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“Azonzo Travel®” propone: 

 “Azonzo in®” Inghilterra del sud e Cornovaglia, con guida in italiano 

 

24 giugno – 1 luglio 2023 

8 – 15 luglio 2023 

15 – 22 luglio 2023 

22 – 29 luglio 2023 

29 luglio – 5 agosto 2023 

5 – 12 agosto 2023 

12 – 19 agosto 2023 

19 – 26 agosto 2023 

26 agosto – 2 settembre 2023 

 
Proponiamo un viaggio in Inghilterra del sud e in Cornovaglia, passando per antiche città, villaggi di 

pescatori, castelli e manieri con splendidi giardini, abbazie, cattedrali e paesaggi mozzafiato ricchi di storia e 

leggende. Si termina a Londra con una visita panoramica della capitale. 

Durante questo viaggio si ha modo di scoprire la parte meridionale dell’Inghilterra e la Cornovaglia, terra di 

leggende e natura meravigliosa. Da Londra si arriva al monumento megalitico di Stonehenge e a Bath per 

visitare le antiche terme romane. Dopo una sosta alla cattedrale di Wells e all’abbazia di Glastonbury, si ha 

modo di visitare il castello di Tintagel, patria natale del leggendario Re Artù.  Proseguimento verso il 

caratteristico villaggio di pescatori di Polperro, con una visita al palazzo nobiliare Lanhydrock House ed il 

suo splendido giardino, poi al celebre monastero di St Michael Mount, che diventa un isolotto con l’alta 

marea, e alla località marittima di St Ives. Infine, dopo aver effettuato un breve tratto a bordo di un treno a 

vapore a Dartmouth, e aver visitato Salisbury o Winchester, si torna a Londra per una visita panoramica 

della capitale. Un tour ideale per gli amanti della natura e della storia inglesi. Guida parlante italiano  

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Sabato 

Italia – Londra  

Partenza dall’Italia per Londra. Arrivo, transfer libero e sistemazione presso l’hotel Hilton Kensington 

Olympia o similare. Tempo a disposizione per attività a proprio piacimento, cena libera e pernottamento.  

 

Giorno 2: Domenica 

Londra – Stonehenge – Bath – Bristol (B;D) 
Prima colazione e partenza per Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, 

che mantiene un grande alone di mistero e di magia. Proseguimento per Bath, arrivo e pranzo libero. Visita 

pomeridiana a piedi della città di origini romane, che offre siti architettonici tra i più interessanti d’Europa. 



 

 

Ingresso ai Roman Bath, le antiche terme attorno alle quali nacque la città. Partenza per Bristol, sistemazione 

presso l’hotel Clayton Bristol City Centre o similare, cena e pernottamento.  

 

Giorno 3: Lunedì 

Bristol – Wells – Glastonbury – Plymouth (B;D) 
Prima colazione e partenza per Wells per visitare la Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile 

gotico primitivo. Pranzo libero a Wells. Si prosegue verso Glastonbury, per fare visita all’abbazia dove si 

crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per 

Plymouth, città portuale del Devon, importante perché da qui i Padri Pellegrini salparono per il Nuovo 

Mondo nel 1620. Arrivo e visita dello storico quartiere Barbican, con le strette strade lastricate, e il porto di 

Sutton. Sistemazione presso l’hotel The New Continental o similare, cena e pernottamento. 

 

Giorno 4: Martedì 

Plymouth – Tintagel Castle – Lanhydrock House – Polperro – Plymouth (B;D) 

Prima colazione e partenza per la Cornovaglia, penisola sud occidentale dell’Inghilterra, famosa per i 

panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola rotonda. Visita al 

Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Pranzo libero e proseguimento per la 

Lanhydrock House, splendido palazzo nobiliare realizzato in granito e ardesia risalente al XVII secolo, 

immerso in un parco di 450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Si continua verso 

Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si 

affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca, dove è possibile godere di panorami magnifici. Rientro in 

hotel a Plymouth in serata, cena e pernottamento.  

