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 BENVENUTI NELL’IRLANDA DELL’OVEST 

 

                                                                 
                                                                          

1° giorno DUBLINO  

 

2° giorno DUBLINO - SLIGO  

Prima colazione in hotel. Al mattino tour panoramico di Dublino e del suo centro. Visita al Trinity College, la più antica 

università d’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia Biblioteca) il “Libro di Kells”, uno dei libri più 

antichi del mondo. Pranzo libero. Partenza per la città di Sligo, situata nella parte nord ovest dell’Irlanda. Sligo è la 

Contea immortalata nei poemi di W.B. Yeats, vincitore del premio Nobel nel 1923. E’ un paesaggio di boschi, valli 

lussureggianti e alte montagne. I contrasti suggestivi fra i suoi laghi, foreste, montagne e torbiere donano a questa 

regione una straordinaria bellezza. Visita ai monumenti sepolcrali di Carrowmore che comprendono più di 60 pietre 

funerarie e circoli in pietra e ne fanno uno dei più grandi cimiteri dell’età della pietra esistenti in Europa e il più antico 

d’Irlanda. Al termine della visita sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno SLIGO - CONNEMARA - GALWAY  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione del Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i 

suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste 

rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fi no alla Baia di Galway, le sue montagne dalle splendide vedute sui 

laghi che creano uno scenario indimenticabile. Pranzo libero. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata 

in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Al termine sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

 

4° giorno GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY   

Arrivo in aeroporto a Dublino. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento. 
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Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione delle Isole Aran. Si partirà con il traghetto da Rossaveal 

e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più 

significativi dell’isola come il forte Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e 

intatte a picco sull’Atlantico. Pranzo libero. Tempo libero per eventuali acquisti. Nel pomeriggio rientro a Galway. Cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno GALWAY - BURREN - SCOGLIERE DI MOHER - KILLARNEY  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud alla volta di Kerry. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann 

“luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità 

sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce 

un aspetto lunare. Sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno 

spettacolo che lascia senza fi ato. Trasferimento a Kerry passando per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage dal 

tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Pranzo libero. Visita al castello di Bunratty che comprende il complesso 

medievale più completo ed autentico di tutta Irlanda; fu costruito nel 1425 e restaurato defi nitivamente nel 1954. Il Folk 

Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie, cottage e negozi, ricreati 

con la massima cura e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento. Al termine sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno ANELLO DI KERRY  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione all’Anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito 

meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh con paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato 

sull’oceano Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo 

libero. Proseguimento per la cascata di Torc e il parco nazionale di Killarney. Sosta ai giardini della Muckross House, 

all’interno del parco nazionale di Killarney. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno KILLARNEY - CAHIR - DUBLINO  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dublino con sosta a Cahir. Visita della Castello di Cahir, tra i più 

suggestivi d’Irlanda, che ha fatto da sfondo a diversi fi lm. L’edificio risale al XIII secolo, ma la sua storia è 

profondamente legata alle vicende degli ultimi proprietari, i Butler. Potente famiglia irlandese sin dall’invasione 

anglonormanna, i suoi membri furono fedeli sostenitori della Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir nel 

1375. Pranzo libero. Si prosegue per il rientro a Dublino. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

8° giorno DUBLINO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 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".  
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

 

 



Escursioni 

LONDRA: Serata al musical (titolo da definire in loco) • Minicrociera sul Tamigi.  

Ingressi esclusi 

Torre di Londra • Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury • Castello di Windsor GBP 60. 
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1° giorno LONDRA  

 

2° giorno LONDRA  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Londra, capitale del Regno Unito, 

considerata non solo una delle città più grandi del mondo, ma anche una fra le più innovative e stimolanti. Visita del 

quartiere commerciale del West End; Abbazia di Westminster; Whitehall, la sede del Primo Ministro al n. 10 di Downing 

Street; le Case del Parlamento affacciate sul Tamigi, accostate al famoso orologio Big Ben; la piazza di Trafalgar Square 

che ospita la prestigiosa National Gallery; Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie; Regent Street e Buckingham 

Palace, il Palazzo della Regina, dove si potrà assistere alla cerimonia del Cambio della Guardia. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita guidata nella zona orientale della città, dove sorge la City, quartiere finanziario di 

grande prestigio, sede di banche e quotidiani. Si potranno anche ammirare la Cattedrale di San Paolo, London Bridge e 

