
 

 
 
         

 
 
 

Londra - Bath - Bristol - Wells - Glanstonbury - Tintagel - Looe - St. Michael’s 
Mount - St. Ives - Stonehenge 

 
 

dal 08 al 15 luglio 2022 - Programma di massima 
 
 

Londra, la grande risonanza del suo nome è sufficiente da sola a suggerire l’idea della storia e 
del potere. Giorno e notte, la città offre al visitatore innumerevoli occasioni per esplorarla e 
viverla. Londra entusiasma e intimidisce provocando la curiosità del turista come solo poche 

città al mondo riescono! 
 

Usciamo da Londra per visitare poi i luoghi più attraenti e romantici della Cornovaglia, dove 
l’azzurro del mare e del cielo si fondono ai colori delle spiagge e dei fiori in uno 

spettacolare acquarello naturale. Qui la terra è impregnata di storia, dall’antica e misteriosa 
Stonehenge alle mitiche gesta di Re Artù! Grandi cattedrali e splendidi castelli ci 
aiuteranno a trovare l’ingresso e l’uscita dal labirinto del tempo! 

 

 
 

1° giorno: Welcome (benvenuti in inglese) 
 

Cena 

 
Partenza in pullman da Fvg, nei punti prestabiliti e arrivo all’aeroporto di Venezia in tempo utile 
per il ceck in ed imbarco con volo di linea per Londra.  

 
Per chi lo richiede verrà predisposto un bus navetta da Fvg ad aeroporto – Quotazione al di 
fuori del presente pacchetto di viaggio. 

 
Arrivo, incontro con bus e guida in aeroporto e trasferimento in città.  

 

Londra maestosa, aristocratica, moderna, protagonista, centro 
culturale. Questa metropoli, un palcoscenico esposto agli occhi del 

mondo, è anche un immenso laboratorio umano, dove si sperimenta ogni giorno quella pratica 
difficile che è la convivenza civile. Città cosmopolita per eccellenza, è da decenni il punto di 
riferimento per i giovani di tutto il mondo in ogni campo: lingua, musica, cultura, spettacolo. E' 

inoltre sede della più celebrata monarchia regnante. 
 



Panoramica generale della città, passando dai quartieri commerciali a quelli diplomatici, dai 
monumentali ai politici, dai bellissimi parchi ai centri residenziali. Oxford Street, Mayfair, 
Bond Street, Piccadilly Circus e l’imponente Regent Street, Marble Arch e l’Angolo degli 

Oratori, Hyde Park, Royal Albert Hall e Albert Memorial.  I Musei di Kensington, 
Brompton Road e i Magazzini Harrods. I quartieri diplomatici di Belgravia, Piazza del 

Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di Westminister, uno dei monumenti storici più 
importanti della città. Whitehall, Trafalgar Square, la National Gallery, Buckingham 
Palace. Al termine trasferimento in hotel.  Cena e notte in hotel. 

 

2° giorno: La city 
 

Prima colazione e cena 

 
Prima colazione continentale in hotel. Incontro con la guida, sistemazione in pullman e intera 
giornata dedicata alla visita della città. Il tour conduce nella City, dove iniziò la storia nota di 

Londra, con l’occupazione dei Romani nel 43 d.C., e con le mura che costruirono nel 200 d.C 
circa, il cui tracciato delimita ancora oggi il quartiere.  

 
Passando da Marylebone, Southampton Row, Russell Square dove si trova il British 
Museum*, si arriva alla Cattedrale di St.Paul. Si prosegue 

verso Bank, Banca d’Inghilterra, Mansion House, la residenza 
del Lord Mayor, Royal Exchange, la Borsa Valori londinese. 

Passaggio nei pressi della Torre di Londra, la cui costruzione 
fu iniziata da Guglielmo il Conquistatore nel 1066.  
 

 Si tratta di una cittadella composta da quattordici torri, e per 
tutta la sua storia fino a non molti anni fa, ha svolto funzioni di 

prigione speciale di stato e di luogo di esecuzione per 
condannati.  
Rientro in hotel effettuando una crociera lungo il Tamigi, per ammirare dal cuore della città 

le vedute più spettacolari. La crociera termina a Westminister, dove attende il pullman per il 
rientro in hotel.  Cena e pernottamento in hotel. * Compatibilmente con i tempi sarà 

possibile visitare il British Museum. 
 

3° giorno: quando i ROMANI arrivarono in INGHILTERRA  
     Londra, Stonehage (i misteri di Stonehage), Bath, Bristol (217 Km) 
 

Prima colazione e cena 

 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Stonehenge, situato nel 

Wilthshire. Visita del celebre megalitico, che 

mantiene grande alone di mistero e di magia. 
Stonehenge, in italiano la sua traduzione letterale è 

“pietra sospesa” probabile riferimento agli 
architravi. Il sito si trova a 
circa 13 chilometri a nord-ovest di Salisbury ed è 

composto da un insieme circolare di colossali pietre 
erette, conosciute come megaliti, sormontate da 

consistenti architravi orizzontali di collegamento. 
Stonehenge è uno dei più antichi sistemi trilitici 
conosciuti (trilitico: sistema costituito due montanti 

verticali ed un architrave orizzontale).  
 

