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CCOORRNNOOVVAAGGLLIIAA  &&  CCOOTTSSWWOOLLDD      
IL REGNO MEDIEVALE INGLESE e LEGGENDARIO DI RE ARTÙ 

19/07 – 25/07   2018 
7 GIORNI / 6 NOTTI 

 
19/07/2018  Perugia – Londra – OXFORD – SWINDON 
Ritrovo dei partecipanti presso Aeroporto San Francesco di Perugia alle ore 0930.  
Partenza del volo Ryanair per Londra Stansted alle ore 1130.  
Arrivo a Stansted airport alle ore 13. Incontro con pullman e guida e partenza per Oxford.  
 
Al termine delle visite trasferimento in zona Swindon. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 
20/07/2018  BATH – WELLS – GLASTONBURY - EXETER  
Prima colazione in hotel. Partenza per Bath. La cittá di origini romane offre siti architettonici tra i più interessanti 
d’Europa. Visita dei Roman Bath, le antiche terme attorno alla quale nacque la cittá.  
Partenza per Wells per visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo 
libero, nel pomeriggio proseguimento per Glastonbury e visita della abbazia, dove si crede che l’evangelizzatore San 
Giuseppe d’ Arimetea abbia portato il Santo Graal.  
Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e patria 
fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola Rotonda.  
Al termine delle visite, sistemazione in hotel ad Exeter . Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 
21/07/2018  BOSCASTLE – TINTAGEL – PLYMOUTH 

     
 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Boscastle.  
un remoto villaggio della Cornovaglia del nord, situato in posizione idilliaca circondato da paesaggi verdissimi, baite e 
pascoli ed un profondo fiordo, che ne fa un porto naturale. Un paesaggio tipicamente irlandese. Il pittoresco villaggio si 
sviluppa attorno al porticciolo, con graziose abitazioni che oggi sono diventate negozi di souvenir, ristoranti . 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Tintagel per la visita al castello.  
Il Castello di Tintagel ha origini medievali ed è legato alla figura di Re Artù. Le rovine del castello corrisponderebbero 
al suo luogo di nascita e la leggenda troverebbe riscontro nel ritrovamento di una pietra in ardesia recante la scritta 
"Artognou, padre di un discendente di Coll, fece tutto (questo)". Tintagel si respira realmente un'atmosfera magica e 
fuori dal tempo, degna delle storie che la circondano. Oggi del castello di Tintagel rimangono solo rovine, torrette e 
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punte aguzze che si stagliano verso il cielo. Le grotte presenti al di sotto della scogliera sono protagoniste di un altro 
racconto: erano il luogo dove Mago Merlino si rifugiava per praticare le sue arti occulte. 
Arrivo in serata in zona Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
22/07/2018  ST MICHAEL MOUNT – MINACK THEATRE – POLPERRO - PLYMOUTH  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per visita del monastero benedettino 
fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in un isolotto 
raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Minack Theatre,  teatro costruito nei primi del ‘900 
direttamente a picco sul mare sul modello degli anfiteatri classici greci e romani. Costruito tutto in granito ha una 
capienza di 750 posti ed è completamente all’aperto.   
e Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano 
sulle spiagge naturali di sabbia bianca.  
Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento. *Costo in loco £2.50 per persona  
 

       
 
23/07/2018  DARTMOOR PARK – WINCHESTER – SALISBURY  
Prima colazione in hotel. Partenza per il Dartmoor National Park: un altopiano caratterizzato da vegetazione rara e 
paludosa, che conferisce all’ intera zona l’aspetto tipico della brughiera famoso per i numerosi reperti preistorici presenti 
e per le numerose inquietanti e apprezzate avventure che lo scrittore Arthur Conan Doyle qui ambientò.  
Pranzo libero e Visita alla Cattedrale di Winchester.  
passeggiata nel centro storico ammirando la struttura urbana di questa graziosa cittadina e della sua famosa cattedrale 
con sosta in particolare alla Great Hall situato all’interno del castello di Winchester costruito nel 1607, che conserva 
appesa al muro la tavola di Re Artù commissionata da Enrico VIII. La tavola ritrae i cavalieri con gli abiti del periodo, con 
la figura di Artù che ha le fattezze di Enrico VIII.  
e proseguimnento per Salisbury con visita della maestosa cattedrale, la più alta del Regno Unito e la cui edificazione 
richiese ben 38 anni di lavori. Passeggiata sulla High street lungo la quale si trovano il Matron’s Colege, chiesa di St 
Thomas e la piazza del mercato che rappresenta il centro della vita cittadina. 
 Al termine delle visite, trasferimento in hotel per cena e pernottamento in hotel.  
 
24/07/2018  COTSWOLDS  
Prima colazione in hotel e partenza alla volta della regione delle Cotswolds: la quinta essenza dell’Inghilterra Medievale 
un area tra le più affascinanti d’Inghilterra dal punto di vista paesaggistico fatta di dolci colline con deliziosi villaggi in 
pietra color miele, abbazie, residenze storiche , chiese interessanti e tipici pub di campagna.    
Il programma di visite includerà soste ai villaggi straordinari di Castle Combe, Bibury definito dall’artista Morris il più bel 
villaggio d’Inghilterra, e Bourton on the water, celebri per la loro atmosfera sospesa nel tempo.  
Pranzo libero.  
Nel tardo pomeriggio spostamento verso aeroporto di Bristol per cena e pernottamento.  
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 25/07/2018  BRISTOL - ITALIA  
Prima colazione in hotel (apertura della sala colazioni alle ore 04.00 - se fosse necessario partire prima dall’hotel sarà 
previsto il cestino colazione). Rilascio delle camere e trasferimento all’aeroporto di Bristol per il volo Ryanair delle 06:45 
per Bologna. Arrivo a bologna alle ore 0955. Incontro con il bus e trasferimento di rientro su Perugia. 

