GRAN TOUR DELLA CORNOVAGLIA
VIAGGIO 7 GIORNI (GRAN BRETAGNA)
1° GIORNO, TORINO - PARIGI: Partenza, via Aosta - Monte Bianco, per Parigi. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Parigi. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
2° GIORNO, PARIGI - CANTERBURY - CORNOVAGLIA: Prima colazione e partenza per l’imbarco sul traghetto destinazione Dover.
Pranzo libero. Sbarco e proseguimento per la Cornovaglia. Sosta a Canterbury, splendida cittadina medievale, per visitare la straordinaria cattedrale considerata un grande capolavoro d’arte gotica. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
3° GIORNO, CORNOVAGLIA - SALISBURY - TORQUAY: Prima colazione e partenza per Stonehenge, considerato il monumento
preistorico più misterioso del mondo. Proseguimento per Salisbury, gioiello d’arte tra verdi prati, posta alla confluenza di tre fiumi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo alla caratteristica città di Torquay, nota stazione balneare. Sistemazione in hotel a Torquay o
nelle vicinanze di Plymouth, cena e pernottamento.
4° GIORNO, PLYMOUTH - CORNOVAGLIA: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita delle spettacolari coste della
Cornovaglia. Sono previste soste nelle località più caratteristiche e conosciute come: Land’s End e la misteriosa e ricca di fascino isola
di St. Michael’s Mount. L’isola di St. Michael’s Mount è isolata dalla terraferma durante l'alta marea, quest'isola fortezza è avvolta da
misteri e leggende antichissime... Un posto tutto da scoprire. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5° GIORNO, TORQUAY - DOVER: Prima colazione in hotel e partenza per Dover. Si effettueranno alcune soste per visitare le località
più caratteristiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Dover, sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.
6° GIORNO, DOVER - PARIGI: Prima colazione in hotel e imbarco sul traghetto. Pranzo libero. Arrivo a Parigi per la cena e il pernottamento in hotel.
7° GIORNO, PARIGI - TORINO: Prima colazione in hotele partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Torino previsto
in serata.
"Pasqua" 8 - 14 Aprile 2020

―
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GRAN TOUR DELLA CORNOVAGLIA
VIAGGIO 7 GIORNI (GRAN BRETAGNA)
27 Aprile - 3 Maggio 2020

―

30 Maggio - 5 Giugno 2020

―

29 Giugno - 5 Luglio 2020

―

27 Luglio - 2 Agosto 2020

―

9 - 15 Agosto 2020

―

17 - 23 Agosto 2020

―

24 - 30 Agosto 2020

―

31 Agosto - 6 Settembre 2020

―

14 - 20 Settembre 2020

―

Quota di partecipazione: € 1.099,00* - Supplemento camera singola € 180,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti
gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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