IN COLLABORAZIONE
CON AVIS BRA

Dal 21 al 27 giugno 2020
7 GIORNI – 6 NOTTI
21/06/2020 LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY – PLYMOUNTH KM 355
Partenza da Bra nelle prime ore del mattino in bus privato arrivo a Milano Linate ed operazioni di imbarco. Decollo
alle 7.45 con arrivo a Londra alle 8.40. Partenza in dire- zione 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 potrà
ammirare il celebre cerchio di imponenti pietre, monumento megalitico considerato, secondo le diverse teorie,
tempio druidico o osservatorio astronomico. Il sito di Stonehenge è inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’Umanità
dell’Unesco. Al termine della visita partenza per Salisbury pittoresca città situata nella contea del Wiltshire, sulle rive
del fiume Avon. È famosa per la tipica atmosfera che la circonda, donatale in special modo dalle sue antiche case,
strade e chiese medievali. Il luogo più iconico di Salisbury è la sua Cattedrale, superbo esempio di architettura
medievale che ha reso la città celebre a livello internazionale. Continuazione per Plymounth. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
22/06/2020: CORNOVAGLIA: TITANGEL CASTLE- LANHYDROCK-POLPERRO (Km 157)
Prima colazione in hotel. Inizio della visita della Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra, famosa per i
panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende di Re Artú e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Arrivo a
Tintagel dove gli scavi del 1998 hanno portato alla luce la “Pietra di Artù”. Visita delle rovine del Castello medievale
di Tintagel, arroccato su un’alta scogliera e noto anche come “Castello di Re Artù”. A seguire partenza
per Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed
immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Proseguimento per Polperro,
caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle
spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth. Cena in hotel e pernottamento.
23/06/2020: CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL MOUNT, ST. IVES (Km 259)
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Michael Mount che si staglia sulle acque di Mount’s Bay, per la visita del
celebre 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. Proseguimento per St. Ives, da sempre residenza
preferita dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed
artigianato locale. Tempo libero a disposizione. Possibilità di effettuare una visita guidata della Tate Gallery
(facoltativa e in supplemento). Al termine delle visite rientro in hotel. Cena e pernottamento.
24/06/2020:
Plymount
–
Glastonbury
–
Bath
Cardiff
(290
km)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza per per Glastonbury è considerata la culla della
cristianità in Gran Bretagna, anche grazie alla leggenda secondo la quale Giuseppe d'Arimatea (l'uomo che fece
seppellire Gesù e che avrebbe raccolto il suo sangue nel Santo Graal) sarebbe giunto qui in viaggio. Proseguimento
per Bath città termale situata nella campagna del sud-ovest dell'Inghilterra, conosciuta per le sue sorgenti calde
naturali e per gli edifici georgiani che risalgono al XVIII secolo. Durante la pausa per il pranzo libero sarà possibile
utilizzare le terme. Nel pomeriggio proseguimento per Cardiff e visita del suo centro con gli edifi ci storici dalle
facciate in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, il Welsh Offi ce (sede del governo gallese) ed il Castello con la
Torre dell’Orologio, simbolo della città. Sistemazione in hote*. Cena e pernottamento.

25/06/2020: Galles - Pembrocke -St Davids - Baia di Cardigan Aberystwyth
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, dei tratti costieri più affascinanti della
Gran Bretagna. Arrivo a Pembrocke e vpembrokeisita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al 1093.
Trasferimento a St. David's, un piccolo ma prezioso centro d'arte unico e pittoresco, circondato da una delle coste
piu belle d'Europa meta preferita di artisti, viaggiatori e Pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin
dal VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue verso la Bada di Cardigan - sosta a Aberaeron, villaggio marinaro
dell'estrema punta della penisola di Llyn con i bei panorami di Myntdd Mawr – si arriva quindi in serata nella
cittadina di Aberystwyth, cittá storica mercantile, centro amministrativo e di villeggiatura, e importante sede
universitaria. Cena in Hotel, pernottamento
26/06/2020: Galles - Treno a vapore nel RHEIDOL –Cascate del MYNACH – Devil’s Bridge – Snowdonia Park
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce fino alle cascate del Mynach dove
Phot os non cont rac tuelles si trova il Devil's Bridge* (Ponte del Diavolo), attraversando la verde valle del Rheidol. Il
tragitto di 19 km si effettua in un'ora circa. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National Park, per
ammirare alcuni dei paesaggi piu spettacolari, compresi Snowdon, la montagna piu alta d'Inghilterra (1.085 m) e Llyn
Tegid, il piu grande lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, il piu popolare ed inebriante villaggio
dell'entroterra. Arrivo nella zona di Bangor, cena e pernottamento in hotel. Devil’s Bridge Falls * (ingresso alle
Devil’s Bridge Falls da pagare in loco: percorso di 45 minuti £3.50pp/percorso di 15 minuti £1.50pp
27/06/2020: Isola di Anglesey - Manchester
Prima Colazione in hotel. Partenza per all'isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 chilometri di coste
protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Manchester operazioni di imbarco su volo delle 18.45
con arrivo a Bergamo alle 22.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE DONATORI AVIS P.P € 1350,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE NON DONATORI P.P € 1450,00
Minimo 30 partecipanti
La quota comprende:
• Trasferimento in bus privato da Bra ad aeroporto a/r
• Volo low cost con bagaglio a mano e tasse incluse
• Accompagnatore
• 6 pernottamenti in hotels.
• 6 Prime Colazioni
• 6 cene in hotel (menu fisso 3 portate)
• Bus Gran Turismo come da programma
• Guida qualificata Blue Badge parlante italiano come da programma.
Le quote non comprendono:
• Ingressi (vedi pacchetto)
• Supplemento camera singola € 200
• Pranzi e le Bevande ai pasti.
• Facchinaggio, mance ed extra in genere.
• Bagaglio da stiva € 50 ( Da riconfermare al momento dell’iscrizione)
• Tutto cio’ non espressamente indicato nella voce ‘ le quote comprendono ’
• Navetta a St Ives
Pacchetto Ingressi: € 151 P.P (Stonehenge, Salisbury Cathedral ,Tintagel Castle, Lanhydrock House , St Michale’s
Mount , Glastonbury, Roman Baths, Pembroke Castle, St David’s Cathedral , Rheidol Train)
** In caso di alta mare, la barca per raggiungere l’Isola dovrá essere pagata in loco al costo di £ 2.50 circa per
persona