 
Quote per SOCI e Associati Amici Arc              

Minimo 30 partecipanti   1130 euro + volo Ryanair  
Minimo 25 partecipanti    1195 euro + volo Ryanair 
Minimo 20 partecipanti   1340 euro + volo Ryanair  

Per partecipanti esterni € 15.00 da aggiungere alle quote 
Supplemento Singola (max 2 camere disponibili)   300 euro 

No TRIPLE 
 
La quota include : 
Trasferimento di rientro da Bologna per Perugia il giorno 25/07;  
6 pernottamenti in hotels locali in trattamento di pernottamento e prima colazione (per la colazione dell’ultimo giorno 
vedere nota nel programma)**NB sotto  :  
  1 notte a Swindon (hotel VILLAGE) 
  1 notte a Exeter (hotel Devon o similare)  
  1 notte a Plymouth ( hotel NEW CONTINENTAL) 
  1 notte a Winchester ( hotel Winchester Royal)  
  1 notte a Bristol (hotel Hampton Airport by Hilton)  
6 cene in hotel/ ristoranti locali  (3 portate con acqua, altre bevande escluse) 
Bus Gran Turismo in esclusiva per tutta la durata del tour e secondo il programma previsto nel rispetto dei termini 
indicati.  
Guida qualificata Blue Badge parlante italiano come da programma (attenzione la guida congederà il gruppo la sera del 
24/07).  
Referente Arc con padronanza lingua inglese per tutta la durata del viaggio 
 
La quota non include: 
-Voli RYANAIR  
19/07 Perugia – Londra Stansted  1130 – 1300  
25/07 Bristol – Bologna  0645 – 0955  

Costo al 04/04  199.00 euro (comprensivo di bagaglio a mano da 10 kg  max 55*40*22cm + 1 piccola 
borsa/zainetto)  
-Bevande,  
-Mance, pasti ed eventuali extra;  
-Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include. 
- Pacchetto Ingressi: OBBLIGATORIO da pagare in loco -  £75.00 per persona (costi da riconfermare):  
 Roman Baths  
 Wells Cathedral  
 Glastonbury Abbey  
 Tintagel Castle  
 St Michael’s Mount * 
 Minack Theatre  
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 Salisbury Cathedral  
 Winchester Cathedral  e Great Hall  
 
*In caso di alta marea, la barca per raggiungere l’ Isola dovrá essere pagata in loco al costo di 2.50 circa per persona. 
La capogruppo ritirerà 75 gbp a persona a copertura degli ingressi previsti durante il programma.  
I costi riportati nella tabella sopra sono applicabili solo se l’intero gruppo partecipa ad ogni visita. 
Dovesse il numero delle persone diminuire, il costo dell’ingresso potrebbe aumentare. 
 
 

** Note IMPORTANTI : 
Le stutture alberghiere in Cornovaglia sono in genere di dimensioni medio-piccole. Gruppi numerosi di 45+ 
potrebbero richiedere la suddivisione del gruppo in piú strutture di pari categoria ed a breve distanza l’una 

dall’ altra. 
Alcuni hotels in Cornovaglia non dispongono di ascensori. É in genere disponibile un servizio di facchinaggio 

a pagamento che puó essere aggiunto su richiesta. 
Le strade in Cornovaglia sono strette e poco scorrevoli; ciò può comportare dilatamento dei tempi di 

percorrenza. In caso di traffico intenso, le localitá che non prevedono ingressi potrebbero a volte essere 
omesse dal programma. 

 
L’ ORDINE DELLE VISITE PUÓ VARIARE A DISCREZIONE DELLE GUIDE ED A SECONDA DELLE 

CONDIZIONI DEL TRAFFICO IN CONCOMITANZA DI EVENTI E MANIFESTAZIONI, PUR NON 
COMPROMETTENDO LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

IL PREZZO RISENTE DELLE OSCILLAZIONI DEL CAMBIO EURO/STERLINA.  
IN PRESENZA DI UNA VARIAZIONE SENSIBILE DI INCREMENTO SUPERIORE AL 1% IL PREZZO 

VERRÀ ADEGUATO 
 

Con l’ acquisto del volo il partecipante si iscriverà in automatico al viaggio e sarà tenuto al 
SALDO IMMEDIATO del volo stesso.  

Opzione per servizi a terra 15/05/2018  con versamento I° acconto di 300 euro  
II acconto entro 15/06/2018 di 400 euro  

Saldo entro e non oltre il 02/07/2018 
 
Penali di annullamento servizi a terra :dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14gg alla partenza 100 %  
 

Penali per modifica volo Ryanair  :   
Volo non rimborsabile -  Cambio nome al costo di 140 euro a persona 

 
È necessario documento valido per l’espatrio (no a carte d’identità rinnovate) 

Polizze di annullamento da richiedere di volta in volta in base alla camera. 
In ogni caso da emettere entro e non oltre le 24 h dall’atto dell’iscrizione e da confermare 

per tutti i componenti della camera. 
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico. 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 

 
Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring 