 

Giorno 5: Mercoledì 

Plymouth – St Michael Mount – St Ives – Plymouth (B;D) 

Prima colazione e partenza per la visita del celebre St Michael Mount, dove sorge il monastero benedettino 

fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Questo promontorio, durante l’alta marea si trasforma in un 

isolotto raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero e, nel pomeriggio, si prosegue 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. Al termine delle visite, rientro in hotel a Plymouth, cena e 

pernottamento. 

*NOTA: Viaggio in barca non incluso, da pagare in loco: circa 2,50 £ per persona 

 

Giorno 6: Giovedì 

Plymouth – Dartmouth – Salisbury/Winchester (B;D) 

Prima colazione e partenza per Dartmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione 

industriale e inventore del motore a vapore. Ci si imbarca su un battello per raggiungere Kingswear. Da qui, si 

sale su un trenino a vapore per circa 30 minuti, dal quale si possono ammirare panorami suggestivi sul 

lungomare. Pranzo libero e, nel pomeriggio, proseguimento per Salisbury, arrivo e visita della cittadina. 

Alcune partenze prevedono in alternativa la cittadina di Winchester, con ingresso facoltativo alla sua 

cattedrale. Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn Salisbury o similare. Cena e pernottamento.  

 

Giorno 7: Venerdì 

Salisbury/Winchester - Londra (B) 

Prima colazione e partenza in direzione di Londra, per una visita panoramica della città.  Si ha modo di 

ammirare la sede del Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, 

Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero e, nel pomeriggio, proseguimento 

verso la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si 

raggiungeranno la Cattedrale di Saint Paul, la Banca d’Inghilterra, il London Bridge e, infine, il Tower Bridge 

e la Torre di Londra.  Al termine del tour, trasferimento e sistemazione presso l’hotel Hilton Kensington 

Olympia o similare. Tempo a disposizione per attività a proprio piacimento, cena libera e pernottamento.  



 

 

Giorno 8: Sabato  

Londra – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e tempo libero per attività a proprio piacimento. Transfer libero in aeroporto in tempo utile 

per prendere il volo di rientro per l’Italia. 

 

Nota bene: il programma è indicativo; l’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida e in 

base alle date 

 

Date di partenza: 24 giugno; 8, 15, 22 e 29 luglio; 5, 12, 19 e 26 agosto 2023 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 
Quota di partecipazione: euro 1.650,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola*: euro 550,00  

Quota adulto in camera tripla*: euro 1.550,00 

Quota bambino (2-11 anni) in camera con 2 adulti: euro 1.250,00 a bambino 

 

* Le camere singole e triple sono soggette a disponibilità limitata alle tariffe indicate. 

 

Supplementi facoltativi:  

 

- Transfer da/per l’aeroporto (Stansted, Luton e Gatwick) per 1-2 persone: euro 250,00 a veicolo a 

tratta; per 3-7 persone euro 350,00 a veicolo a tratta 

- Transfer da/per l’aeroporto (Heathrow e City Airport) per 1-2 persone: euro 200,00 a persona a 

tratta; per 3-7 persone euro 300,00 a persona a tratta 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento fino ai 66 anni: 45,59 euro a persona 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento oltre i 66 anni: 77,51 euro a persona 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati a clienti italiani di altri operatori 

 

La quota comprende: 

- Trasferimenti interni come da programma in autobus dal giorno 2 al giorno 7 

- Pernottamenti in hotel* come specificato nel programma  

- Pasti come specificato nel programma 

- Guida parlante italiano dal giorno 2 al giorno 7 

- Ingressi a Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, 

Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (in caso di alta marea, barca non inclusa, da pagare 

in loco al costo di £ 2,50 circa) 

- Battello da Dartmouth a Kingswear  

- Trenino a vapore per Paignton 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali (quotazione su richiesta) 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto (costi esplicitati a parte) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 



 

 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

*HOTEL 

Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels possono essere situati in zone non 

centrali o nelle aree circostanti. La Cornovaglia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle 

principali città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno 

dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso 

non dispone di aria condizionata. Gruppi di 40 persone o più, se necessario, possono dover essere suddivisi 

tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Si prega di notare che per la categoria 3 stelle, lo 

standard potrebbe non riflettere quello europeo 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso nel Regno Unito: 

 

Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a 

partire dalle 04.00 del 18 marzo 2022. 

Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator Form. 

Le nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del 

mondo. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

