
 

 

Via Bari, 22 – 00161 Roma - Tel. 06 – 44180 258/249      DIREZIONE TECNICA 
E-mail: turismo@dlfroma.it  
VISITA IL NOSTRO SITO: www.dlfroma.it 

 
 

 

DAL 23 AL 29 GIUGNO 

LONDRA E CORNOVAGLIA 

 
 

Quota di partecipazione € 1.290,00 tasse incluse 
Supplemento singola € 250,00 

Riduzione 3° letto adulto nessuna  
Cambio applicato: 1 GBP = 1.13611 Euro. Il prezzo potrà essere adeguato prima della partenza. 

 

OPERATIVO VOLI 
BA 553 23JUN FCOLHR 1125 1310 
BA 558 29JUN LHRFCO 1835 2210 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 

1° GIORNO: ROMA / LONDRA 

Ore 09.00 ritrovo dei sigg. partecipanti all'aeroporto di Roma, incontro con accompagnatore, disbrigo 

delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto per Londra. Arrivo del gruppo all'aeroporto 

di Londra, incontro con bus locale e guida ed inizio visita panoramica di Londra: Buckingham Palace, 

divenuto la residenza ufficiale della famiglia reale, il cambio della guardia (se previsto), l'Abbazia di 

Westminster, il tour continua con le più famose icone di Londra, il Big Ben, la casa del Parlamento, 

Whitehall, Downing Street, casa del primo ministro inglese e Trafalgar Square, dove si potrà vedere la 

famosa colonna dedicata a Nelson. Al termine, trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 
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2° GIORNO:  BATH / BRISTOL 

Prima colazione in hotel. Partenza per il tour di cinque giorni. Arrivo a Bath. Durante la panoramica di 

Bath, potrete capire il motivo per cui questa città è stata la prima in Inghilterra ad essere designata 

patrimonio dell'umanità. Bath deve la sua esistenza alle acque termali che, secondo la leggenda, curò 

l'antico re britannico Bladud. Ci sarà inoltre la possibilità di vedere l'abbazia di Bath, definita "la lanterna 

dell'ovest" dove fu incoronato il primo re britannico nel 973, e il famoso Pultney Bridge, costruito sul 

modello del più famoso ponte vecchio di Firenze. Durante il tour si visiteranno le terme romane, che 

rendono famosa la città, le meglio conservate del mondo ma nascoste alla sua vista sino al 1870. Pranzo 

libero. Proseguimento del viaggio per Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO:  WELLS / GLASTONBURY / CORNOVAGLIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Wells. Wells è la più piccola delle città inglesi ed è famosa per la 

sua bellissima cattedrale, una delle più nobili costruzioni gotiche d'Europa e massimo capolavoro del 

gotico primitivo inglese. Nel 1148 venne consacrata la cattedrale romanico - normanna. Fu il vescovo 

Reginald a dare inizio a quello che si vede oggi verso il 1180, la nuova struttura venne consacrata nel 

1239. La sua facciata è la parte più spettacolare, fu costruita tra il 1230 ed il 1250, sullo schema delle 

facciate delle grandi cattedrali francesi (Chartres e Reims), interpretato secondo i canoni del gotico 

inglese. Le nicchie, le voltine e le gallerie sono ricche di statue (400 all'origine ed oggi circa 200) e 

costituiscono il più prezioso museo di scultura gotico inglese del paese. Pranzo libero. Proseguimento del 

viaggio per Glastonbury. Glastonbury era un tempo meta di affollati pellegrinaggi per l'antichissima 

abbazia che la rende ancora oggi famosa. L'abbazia fu fondata intorno al 700 dal re dei sassoni sul luogo 

dove secondo la leggenda il discepolo di Cristo S. Giuseppe d'Arimatea sbarcò per evangelizzare le isole 

britanniche portando con sé il Santo Graal. Vi furono seppelliti molti re sassoni. A seguito di un incendio 

venne totalmente ricostruita tra il 1184 ed il 1186 e nel 1278, davanti all'altare principale vennero inumati i 

resti di Re Edoardo il Plantageneto ed i presunti resti di Re Artù e della Regina Ginevra, scoperti dai frati 

nel 1191 in un altro luogo. L'enorme complesso, abbandonato durante la riforma venne usato per secoli 

come cava di pietre, ne rimangono oggi i resti impressionanti. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: ST MICHEAL'S MOUNT / ST IVES / TINTAGEL / CORNOVAGLIA 

Prima colazione in hotel. Partenza per St Michael's Mount. Visita dalla terraferma (non è previsto l'ingresso 

nell'isola). St Michael's Mount è un'isola tidale situata nella cosiddetta Mount's Bay, di fronte a Land's End. 

