1° giorno - ITALIA > INGHILTERRA > WINCHESTER 
Arrivo all’aeroporto di Londra. Incontro con la nostra guida locale, imbarco sul bus privato e 

trasferimento a Winchester, antica capitale reale, attorniata da praterie e colline, che ospita 

numerosi edifici costruiti nel Medioevo. Breve passeggiata nel centro della graziosa cittadina.  
Alle ore 18.00 trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante 

selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
2° giorno –   WINCHESTER – STONEHENGE – SALISBURY - PLYMOUTH 
Prima colazione in hotel e check-out. Alle ore 8.45 incontro con la nostra guida locale e partenza 
per le luminose terre del sud-ovest dell’Inghilterra: Wilthire, Sommerset, Devon e Cornovaglia. 

Arrivo a Stonehenge (Km 57). Visita al celebre monumento megalitico considerato tempio 

druidico osservatorio astronomico, secondo le diverse teorie e dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Al termine partenza,  attraverso il paesaggio del Wiltshire, per  Salisbury (Km 16).  

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato 
Nel pomeriggio visita del prezioso centro storico di questa cittadina situata in riva all’Avon e della 

Cattedrale di St. Mary considerata tra le migliori espressioni del gotico primitivo Inglese. Al 
termine partenza per Plymouth , porto ricco di storia da dove salparono i Padri Pellegrini per il 

Nuovo Mondo. Check in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
 

3° giorno -  PLYMOUTH – TINTAGEL – LANHYDROCK PARK GARDENS – 

POLPERRO     
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata alla scoperta della bellissima Contea 

della Cornovaglia, situata nella stretta penisola sud-occidentale della Gran Bretagna, considerata 

una delle poche “nazioni celtiche” e caratterizzata da alte scogliere a picco sul mare. Si inizia 
con Tintagel , villaggio posto di fronte all’Oceano Atlantico associato alle vicende di Re Artù e dei 

Cavalieri della Tavola Rotonda, visitando il castello e il suggestivo villaggio.  Si prosegue con la 
visita della splendida tenuta dei Giardini di Lanhydrock Park. 

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato 
Nel pomeriggio visita ai caratteristici villaggi di pescatori di Looe e Polperro  (con brevi soste per 

fotografare i suggestivi paesaggi della costa), quindi rientro in hotel. Cena in ristorante 
selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 

 

4° giorno  - GLASTONBURY – WELLS – LONDRA > ITALIA  
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Glastonbury (km 162). Arrivo e visita 
dell’Abbazia nota perché si pensa sede della leggendaria Avalon dove Re Artù visse gli ultimi 

anni della sua vita e luogo della sua sepoltura. Proseguimento per Wells (Km 16), la più piccola 

sede vescovile nella Contea del Somerset per la visita esterna della Cattedrale e dei magnifici 
giardini del Bishop ’s Palace. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di  Londra. Check in e partenza per l’Italia. Fine dei 
ns. servizi    
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