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CCRRAALL  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  
IIll  PPrreessiiddeennttee::  FFaabbiioo  CCoonnffaalloonniieerrii  

  

MMaaggiiccaa  CCoorrnnoovvaagglliiaa 

dal 15 al 19 maggio 2021 
  

  
 

Lasciatevi trasportare nel tempo, tra fate, maghi, druidi e leggende, alla ricerca di 
Camelot e del Sacro Graal, scudieri di Lancillotto, ospiti di Re Artù. Questo itinerario vi 

accompagnerà nei luoghi più attraenti e romantici della Cornovaglia. 
  

  

Quote di partecipazione (minimo 25 partecipanti) 
 

Soci Dipendenti e Familiari Conviventi € 1.012,50 (per i primi 18 iscritti) 

Soci Aggregati     € 1.102,50 

Supplemento Singola (max 2 camere) + € 110,00 (Dipendenti/Familiari) 

       + € 220,00 (Aggregati) 

Riduzione 3° letto     - € 90,00 

Assicurazione annullamento*   + € 40,00 a persona 
*da richiedere all’atto della prenotazione 

 
Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it  

con nome, cognome e data di nascita dei minorenni. 
 

E’ richiesto un acconto di € 330,00 a persona entro 7 giorni dalla conferma 
 

SALDI TASSATIVI ENTRO IL 15 Aprile 2021. 
 

 
 
 

 

IL VOSTRO HOTEL 

in Cornovaglia 

http://www.ituoiviaggi.it/
mailto:info_cral@regione.lombardia.it
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LA QUOTA COMPRENDE    LA QUOTA NON COMPRENDE 
Volo Easy jet  A/R   Malpensa / Gatwick  
Bagaglio da stiva  
Autobus GT per tutta la durata del tour 
Hotel 4 stelle  
Hotel 4 stelle sup. di charme a Newquay 
Cene in hotel  
Acqua in caraffa 
Guide locali come da programma 
Nostro accompagnatore dall’Italia 
Assicurazione medico/bagaglio 
Polizza infortuni 

Bevande ai pasti  
Ingressi a musei e monumenti  

 Stonehenge £ 17,10 
 Tintagel Castle £ 9,50 
 Glastonbury Abbey £ 6,50 
 Wells Cathedral £ 6,60 

Facchinaggio e mance 
Tutto quanto non specificato ne: “La quota 
comprende” 

 

 
Da 06 luglio sino al 01 marzo 2020 - 10% della quota 

Dal 02 Marzo al 15 Marzo 2021 - 20% della quota 

Dal 16 Marzo al 06 Aprile 2021 - 30% della quota 

Dal 07 Aprile al 23 Aprile 2021 - 50% della quota 

Dal 24   Aprile al 07 Maggio 2021 - 70% della quota 

Dal 08 Maggio alla partenza il 100% della quota 

 
 

Programma di viaggio (voli da riconfermare) 
 
1° GIORNO: MILANO -  WINDSOR – BATH - BRISTOL 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco su volo Easyjet delle ore 
07.25, per Londra Gatwick. Arrivo alle ore 08.20 e partenza per Windsor, residenza della 
famiglia reale inglese. Visita del Castello, costruito da Enrico II nel XII sec. e rimaneggiato da 
Giorgio IV. Al suo interno si trovano gli Appartamenti Reali, che racchiudono notevoli arredi e 
tesori d’arte e la cappella di St. George, magnifico capolavoro del gotico perpendicolare, 
celebre per essere stato il luogo dove è stato celebrato il matrimonio del secolo: quello tra la 
Duchessa di Sussex Meghan Markle ed il Principe Harry! per Bath e visita guidata di questa 
elegante cittadina che sorge sulle calme rive del fiume Avon, famosa per il suo centro termale, 
conosciuto sin dai romani intorno al 44 d.C. Nel Medioevo divenne nota per la sua Abbazia, a 
pianta cruciforme e dalle splendide volte a ventaglio, e per la produzione della lana. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Bath e passeggiata in questa elegante cittadina che 
sorge sulle calme rive del fiume Avon, famosa per il suo centro termale, conosciuto sin dai 
romani intorno al 44 d.C. Nel Medioevo divenne nota per la sua Abbazia, a pianta cruciforme e 
dalle splendide volte a ventaglio, e per la produzione della lana. Trasferimento a Bristol. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 