L'isola è famosa per la sua vaga somiglianza (non solo nel nome) con il Mont Saint Michel della 

Normandia (Francia). La somiglianza non è per nulla casuale, anche questo luogo è infatti dedicato 

all'Arcangelo Michele, che secondo la leggenda vi sarebbe apparso nel 495 e al quale dei benedettini, 

provenienti proprio da Mont Saint Michel, vollero dedicare un'abbazia in loco, sostituita poi nel corso del 

XVI secolo dalla fortezza che si può tuttora ammirare. FOTO-STOP DALLA TERRAFERMA. Proseguimento del 

viaggio per St Ives. St Ives è una località dal potere davvero magnetico, le belle spiagge ed i ripidi vicoli 

attirano non solo i turisti ma anche gli artisti che hanno iniziato a concentrarsi qui per dipingere e scolpire 

da quando Turner visitò St Ives nel 1811. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio per Tintagel. Il villaggio 

di Tintagel e il suo castello sono associati con le leggende arturiane e dei Cavalieri della Tavola Rotonda. 

Oggi il villaggio è conosciuto con il nome di Trevena. Viene considerato come il luogo di nascita di Artù 

da Goffredo di Monmouth. Importanti scavi archeologici iniziati da Ralegh Radford negli anni '30 del '900 

nell'area del castello di Tintagel (XII secolo) hanno rivelato che l'altura dove sorge il maniero ospitò, 

secondo Radford, il luogo di un importante monastero celtico di alta condizione, di una fortezza 

principesca o di un insediamento commerciale di V - Vi secolo (cioè subito dopo il ritiro romano dalla 

Britannia). Del maestoso castello, attualmente, non sono rimaste che poche tracce: la visita si svolge fra 

bassi muretti, che un tempo segnavano la divisione in stanze, arroccati sulle ripide coste affacciate 

sull'oceano, sempre mosso e minaccioso. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: DARTMOOR / EXETER 

Prima colazione in hotel. Partenza per Exeter attraversando il parco nazionale del Dartmoor. Dartmoor è 

un altopiano, caratterizzato da vegetazione rada e paludosa, che conferisce all'intera zona l'aspetto 

tipico della brughiera. Di composizione prevalentemente granitica, quest'area risale all'era geologica del 

carbonifero. Il picco più alto è High Willhays a 671 metri sopra il livello del mare. La zona è compresa nel 

Parco Nazionale di Dartmoor, ed è famosa per i reperti preistorici di cui è ricca. Numerosi siti megalitici 

dell'età neolitica testimoniano la presenza di una popolazione dedita alla caccia. Ancora un mistero per  

gli studiosi sono le file di pietre che si possono incontrare, tra le quali la lunghissima Stall Moor.  

 

 

 



 

Nel 1901 lo scrittore Arthur Conan Doyle vi ambientò una delle avventure più inquietanti ed apprezzate 

del suo personaggio Sherlock Holmes, Il Mastino dei Baskerville. Pranzo libero e nel pomeriggio visita della 

città. Exeter fu fondata dai Romani con il nome di Isca Dumnoniorum nel 50 D. C. si trattava della fortezza 

romana più occidentale in Inghilterra. Durante il periodo sassone la città (Exanceaster) fu oggetto di 

diversi attacchi vichinghi che la conquistarono brevemente in due occasioni, nel 876 e nel 1001.  

