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14/21 Giugno 2023 

 
Cornovaglia: isola nell’isola perchè qui il tempo scorre più lento e il paesaggio è fatto di campi, castelli e 
maestose scogliere.  La visita di alcune delle più belle cattedrali Inglesi, edificate in stile gotico, la città di Bath 
con le terme romane ed infine Oxford la città universitaria per eccellenza. Uno splendido viaggio, ideale per 
chi ama natura e arte, e vuole gustarne gli aspetti più suggestivi.  

 
PROGRAMMA PRELIMINARE 
 
Voli aerei 
14 Giu. Linate/Londra  07,00/07,55     21 Giu.  Londra/Linate  18,50/21,45 
 
1° g. Mer 14 Giugno Milano/Londra 
Pasti Inclusi: cena 

Ore 05,30 ritrovo in aeroporto di Milano Linate. Operazioni di imbarco e partenza per Londra alle 07,00. Arrivo 
alle 07,55, incontro con la guida e trasferimento a Westminster. Visita della Cattedrale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita panoramica della città passando per Parlamento, Big Ben,  lungo Tamigi, Piccadilly Circus e 
Trafalgar Square. Al termine trasferimento in albergo Copethorne Tara (o similare), sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 
2° g. Gio 15 Giugno Londra/Bath/Bristol  
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza per Bath (115 mi, 3h) dove i Romani crearono un centro termale. Bath fu, ed è, centro termale e, forse, 
la più bella città inglese del XVIII secolo. Più di 5000 edifici sono patrimonio UNESCO. Visita dei bagni romani. 
Pranzo in un pub. Nel pomeriggio, passeggiata per le vie del centro. Proseguimento per Bristol. Breve 
panoramica della città prima della sistemazione in albergo Clayton (o similare). Cena e pernottamento. 
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3° g. Ven 16 Giugno Bristol/Wells/Torquay 
Pasti Inclusi: colazione, cena 

Partenza per Glanstonbury e visita alle magnifiche rovine dell’Abbazia, culla della cristianità in Inghilterra e 
luogo di sepoltura di Re Artù. Trasferimento a Wells e visita della Cattedrale, capolavoro di architettura gotica, 
poi il Bishop Palace ed il borgo medioevale. Pranzo libero. Proseguimento per Paignton (90 mi, 2h15’) dove, a 
bordo di uno storico treno a vapore, si percorre la spettacolare costa del Geopark fino a Kingswear. Dopo un 
breve passaggio in battello attraverso il fiume Dart, dalla città di Dartmouth, in pullman, si raggiunge Torquay. 
Sistemazione in albergo BW Torquay Livermead Cliff (o similare), cena e pernottamento.   
 
4° g. Sab 17 Giugno Torquay/Tintagel/Polperro/Plymouth  

Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 

Intera giornata dedicata alla prima visita della Cornovaglia, attraverso il Parco Naturale di Dartmoor, il più vasto 
territorio selvaggio dell’Inghilterra Meridionale con oltre 900 km di granito grezzo, prati e brughiera. Arrivo a 
Tintagel (75 mi, 2h15’) e visita dei resti del castello dove, si dice, nacque Re Artù. Pranzo in ristorante. Sosta 
nell’antico villaggio di pescatori (e pirati) di Polperro, protetto da insenature.  Arrivo a Plymouth e sistemazione 
in albergo Copthorne Plymouth (o similare). Cena e pernottamento. 
 
5° g. Dom 18 Giugno Plymouth/Escursione a Land’s End/ Plymouth 
 Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza alle ore 07.30 per un’altra giornata di visita della Cornovaglia: visita di St. Michael’s Mount (77 mi, 2h), 
antico monastero benedettino e ancora oggi residenza privata. Sorge su un isolotto raggiungibile a piedi 
durante la bassa marea (in caso di alta marea l’isola si raggiunge in barca da pagare al momento). Pranzo in 
ristorante a Penzance. Proseguimento per la “fine della terra” (Land’s End), il punto più a sud ovest della Gran 
Bretagna, e sosta fotografica delle scogliere. Passeggiata poi per il villaggio di St Ives, abitato in passato da 
pescatori e contrabbandieri. Rientro a Plymouth per la cena e il pernottamento. 
 
 
6° g. Lun 19 Giugno Plymouth/Exeter /Salisbury/Winchester  

Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza per Exeter (45 mi, 1 h), e visita alla chiesa cattolica e alla bellissima cattedrale anglicana. 
Proseguimento per Salisbury (97 mi, 2h15’). Pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita della cittadina medievale 
di Salisbury e della sua cattedrale, esempio di architettura gotica primitiva. Continuazione per Winchester 
attraverso la campagna del Wiltshire. Arrivo a Winchester. Sistemazione in albergo Holiday Inn (o similare), cena 
e pernottamento. 
 
7° g. Mar 20 Giugno Winchester/Stonehenge/Oxford  
Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza per una passeggiata durante la quale si visiteranno la cattedrale di Winchester e la Great Hall, che 
espone la Tavola rotonda di re Artù. Pranzo in ristorante. Partenza per Oxford e, lungo il percorso sosta, e visita 
di Stonehenge, meraviglia preistorica. Arrivo a Oxford. Sistemazione in albergo The Oxford Belfry (o similare), 
cena e pernottamento. 
 
8° g. Mer 21 Giugno  Oxford/Milano 

Pasti Inclusi: colazione, pranzo, cena 

Partenza per il centro Cittadino di Oxford, visita delle vie più caratteristiche ed ingresso al Christ Church College, 
dove Lewis Carrol ideò e ambientò Alice nel Paese delle Meraviglie e dove sono anche stati girati diversi film. 
Pranzo in pub. Trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Milano alle ore 18,50. Arrivo 
alle 21,45 
 

Per motivi organizzativi l’itinerario può subire variazioni nell'ordine, 
pur rispettando l'effettuazione delle visite programmate o di similari 
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Quota base  
min 25 partecipanti          euro 2290  
 
Supplemento  
Camera Singola          Euro  380 
 
 

 
La quota comprende: 
Voli aerei Milano/Londra/Milano in classe economica con voli di linea – Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

(11/10/2022) - franchigia bagaglio kg 20 a persona - Guida locale parlante italiano – Trattamento di pensione completa 

come da programma (escluso 2 pranzo) – Visite, ingressi ed escursioni come da programma  – Sistemazione  in alberghi 

indicati (o similari) – Ingressi da programma – Accompagnatore Duomo Viaggi  - Assicurazione medico bagaglio e contro le 

penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia 

disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi 

sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede anche il ritiro causato da patologie 

legate a pandemie e quarantene. 

La quota non comprende: 
Mance – Ingressi non indicati – Extra personali – Bevande  - Tutto quello non indicato sotto la voce la quota comprende. 

N.B. necessario passaporto con validità 6 mesi.  
Rapporto Euro/GBP 1,15 variazioni del rapporto di cambio comportano adeguamento valutario 

 
 
 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 

Renderci al più presto, compilata e firmata la scheda di iscrizione. 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 650 a persona intestato a: 

DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Cornovaglia 14/21 Giugno 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente 

 
NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti (entro i limiti di legge) 
          - oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 