http://www.ituoiviaggi.it/
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2° GIORNO: BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY - NEWQUAY  
Prima colazione in hotel. Partenza per Wells, piccola cittadina medievale che, con la sua 
atmosfera tipicamente “English”, vi porterà come d’incanto nello scenario di un romanzo di 
Agatha Christie. Visita della Cattedrale, la prima ad essere costruita in Inghilterra in stile 
gotico.Partenza per Glastonbury, città natale del Cristianesimo d’Oltre Manica, luogo di 
leggende legate al Santo Graal. Visita dell’Abbazia fondata nel 700 da Ine, re dei Sassoni, sul 
luogo dove secondo la leggenda il discepolo S. Giuseppe d’Arimatea sarebbe sbarcato per 
evangelizzare le isole britanniche.  
 
Qui si può vedere la tomba di re Artù, ricostruita a ricordo dell’originale rinvenuta nel XII 
secolo dai monaci benedettini e andata perduta durante la Riforma. Pranzo libero. 
Proseguimento per Newquay. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
3° GIORNO: NEWQUAY - ST. IVES - LAND’S END - NEWQUAY  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione sulla punta estrema della Cornovaglia. 
Sosta a St. Ives pittoresca cittadina, famosa per essere stata rifugio di scrittori e pittori. Tempo 
a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Land’s End. Un 
susseguirsi di panorami mozzafiato vi accompagneranno lungo la pittoresca strada costiera n. 
3306, considerata una delle 5 strade più belle di tutto il Regno Unito, che da St. Ives conduce a 
Land’s End, l’ultimo lembo di terra inglese che si tuffa nell’oceano. Proseguimento per Saint 
Michael Mount, gemello dell’omonimo ma più famoso Mont Saint Michel in Francia: ospita un 
delizioso villaggio e una dimora storica di sicuro interesse. Photo stop per ammirare dalla 
terra ferma questo sperone roccioso che emerge dalle acque del Canale della Manica.  Rientro 
in hotel per cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: NEWQUAY - BOSCASTLE - TINTAGEL - POLPERRO - EXETER  
Prima colazione in hotel. Partenza per Tintagel, suggestivo borgo noto per le rovine del 
castello di Re Artù. Visita al castello, costruito a picco su una selvaggia scogliera battuta dal 
vento e dall’oceano, e all’ufficio postale più vecchio d’Inghilterra. Proseguimento per la 
cittadina di Boscastle, il fiordo delle streghe, punteggiata da casette di pietra grigia. Tempo 
libero per il pranzo. Proseguimento per Polperro, attraversando la Cornovaglia da nord a sud. 
Passeggiata nel tipico borgo di pescatori immortalato in decine di fotografie e nelle fiction 
televisive. Proseguimento per Exeter. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: STONEHENGE – SALISBURY - MILANO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge e visita con audioguida del sito neolitico 
più famoso del mondo, composto da un insieme circolare di grosse pietre erette, conosciute 
meglio come megaliti. Il primo accenno conosciuto di Stonehenge risale al 1135, da parte del 
cronista dell'epoca Geoffrey of Monmouth, il quale sosteneva che le pietre fossero state 
portate da una tribù di giganti dall'Africa all'Irlanda, e da qui fatte 'volare' attraverso il mare 
dal mago Merlino. Un'altra leggenda racconta invece che furono rubate a una donna irlandese 
dal Diavolo ed erette nuovamente nella piana di Salisbury da mago Merlino per Ambrosius 
Aurelianus, il re dei Bretoni. per Bristol. Proseguimento per Salisbury, elegante e antichissima 
cittadina, è dominata dalla Cattedrale, costruita nel XIII secolo che vanta la guglia più alta di 
tutta la Gran Bretagna (123 metri). Al suo interno sono custoditi una della copie della Magna 
Charta e l’orologio funzionante più antico d’Europa, risalente al 1386 d.C. Al termine partenza 
per l’aeroporto di Londra Gatwick. Imbarco su volo Easyjet delle ore 20.15, per Milano 
Malpensa con arrivo alle ore 23.15. 
 

http://www.ituoiviaggi.it/

