
Per informazioni telefonare 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:30
Tel. 055 2302590 – 055 360339 
e-mail: sederegionaletoscana@anla.it

DA LONDRA 
ALLA CORNOVAGLIA

19-26 SETTEMBRE 2023 (8 GIORNI – 7 NOTTI)

1 giorno - Firenze - Bologna (*) - Londra
Ritrovo con il nostro accompagnatore all’aeroporto di Firenze
per imbarcarci sul volo British Airways diretto a Londra. Al
nostro arrivo incontro con la nostra guida e, con un bus riser-
vato, arriveremo nel cuore di Londra per iniziare a conoscere
questa città dalle mille sfaccettature, dove il moderno e la
storia convivono in armonia. Londra la capitale dell’Inghilterra
che oltre ai suoi monumenti è particolarmente famosa per lo
shopping: dai mercatini di quartiere ai famosi grandi magazzini
come Harrods, Selfridges e Liberty, qui è possibile trovare ve-
ramente di tutto. A Londra scorre il Tamigi che, completamente
navigabile, attraversa il cuore della città. Molti dei quartieri
in cui è suddivisa Londra possiedono un’atmosfera da vero e
proprio villaggio: Hampstead, Greenwich, Barnes, Highgate,
Wimbledon e Richmond pullulano di belle dimore, boutique
e ristoranti. Al termine della visita sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

2 giorno  Londra – Stonehenge - Bath –Bristol
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge, situato
nel Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico, che
mantiene un grande alone di mistero e di magia. Dichiarato
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Un viaggio attraverso la storia: dalla Regina
Elisabetta II a Re Carlo III. Storia, leggende,
misteri e natura selvaggia. Uno splendido
viaggio nella bassa Inghilterra che tocca luoghi
famosi a partire da Londra la capitale, la più
grande città del Regno Unito e una delle
maggiori metropoli d’Europa. Città
estremamente contemporanea con una storia
che risale all’antica Roma. Nel suo centro
sorgono l’imponente Palazzo del Parlamento,
l’iconica torre dell’orologio nota come Big Ben
e l’abbazia di Westminster, dove hanno luogo le
incoronazioni dei monarchi britannici.
Dall’altra parte del Tamigi, la ruota panoramica
London Eye offre la vista spettacolare del
distretto culturale del South Bank e dell’intera
città. Lasceremo Londra per avventurarci verso
Stonehenge: il più famoso monumento
preistorico del mondo che non ha bisogno di
presentazioni. Stonehenge è associato alla
leggenda di Re Artù dove si racconta che il
mago Merlino volle la sua rimozione
dall’Irlanda dove era stato costruito sul monte
Killaraus, da Giganti che portarono le pietre
dall’Africa. Dopo essere stato ricostruito vicino

ad Amesbury, si narra che, prima
Uther Pendragon e poi Costantino
III, vennero seppelliti all’interno del
cerchio di pietre. Proseguiremo la
nostra avventura dirigendoci verso
La Cornovaglia: conosciuta per la
bellezza del suo paesaggio, fatto di
spiagge incontaminate, di ripide
scogliere a picco sul mare blu
cristallino, di vaste campagne
pianeggianti e di profonde valli
boscose, il tutto costellato di
villaggi, residenze storiche,
meravigliosi giardini e importanti siti
archeologici. Otto indimenticabili
giornate ricche di storia, misteri,
leggende e natura selvaggia.
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sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. La
parte più antica di Stonehenge è stata datata attorno al 3000
a. C., alla quale si sono aggiunti elementi di epoche successive.
Come suggerisce il suo nome questo è un cosiddetto henge,
cioè un terreno di forma più o meno circolare circondato da
un fossato e/o un terrapieno, che al suo interno contiene
strutture come standing stone (monoliti) e stone circle (circoli
di pietre). Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Visita 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 in hotel, cena e pernottamento.

3 giorno  Wells - Glastonbury - Cornovaglia: Tintagel 
- Plymouth
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells per visita della
Wells Cathedral, perfetto esempio di costruzione in stile
gotico primitivo. Pranzo libero a Wells. Proseguimento per
Glastonbury e visita della abbazia, dove si crede che l’evan-
gelizzatore San Giuseppe d’Arimatea abbia portato il Santo
Graal. Il Sacro Graal, o Santo Graal, è la coppa con la quale
Gesù celebrò l’UltimaCena e nella quale Giuseppe d’Arimatea
raccolse il sangue di Cristo dopo la sua crocifissione. Prose-
guimento per la Cornovaglia.
La Cornovaglia è una meta famosa per la bellezza del suo

paesaggio, fatto di spiagge incontami-
nate, di ripide scogliere a picco sul mare
blu cristallino, di vaste campagne pia-
neggianti e di profonde valli boscose, il
tutto costellato di villaggi, residenze sto-
riche, meravigliosi giardini e importanti
siti archeologici. Le misteriose rovine del
Castello di Tintagel, situate a picco sul
mare e legate alla leggenda di Re Artù.
Pranzo libero. Visita di Tintagel Castle,
la mitica Camelot, luogo natale del ce-
lebre eroe. Tra il 1227 e il 1240 Riccardo,
duca di Cornovaglia, scelse di costruire
il castello in un promontorio sull’oceano
atlantico proprio in virtù della già citata
leggenda secondo cui quello sarebbe
stato il luogo natale di Re Artù, a dispetto
del fatto che l’area non fosse logistica-
mente e strategicamente idonea alla rea-

lizzazione di un edificio del genere. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

4 giorno Cornovaglia: Lanhydrock, Polperro, Plymouth
Prima colazione in hotel. 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. Pranzo li-
bero. Proseguimento  per Polperro, caratteristico paesino di
pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature
che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. Rien-
tro in albergo per cena e pernottamento.

