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         LONDRA E L’ISOLA NELL’ISOLA 

 

 

                                                                          

 

 

1° giorno LONDRA  

 

2° giorno LONDRA  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Londra. In mattinata visita del West End con la 

Piazza del Parlamento e il Big Ben; l’Abbazia di Westminster; la Cattedrale di Westminster; Trafalgar Square; Piccadilly 

Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visitaguidata nella zona orientale della 

città, dove sorge la City, quartiere fi nanziario di grande prestigio, sede di banche e quotidiani. Si potranno anche 

ammirare la Cattedrale di San Paolo, la Banca d’Inghilterra, il London Bridge e infi ne la Torre di Londra (esterni) e il 

Tower Bridge. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno SALISBURY - STONEHENGE - PLYMOUTH  

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Salisbury, vero gioiello d’arte, per la visita della magnifica Cattedrale, 

capolavoro gotico. Al termine proseguimento per Stonehenge per ammirare il celebre monumento megalitico, 

considerato il tempio druidico o osservatorio astronomico, a seconda delle teorie. Pranzo libero. Continuazione per 

Plymouth, porto ricco di storia da cui salparono i Padri Pellegrini. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno PLYMOUTH - ST. IVES - LAND'S END - ST. MICHAEL'S MOUNT - PLYMOUTH  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione nella suggestiva penisola all’estremità sud-occidentale 

dell’Inghilterra che offre al viaggiatore paesaggi di grande bellezza, caratterizzati dal “Moor”, la brughiera scenario dei 

racconti di Thomas Hardy. Partenza per St. Ives, una delle più pittoresche cittadine della Cornovaglia, situata su una 

splendida baia della costa settentrionale. Si prosegue attraversando pittoreschi villaggi, fino a raggiungere le coste 

rocciose che culminano ad un Capo dal nome quasi apocalittico: Land’s End, la Finis Terrae d’Inghilterra. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si raggiunge la costa da dove si potrà ammirare St. Michael Mount. Breve passeggiata. Al termine rientro 

in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

Arrivo in hotel a Londra. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
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5° giorno PLYMOUTH - EXETER - LONDRA  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Exeter, principale centro del Devon di origini romane, sosta 

per la visita della sua Cattedrale di epoca normanna. Pranzo libero. Proseguimento per Londra e, all’arrivo, sistemazione 

in hotel. In serata possibilità di partecipare ad una cena con spettacolo di cabaret e musica a bordo di un battello lungo il 

Tamigi (facoltativa ed in supplemento). Cena libera. Pernottamento. 

 

6° giorno LONDRA - 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

 
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con 
servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo • Visite guidate come da 
programma •  

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

Cena con spettacolo di cabaret e musica a bordo di un battello lungo il Tamigi.  

Ingressi esclusi 

Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury • Cattedrale di Salisbury • Cattedrale di Exeter • Stonehenge  

 

 