Tower Bridge. Cena in un tipico pub. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno LONDRA – HAMPTON COURT- LONDRA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita (con audioguide) del Palazzo Reale di Hampton Court. Il palazzo, 

che ha accolto molti dei sovrani britannici, è famoso in tutto il mondo per il “labirinto” nei suoi giardini, ma anche per le 

immense cucine volute da Enrico VIII per i suoi appartamenti privati, luogo di gioia e tragedie, per la splendida Cappella 

Reale, per il Salone e per la rara collezione di pitture rinascimentali fra le più belle d’Europa, che include “I Trionfi di 

Cesare” di Mantegna, una delle più grandi tele rinascimentali conservata fuori del territorio italiano. Pranzo libero. Nel 

primo pomeriggio rientro a Londra e tempo libero a disposizione. Suggerita la visita individuale del British Museum, dove 

si potranno anche ammirare le sculture del Partenone di Atene e la celeberrima Stele di Rosetta, che consentì agli 

archeologi di decifrare i geroglifici egiziani. Cena e pernottamento. 

4° giorno LONDRA (Torre di Londra)  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita (con audioguide) della celebre Torre di Londra, edificata per 

ordine di Guglielmo I il Conquistatore con lo scopo di proteggere la città e, successivamente, modificata in base al volere 

dei diversi sovrani che si sono succeduti, arrivando ad avere l’aspetto attuale alla fine del XIII secolo. All’interno si 

 

 

 

                       Hello Londra 

Arrivo in hotel a Londra.Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 
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Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione delle Isole Aran. Si partirà con il traghetto da Rossaveal 

e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più 

significativi dell’isola come il forte Dun Angus, risalente a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e 

intatte a picco sull’Atlantico. Pranzo libero. Tempo libero per eventuali acquisti. Nel pomeriggio rientro a Galway. Cena e 

pernottamento. 

 

5° giorno GALWAY - BURREN - SCOGLIERE DI MOHER - KILLARNEY  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud alla volta di Kerry. Si attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann 

“luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità 

sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce 

un aspetto lunare. Sosta alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno 

spettacolo che lascia senza fi ato. Trasferimento a Kerry passando per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage dal 

tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Pranzo libero. Visita al castello di Bunratty che comprende il complesso 

medievale più completo ed autentico di tutta Irlanda; fu costruito nel 1425 e restaurato defi nitivamente nel 1954. Il Folk 

Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie, cottage e negozi, ricreati 

con la massima cura e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento. Al termine sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno ANELLO DI KERRY  

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione all’Anello di Kerry (Ring of Kerry), un circuito 

meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh con paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafi ato 

sull’oceano Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo 

libero. Proseguimento per la cascata di Torc e il parco nazionale di Killarney. Sosta ai giardini della Muckross House, 

all’interno del parco nazionale di Killarney. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno KILLARNEY - CAHIR - DUBLINO  

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Dublino con sosta a Cahir. Visita della Castello di Cahir, tra i più 

suggestivi d’Irlanda, che ha fatto da sfondo a diversi fi lm. L’edificio risale al XIII secolo, ma la sua storia è 

profondamente legata alle vicende degli ultimi proprietari, i Butler. Potente famiglia irlandese sin dall’invasione 

anglonormanna, i suoi membri furono fedeli sostenitori della Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir nel 

1375. Pranzo libero. Si prosegue per il rientro a Dublino. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

8° giorno DUBLINO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 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".  
Oltre a quanto indicato sopra: Tasse aeroportuali • Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa. 

 

 



Escursioni 

LONDRA: Serata al musical (titolo da definire in loco) • Minicrociera sul Tamigi.  