5 giorno Cornovaglia: St Michael Mount, St Ives - 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. 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’arcan-
gelo 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, ab-
bazia (della quale rimangono solo il refettorio e la chiesa so-
▲

https://www.visitbritain.com/it/it/non-solo-stonehenge-la-gran-bretagna-degli-stone-circle
https://www.visitbritain.com/it/it/non-solo-stonehenge-la-gran-bretagna-degli-stone-circle
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultima_Cena
https://it.wikipedia.org/wiki/Ultima_Cena
https://it.wikipedia.org/wiki/Riccardo_di_Cornovaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cornovaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello
https://it.wikipedia.org/wiki/Leggenda


stituita poi nel corso del XVI secolo dalla
fortezza che si può tuttora ammirare).
Si pensa che il santo abbia deciso di ap-
parire nelle due isole omonime perché
esse simboleggiavano perfettamente il
rapporto tra Dio e l’uomo: la terraferma
e le isole vengono infatti periodicamente
unite e divise dalla marea in analogia al
bene e al male che uniscono o dividono
Dio e l’umanità. Pranzo libero. Si Pro-
segue per St Ives, da sempre residenza
preferita dei piú 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, cena e pernottamento.

6 giorno: Steam Train Kingswear/Paign-
ton, Salisbury
Prima colazione in hotel. Partenza per
Dortmouth, città natale di Thomas New-
comen, padre della rivoluzione indu-
striale, inventore del motore a vapore.
Imbarco in battello per raggiungere Kin-
gswear. Esperienza unica sul trenino a
vapore (30 minuti) con suggestiva vista
sul lungomare. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Salisbury e visita della citta-
dina. Salisbury è una pittoresca città si-
tuata nella contea del Wiltshire, sulle
rive del fiume Avon, 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 medie-
vale che ha reso la città celebre a livello
internazionale. Tra le varie cose la Cat-
tedrale di Salisbury possiede la torre
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campanaria più alta della Gran Breta-
gna, l’orologio più antico del mondo.
Al termine delle visite, trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.

7 giorno: Salisbury - Londra
Prima colazione in hotel. Partenza per
Londra per riprendere la visita dove
l’avevamo lasciata il primo giorno. Du-
rante la visita della città si vedranno,
esternamente, la sede del Parlamento,
il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la
Cattedrale di Westminster, Trafalgar
Square, Piccadilly Circus e Buckingham
Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento della visita con la City,
il centro finanziario di Londra per ec-
cellenza. Attraverso Fleet Street, la
strada dei giornali, si raggiungeranno la
Cattedrale di Paul, la Banca d’Inghil-
terra, il London Bridge ed infine il Tower
Bridge e la Torre di Londra. Al termine,
trasferimento in hotel. Cena libera e per-
nottamento.

8 giorno: Londra – Bologna – Firenze
Dopo la colazione ancora tempo a Lon-
dra per gli ultimi souvenirs e a seguire il
nostro bus riservato ci porterà in Aero-
porto per il viaggio di ritorno. Arrivo a
Bologna e trasferimento con pullman
privato che ci riporterà all’aeroporto di
Firenze.

La quota comprende: assistenza nostro accompagnatore dall’Italia, guida par-
lante italiano durante il tour sistemazione in hotel 1.a categoria pasti come da
programma con acqua in caraffa inclusa. Voli da e per l’Italia, tutti i trasferimenti
in moderno bus con aria condizionata e wifi. Biglietti di ingresso nei siti men-
zionati nel programma. Pasti menzionati nell’itinerario. 
La quota non comprende: mance da pagare sul posto qualsiasi escursione fa-
coltativa, pasti e bevande aggiuntivi non menzionati, gli extra personali. 

Prezzo a persona in camera doppia -  25 partecipanti € 2.200,00 
- 30 partecipanti € 2.125,00  - 40 partecipanti € 1.965,00 

suppl. singola 430,00 €
Consigliata l’assicurazione per annullamento, per motivi sanitari documentabili,
da pagare al momento dell’iscrizione e assicurazione supplementare sanitaria
durante il viaggio. Iscrizioni aperte dall’uscita del programma ed entro il 1°
giugno 2023 e fino ad esaurimento posti presso la sede ANLA Toscana (via
mail: sederegionaletoscana@anla.it telefono 0552302590 dal lunedì al venerdì
ore 10:00 – 12:30). L’iscrizione sarà perfezionata al momento del pagamento
dell’acconto. Il saldo dovrà essere versato entro il 1° agosto 2023.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma
eventuali modifiche derivanti da motivazioni tecniche o cause di forza mag-
giore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento del viaggio. L’A.N.L.A.
non risponde di eventuali danni a cose e/o a persone che potranno verificarsi
durante il viaggio.
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