Proseguimento per Bath, la più bella città inglese del XVIII secolo, dove le strade distese a 
semicerchio e contornate da eleganti edifici in pallida pietra dorata, si succedono sul ripido 
fianco della collina fino al fiume Avon. Gli antichi romani crearono un centro termale 

utilizzando le sorgenti calde che scaturiscono dal terreno. Si ammirano quindi i Bagni Romani, 
gli esterni dell’Abbazia, gli incantevoli giardini sulle rive del fiume Avon.  

 
Proseguimento per Bristol. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tredici
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
https://it.wikipedia.org/wiki/Salisbury_(Inghilterra)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerchio_di_pietre
https://it.wikipedia.org/wiki/Megalito


4° giorno: le mitiche gesta di Re Artù / Bristol, Wells, Glanstonbury, Tintagel, 
Plymouth (Canale della Manca) (307 Km) 
 

Prima colazione e cena 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Wells e visita della Cattedrale, perfetto esempio di 
costruzione in stile gotico primitivo. Proseguimento e visita di Glastonbury, in una zona che in 

epoca preistorica era un intrico di acquitrini e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole di 
terra emergente. Una di queste era Glastonbury Tor, oggi una collina dai 

fianchi straordinariamente ripidi coronata dal campanile di una chiesa. Su 
questa singolare collina si raccontano parecchie leggende, e si dice che 
Re Artù giaccia sepolto ai suoi piedi 

tra le incantate rovine di Glanstonbury 
Abbey. Infatti, nel 1191 i monaci di 

Glanstonbury annunciarono di aver 
scoperto i corpi di Re Artù e della sua 
regina Ginevra sepolti nel cimitero 

dell’Abbazia. I resti vennero nuovamente 
seppelliti di fronte all’altare della Chiesa 

abbaziale, in un luogo ancora oggi 
riconoscibile tra le rovine.  
Pranzo libero in corso di visite.  

 
Proseguimento per Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario sovrano Re 

Artù, e visita delle rovine del castello sul suggestivo promontorio. Il castello venne costruito 
solo dopo il XII secolo, ma alcuni ritrovamenti dimostrano che il sito fu in precedenza occupato 
da un potente condottiero del tempo di Re Artù. Arrivo a Plymouth. Sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento. 

 

5° giorno: Plymouth - Lanhydrock House - Polperro - Plymouth (118 Km) 
 

Prima colazione e cena. 
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 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 libero in corso di visite. Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori 

dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di 
sabbia bianca. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno - Plymouth - St. Michael’s Mount - Land’s End - St Ives - Plymouth 

(296 km) - Verso Ovest, fino alla fine . . . . della terra!  
 

Prima colazione e cena 
 

Prima colazione in albergo. Proseguimento del circuito in Cornovaglia. 
 
La prima sosta sarà per la visita di St. 

Michael’s Mount ancora oggi residenza del 
Conte St. Aubyn e della sua famiglia, dove si 

potrà vedere la splendida casa che si trova 
su un’isola raggiungibile a piedi durante la 
bassa marea. Proseguimento per le 

impressionanti rocce di Land’s End la punta 
più a ovest della Gran Bretagna.  

Continuazione per St.Ives, un villaggio 
dalle casette caratteristiche nascosto in una 

bellissima baia. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 



7° giorno: Plymouth - Dartmouth - Exeter - Salisbury (255 km) 
 

Prima colazione e cena. 
 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e 

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

inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per 
raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul trenino a 
vapore con suggestiva visita del lungomare.  

 
Pranzo libero in corso di visite. Proseguimento per 

Salisbury, passando per Exeter, cittadina che conserva 
una splendida cattedrale e diverse chiesette costruite 
con la friabile pietra rossa locale. All’arrivo a Salisbury 

per la visita della cittadina e della cattedrale, superbo 
esempio dell’architettura antica inglese, con una guglia alta 123 m. Al termine delle visite, 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

8° giorno - Salisbury - Winchester - Londra - 

Fvg – Km 149,  Good Bye England 
 

Prima colazione 
 

Prima colazione in albergo e partenza per Winchester 
per una visita della città, della magnifica cattedrale 

normanna, e della leggendaria Tavola Rotonda di Re 
Artù.   
 

Proseguimento per Londra aeroporto.  
 

Arrivo, assistenza all’imbarco e partenza con volo di linea 
per l’Italia. Per chi lo richiede rientro in pullman verso le località di partenza (proposta al di fuori con 

quotazione al di fuori del presente pacchetto di viaggio). 

