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LONDRA
e CORNOVAGLIA
dal 25 al 31 maggio 2014

ADESIONI ENTRO 11 APRILE 2014
Alla veloce visita della capitale britannica, con le sue inesauribili attrattive storiche e culturali, questo tour affianca la
scoperta dello splendido sud-ovest della Gran Bretagna, terra di miti e leggende. Dalla romana Bath, celebre per le sue
terme, al misterioso sito archeologico di Stonehenge, alla cittadina di Glastonbury, un viaggio che è un susseguirsi di
emozioni e suggestioni davvero indimenticabili.

PROGRAMMA
1° GIORNO: VENEZIA ( Treviso) - LONDRA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia in tempo utile per la partenza del volo per Londra. Arrivo e
sistemazione in pullman riservato per un tour orientativo della città, viva, palpitante ed assolutamente multiculturale.
Megalopoli di persone, energie, idee, Londra, capitale del Regno Unito, è la città più grande dell’Europa occidentale,
oltre che capitale della finanza e del commercio, delle arti e della cultura. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO: LONDRA
Prima colazione. Incontro con la guida e inizio delle visite della città, con i suoi monumenti più importanti: Buckingham
Palace, residenza cittadina della famiglia reale; Piccadilly Circus, la celebre piazza punto di ritrovo dei londinesi e dei
turisti; Trafalgar Square, notissima piazza con al centro la colonna di Nelson e dove si affaccia la National Gallery; la
Cattedrale di St. Paul, un’armonica costruzione rinascimentale con una cupola monumentale considerata la terza al
mondo per dimensioni, sede del vescovo di Londra; la celeberrima Torre di Londra, una delle maggiori attrattive
turistiche, una fortezza più volte assediata ma mai espugnata. Pranzo libero in corso di visite. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

3° GIORNO: LONDRA - BATH - BRISTOL
Prima colazione. In mattinata, partenza per Bath, città di origini romane sul fiume Avon e, fino al secolo scorso,
importante centro termale; visita delle terme romane e, al termine, tempo a disposizione per una passeggiata nel centro
storico. Pranzo libero in corso di visite. Nel pomeriggio, proseguimento per Bristol, importante porto commerciale nel
Medioevo. Arrivo e visita del centro storico e della splendida Chiesa di St. Mary Redcliffe, uno dei maggiori esempi di
arte gotica del Paese. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY - PLYMOUTH/TORQUAY
Prima colazione. Al mattino partenza per Wells, una delle più piccole città inglesi, famosa per la sua splendida Cattedrale
di Sant’Andrea, risalente all’VIII secolo in stile gotico primitivo. Proseguimento per Glastonbury, attraverso le verdi
contee del Devon e del Somerset, dove, in un’antichissima abbazia, un tempo meta di pellegrinaggio, si dice che
l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Pranzo libero in corso di visite. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Plymouth, uno dei porti storicamente più importanti d’Inghilterra, da dove salparono la Mayflower, la
nave dei padri pellegrini diretta in America, e il veliero di Sir Francis Drake per attaccare l’Invincibile Armata Spagnola.
Arrivo in serata a Torquay, nei dintorni di Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: PLYMOUTH/TORQUAY - ESCURSIONE A TINTAGEL E ST. IVES
Prima colazione. In mattinata partenza per Tintagel, mitico luogo natale di Re Artù, il più celebre eroe della Cornovaglia.
Sosta per la visita delle rovine della rocca da cui si gode di uno stupendo panorama sull’oceano. Pranzo libero in corso di
visite. Nel pomeriggio proseguimento per St. Ives, una delle più pittoresche cittadine della Cornovaglia, situata in una
splendida baia della costa settentrionale. Sosta e tempo a disposizione per una passeggiata lungo le caratteristiche
viuzze e i passaggi coperti del centro storico. Rientro in hotel a Plymouth/Torquay. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: PLYMOUTH/TORQUAY - EXETER - STONEHENGE - SALISBURY - SOUTHAMPTON
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Exeter, principale centro del Devon, e sosta per la visita della sua
cattedrale risalente all’epoca normanna. La sua facciata è una delle poche in Gran Bretagna ad essere arricchita da
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sculture in parte trecentesche. Al termine, proseguimento per Stonehenge per la visita del celebre monumento
megalitico composto da pietre, dolmen e menhir, ordinate in cerchi concentrici; il tempio druidico - osservatorio
astronomico, a seconda delle teorie - mantiene tutt’oggi un grande alone di mistero e magia. Proseguimento per
Salisbury, vero gioiello d’arte, e visita della magnifica cattedrale, capolavoro del gotico primitivo (non garantita in lingua
italiana, eventuale traduzione dell’accompagnatore). Pranzo libero in corso di visite. Proseguimento per Southampton o
dintorni, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: SOUTHAMPTON - WINCHESTER - LONDRA - VENEZIA ( Treviso)
Prima colazione. In mattinata partenza per Winchester, una delle cittadine più belle dell’Inghilterra del sud. La
cattedrale, in gotico primitivo antico, è una delle più lunghe d’Europa (170 m) e fra le più antiche del Regno Unito. A
seguire, visita del castello, imponente maniero, nella cui Great Hall, con colonne di marmo e antiche finestre policrome,
custodisce, appesa su una parete, la Tavola Rotonda, che la tradizione vuole sia appartenuta a Re Artù. Pranzo libero in
corso di visite. Trasferimento a Londra in aeroporto, in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto per Venezia/Treviso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 15 partecipanti):

€ 1.295,00

Il raggiungimento del numero minimo determinerà l’effettuazione del viaggio; qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile,
l’Agenzia potrà annullare il viaggio o comunicare l’eventuale variazione di quota che sarà facoltà del Partecipante accettare.

Supplemento singola (soggetta a disponibilità e riconferma):

€ 280,00

Quotazione effettuata con cambio 1 GBP = 1,19 € (soggetta ad eventuale adeguamento valutario)
Voli (soggetti a verifica disponibilità al momento della conferma viaggio):
25/5 Venezia/Treviso – Londra Stansted 15.25 – 16.40.
31/5 Londra Stansted / Venezia-Treviso 19.05 – 22.00

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli low cost Venezia Treviso /Londra in classe turistica e ritorno (salvo disponibilità)
Franchigia bagaglio a mano di 10 kg
Sistemazione in hotel 3* in camera doppia
Trattamento di mezza pensione con cene a 3 portate
1 guida intera giornata a Londra
Ingress a : terme di Bath, St. Mary Church Bristol, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Exeter
Cathedral, Stonehenge, Salisbury Cathedral
Pullman riservato per tutto il tour
Accompagnatore/ guida in loco per tutto il periodo

Assicurazione medico – bagaglio - annullamento viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti non in programma - bevande – ingressi non menzionati - mance - tutto quanto
non espressamente menzionato alla voce "la quota comprende". Supplemento bagaglio in stiva kg 15

DOCUMENTI:

€ 30,00.

carta d’ identità valida per l’espatrio (no rinnovata con timbro !) o passaporto in corso di validità.
Nessun rimborso spetta a coloro che fossero sprovvisti di documento o con titolo scaduto o irregolare.
Organizzazione tecnica:

Via Trenta Ottobre, 7 - 34122 Trieste
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SCHEDA DI ADESIONE PER “Pansepol travel” Trieste
SCADENZA 11 APRILE 2014
TOUR “LONDRA e CORNOVAGLIA” dal 25 al 31 maggio 2014
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ Londra e Cornovaglia ” proposto da Pansepol travel “ - ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________

o

sistemazione in camera doppia

o

Supplemento bagaglio in stiva kg 15

o

sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai
regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia
Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