Fu contro un discendente dei vichinghi, il normanno Guglielmo il Conquistatore che Exeter si ribellò nel 

1067. Guglielmo prontamente mise la città sotto assedio che si arrese dopo soli 18 giorni. La città venne 

ricordata nella storia inglese per il grande contributo di navi seppe dare per sconfiggere l'invincibile 

armata nel 1588. Il motto stesso della città "Semper Fidelis", sempre fedeli alla Regina Elisabetta I, deriva 

da quel periodo. successivamente e sino alla fine della guerra civile inglese Exeter divenne una città 

floridissima grazie al commercio della lana. All'inizio della rivoluzione industriale poteva contare 

sull'energia prodotta dal suo fiume. Successivamente tuttavia quando la forza vapore sostituì l'acqua 

come forza propulsiva nel XIX secolo Exeter si trovò a essere troppo lontana dai rifornimenti di carbone. 

Per questo motivo la città ebbe un periodo di declino significativo. Nonostante questo fu aperto il nuovo 

porto a Topsham, più vicino al mare. Con l'arrivo del treno che la collegava prima a Bristol, poi a 

Plymouth e a Londra, la città riprese il suo sviluppo. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: STONEHENGE / SALISBURY / LONDRA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge. Stonehenge: il complesso si visita attraverso un 

percorso obbligato ed è vietato accedere al circolo di pietre. È tra i monumenti preistorici più celebri 

d'Europa; appartiene al gruppo delle costruzioni megalitiche a pietre infisse, tipiche della fine del 

Neolitico e della prima Età del Ferro. La prima fase è databile al 2800 - 2100 a.C. accuratamente studiato 

dal XVII secolo, complicati calcoli astronomici hanno ipotizzato il suo utilizzo in antico come tempio per il 

culto solare. Pranzo libero e proseguimento per Salisbury, visita della Cattedrale e passeggiata sulla High 

Street lungo la quale si trovano il Matron's College, la chiesa di St Thomas e la piazza del mercato che 

rappresenta il centro della vita cittadina. La Salisbury Cathedral è la più alta del Regno Unito. La sua 

edificazione richiese ben 38 anni di lavori, tra il 1220 e il 1266. In stile gotico primitivo perfettamente 

conservato, l'unica aggiunta che negli anni ne ha arricchito l'aspetto ha riguardato la "Tower", costruita in 

una prima versione nel 1285-90 e successivamente impreziosita con l'aggiunta di una guglia di ben 123 

metri. Nel medioevo innumerevoli pellegrini, venuti dall'Inghilterra e da altri angoli di Europa, hanno 

varcato le soglie dell'imponente portale, e ancora oggi chi vi mette piede resta incantato di fronte alle 

colossali dimensioni dell'interno, così grandioso e spoglio allo stesso tempo, testimone di una potenza 

superiore, terminante nella Cappella della Trinità. Partenza per il rientro a Londra, sistemazione in hotel, 

cena libera e pernottamento. 
 

7° GIORNO:  LONDRA – ROMA 

Prima colazione in hotel, proseguimento visita guidata di Londra con bus e guida: la Torre di Londra, ove 

sin dal XIV secolo sono custoditi i gioielli della corona, indossati tuttora dalla regina e dalla famiglia reale. 

L'esterno della cattedrale di St Paul, capolavoro di Sir Christopher e sede del vescovo di Londra; e la 

parte finanziaria di Londra dove si trovano la borsa e la banca d'Inghilterra oltre ai più importanti uffici 

assicurativi e legali del Regno Unito. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento all'aeroporto, 

disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Roma. 
 

La quota comprende: volo di linea diretto Roma/Londra/Roma, sistemazione in Hotel categoria 3*/4* stelle, 

2 pernottamenti bed & breakfast a Londra, mezza pensione a Bristol, Cornovaglia, Exeter. Servizio guida in 

lingua italiana come da programma, tutti i trasferimenti e le escursioni in Bus privato, Assicurazione medico 

bagaglio, accompagnatore, tasse aeroportuali incluse (da riconfermare al momento dell’emissione biglietti) 

La quota non comprende: pasti quando non menzionati, bevande ai pasti, entrate a musei e monumenti, 

mance, extra, facchinaggio, assicurazione annullamento facoltativa Euro 50,00, tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “la quota comprende". 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 
 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