Ingressi esclusi 

Torre di Londra • Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury • Castello di Windsor GBP 60. 
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 I SEGRETI DEI CASTELLI E DEI LAGHI           

SCOZZESI 

 

                                                                 
                                                                          

 

1° giorno GLASGOW  
Arrivo in hotel a Glasgow e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 

2° giorno GLASGOW - FORT WILLIAM  

Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico della città con la visita della Burrell Collection, illustre museo 

cittadino. Al termine partenza in direzione nord. Percorrendo le Lowlands, le terre basse della Scozia, si arriverà alle 

dolci sponde di Loch Lomond. Pranzo libero. Proseguimento attraverso il passo di “Rest and be thankful” per 

raggiungere la graziosa cittadina di Inveraray, celebre per il suo castello, antica residenza dei duchi di Argyll. Visita della 

cittadina e del castello. Continuazione del viaggio attraverso splendide vallate, costeggiando laghi cristallini, in direzione 

di Fort William. Sistemazione in hotel a Fort William o Oban. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno FORT WILLIAM/OBAN - KYLE OF LOCHALSH - ISOLA DI SKYE  

Prima colazione in hotel. Partenza per Mallaig attraverso un paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e sentieri 

che si alternano fino al mare. Imbarco sul traghetto diretto all’Isola di Skye. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 

dell’isola, la più grande delle Ebridi interne. Durante l’escursione si visiterà Portree, il centro più grande dell’isola, con il 

suo caratteristico porticciolo, ed il Dunvegan Castle. Tempo a disposizione. Sistemazione in hotel a Kyle of Lochalsh. 

Cena e pernottamento. 

 

4° giorno KYLE OF LOCHALSH - INVERNESS/AVIEMORE  

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Eilean Donan Castle e visita del celebre castello di “Highlander” situato in una 

delle aree più pittoresche delle Highlands. Proseguimento verso le sponde di Loch Ness, lago reso famoso dal 
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celeberrimo mostro “Nessie“. La mattinata proseguirà con la visita delle rovine del castello di Urquhart. Breve crociera 

sul lago Lochness. Pranzo libero. Proseguimento verso Inverness o Aviemore. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel ad 

Inverness o Aviemore. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno INVERNESS/AVIEMORE - ABERDEEN  

Prima colazione in hotel. Breve visita di Inverness. Giornata dedicata ad un’escursione di forte interesse paesaggistico 

nelle Highlands, attraverso le brughiere ricoperte di erica lungo il fiume Spey e nelle regioni del Moray e 

nell’Aberdeenshire. Lungo il tragitto sono previste la visita con degustazione ad una tipica distilleria di whisky e la visita 

della Cattedrale di Elgin, antico centro vescovile. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di prenotare un’escursione 

(facoltativa e in supplemento) al Castello di Balmoral (solo a giugno e luglio) oppure al Castello di Crathes (in agosto). 

Arrivo ad Aberdeen nel tardo pomeriggio. Giro panoramico della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno ABERDEEN - EDIMBURGO  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud. Dopo aver superato Stonehaven, tipico villaggio di pescatori, arrivo 

alle rovine del Castello di Dunrottar; sosta fotografica al maniero che sorge su una roccia a picco sul mare e che fu 

scelto per girare il film “Amleto”. Pranzo libero. Proseguimento per Dundee e visita del Castello di Glamis, fra i più 

prestigiosi della Scozia circondato da un bellissimo parco; qui la Regina Madre trascorse la sua infanzia ed è tuttora la 

residenza dei conti di Strathmore. Proseguimento per Edimburgo, passando attraverso il suggestivo Forth Road Bridge. 

All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno EDIMBURGO  

8° giorno EDIMBURGO  
Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Non Comprende 

Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Trasferimenti da/per l’aeroporto • 
Mance ed ingressi • Facchinaggio • Attività indicate come facoltative • Extra in genere Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”. 

Escursioni 

Castello di Balmoral (giugno-luglio) oppure Castello di Crathes (agosto) • Serata tradizionale scozzese. 

Ingressi esclusi 

Museo Burrell Collection • Castello di Edimburgo • Distilleria di Whisky • Cattedrale di Elgin • Castello di Urquhart • Caste llo di Inveraray 
• Castello di Dunvegan • Castello di Eilean Donan • Castello di Glamis • Battello per l’Isola di Skye  

 

 

Prima colazione in hotel. Possibilità di prenotare una cena tipica in ristorante con spettacolo folk (facoltativa ed in 

supplemento). Mattinata dedicata alla visita della città con il Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la 

città dall’alto della sua roccia vulcanica. Pranzo libero. Si procederà attraverso la città vecchia con i suoi monumenti 

classici e la città nuova, dalle eleganti strade e palazzi. Nel pomeriggio possibilità di effettuare la visita facoltativa del 

palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della Regina in Scozia. Cena libera. Pernottamento. 

Autopullman a disposizione per le visite come da programma  • Sistemazione negli hotels**** in camera doppia con servizi privati • 
Pasti come da programma • Visite guidate come da programma.  
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                   LA CITTA’ NOBILE 

 

 

                                                                          

1° giorno - LONDRA  

 

2° giorno LONDRA  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Londra, capitale del Regno Unito. Visita del 

quartiere commerciale del West End; Abbazia di Westminster; Whitehall, la sede del Primo Ministro al n. 10 di Downing 

Street; le Case del Parlamento affacciate sul Tamigi accostate al famoso orologio Big Ben; la piazza di Trafalgar Square 

che ospita la prestigiosa National Gallery; Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie, Regent Street e Buckingham 

Palace, il Palazzo della Regina, dove si potrà assistere alla cerimonia del Cambio della Guardia. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita guidata nella zona orientale della città, dove sorge la City, quartiere finanziario di 

grande prestigio, sede di banche e quotidiani. Si potranno anche ammirare la Cattedrale di San Paolo, London Bridge e 

Tower Bridge. Cena in un tipico pub. Pernottamento. 

 

3° giorno LONDRA (Torre di Londra)  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della celeberrima Torre di Londra con audioguide. Edifi cata per 

ordine di Guglielmo I il Conquistatore con lo scopo di proteggere la città, arrivò ad avere l’aspetto attuale alla f ne del XIII 

secolo. All’interno si visiteranno la Torre Bianca, l’edifi cio medievale più antico, la Torre Maledetta. Infi ne si accederà 

all’edificio dove sono conservati gli splendidi Gioielli della Corona Britannica. Pranzo in un tipico pub situato in un antico 

magazzino del té del XVIII secolo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali. Si consiglia la visita 

libera con audioguide del British Museum dove si potranno ammirare le sculture del Partenone di Atene e la celeberrima 

Stele di Rosetta che consentì agli archeologi di decifrare i geroglifi - ci egiziani. Cena libera. Possibilità di partecipare ad 

uno spettacolo di musical (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

4° giorno LONDRA - OXFORD - STRATFORD - LONDRA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione fuori Londra. Dapprima si raggiungerà Oxford: con i suoi 39 

college e la più antica biblioteca della Gran Bretagna, è una delle più prestigiose città universitarie del mondo. Visita di 

 

 

Arrivo in hotel a Londra. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 

mailto:officegregoriotravel@yahoo.com


un College. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Stratfordupon-Avon, città natale di W. Shakespeare. Si 

visiteranno la casa natale dello scrittore dove nacque nel 1564, il centro cittadino con facciate in stile georgiano e antiche 

case a graticcio. In serata rientro a Londra. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

 

5° giorno LONDRA - WINDSOR - LONDRA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un’escursione con guida al Castello di Windsor, il più grande e antico 

castello abitato al mondo, una delle residenze uffi ciali della Regina. La suggestiva cornice del castello racchiude 900 

anni di storia britannica. Disposto su un’area di quasi 11 ettari, ospita il palazzo reale, la magnifica cappella, le abitazioni 

e le sedi di lavoro del personale di corte. All’interno si trovano i magnifi ci “State Apartments” (appartamenti di stato), 

arredati con alcune tra le più belle opere d’arte della Royal Collection, come i dipinti di Rembrandt, Rubens, Canaletto e 

Gainsborough. La cappella di St. George è uno dei più preziosi esempi di architettura gotica in Inghilterra e dimora 

spirituale dell’Order of the Garter, il più antico ordine cavalleresco britannico istituito nel 1348 da Edoardo III. La cappella 

accoglie le tombe di dieci sovrani, compresi Enrico VIII, la terza moglie Jane Seymour e Carlo I. Rientro a Londra. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali o shopping. Possibilità di partecipare ad una 

minicrociera sul Tamigi (facoltativa e in supplemento). Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

 

 

Comprende 

(6 giorni) 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 

LONDRA: Serata al musical (titolo da definire in loco) • Minicrociera sul Tamigi.  

Ingressi esclusi 

Torre di Londra • Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury • Castello di Windsor GBP 60. 

Note 

In caso di chiusura per festività o manifestazioni la visita della Cattedrale di Canterbury sarà spostata dal 2° al 7° giorno. 

 

 

 

6° giorno LONDRA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 
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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  

 

 