 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

 

Nb: dal 2021 per entrare in Gran Bretagna è obbligatorio essere in possesso di un passaporto 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I MISTERI DI STONEHENGE 



Hotel selezionato o similare 
 

Città Hotel Cat* Website 
Londra Hotel Novotel London West 4* https://www.novotellondonwest.co.uk/  

Bristol Hampton by Hilton Bristol City Centre 3* https://www.hilton.com/en/hotels/brsbchx-
hampton-bristol-city-centre/  

Plymouth Hotel New Continental 3* https://www.newcontinental.co.uk/  

Salisbury Holiday Inn Salisbury-Stonehenge 4* http://hisalisbury-stonehenge.co.uk/  
 

 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base 

di un razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le 

migliori soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di 

categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella stessa struttura alberghiera, previa 
verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Minimo 25 Partecipanti  € 1.695,00 
Minimo 20 Partecipanti  € 1.865,00 
Minimo 15 Partecipanti  € 2.090,00 
 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 350,00 (solo per le prime due singole, ulteriori 

singole su richiesta) 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 
 Voli aerei in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 23 kg (tasse 

aeroportuali incluse) 

 Sistemazione in hotel di categoria 3*/4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (7 prime colazioni, 7 cene) 

 Escursioni come da programma a bordo di comodi bus 

 Servizio guida parlante italiano per tutta la durata del tour 

 Assicurazione medica-bagaglio (include assistenza e spese mediche dovute a malattie 

preesistenti o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, prolungamento del 

soggiorno dovuto a quarantena - chiedere in agenzia il fascicolo informativo) 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia (per chi fosse interessato verrà organizzata una 

navetta) 

 I pasti e le bevande non indicati in programma 

 Ingressi pari a £ 137,00 a persona (Passaggio battello sul Tamigi, Stonehenge, Roman Baths, 

Wells Cathedral, Tintagel Castle, Lanhydrock House & Gardens, St. Michael’s Mount, Passaggio 

in traghetto sul Dart e treno a vapore per Paignton, Winchester Great Hall) 

 Radio Auricolari (da pagare in loco) € 16,00 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Tasse turistiche locali e mance 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 16/03/2022; esse 
sono pertanto basate su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data 
attuale. Pertanto le quote dovranno essere riconfermate ed eventualmente aggiornate al 

momento della conferma del viaggio. 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Il cambio utilizzato è pari a 1.00£ = 1.19€, e saranno considerate accettate fluttuazioni in 
più o in meno del 1%;  
 

Al di sopra di tale percentuale si provvederà all’adeguamento valutario entro il 20° giorno 
antecedente alla data di partenza. La percentuale del pacchetto soggetta alle fluttuazioni 

del cambio è del 67%. 
 
 

NB: Per l’elaborazione delle suindicate quote si è tenuto conto di una tariffa aerea 
comunicata dalla compagnia al momento della stesura del programma. 

Essa verrà definita al momento del numero definitivo di iscrizioni. 
 
CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: Dal 08 al 15 Aprile 2022 

 

Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 600,00 
a persona; 

 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, 

email, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto 
del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 
 

SALDO: 
 

Entro il 03 Giugno 2022 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
 

Passaporto in corso di validità per tutta la durata del viaggio. 
 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 
 
 

NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 

 
- Da 60 giorni a 31 giorni dalla partenza: penale del 30% dell’importo viaggio 

- Da 30 giorni a 21 giorni dalla partenza: penale del 50% dell’intero importo 

- Da 20 al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo 
 

 
NOTA CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO CAUSA COVID19: 

 
Nel malaugurato caso di un proseguo importante del virus verranno applicate le direttive 
che, al momento dell’evento, le Autorità preposte emaneranno. 
 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 5.8% totale del viaggio 
 
 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia 
Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che 
colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di 

documentata proprietà dell'Assicurato stesso. Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da 
un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio da per 

qualsiasi motivo oggettivamente documentabile.  Malattie preesistenti incluse ed estensione 
della copertura per atti terroristici.  
 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato o i suoi familiari siano affetti da malattie 
classificate come Pandemia dall’Oms, ed eventi in cui l’assicurato e/o un compagno di 
viaggio iscritto alla stessa pratica si trovi in regime di isolamento fiduciario o isolamento 

sorvegliato. 
 

La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 
 



 
*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 3,5% totale del viaggio 
 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale 
dell’assicurazione) a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle 

Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il 
viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché 
documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso 
- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio professionale; 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 
 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse, epidemie/malattie 

pandemiche diagnosticate, quarantena dell’assicurato o del compagno di viaggio al momento 

della stipula del contratto. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del 

contratto. 

 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il 
fascicolo informativo in agenzia. 

 
Mantra Viaggi è una agenzia nuova che avrà sede a Udine in via Cussignacco 39/A. 
L’inaugurazione dei locali è prevista per la seconda metà di aprile. L’agenzia sarà 

comunque operativa (via  telefono e via telematica) già a partire dai primi giorni di aprile.  
 

Mantra Viaggi nasce dall’idea di Valentina Rovis, agente di viaggio con pluriennale 
esperienza nel mondo del turismo e si avvale di collaboratori con altrettanto background 

professionale.  
 

 
 
 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: Mantra Viaggi 
 
 

Per iscrizioni, acconti/saldi e qualsiasi informazione contattare Valentina Rovis              
via mail: info@mantraviaggi.it o via telefono al numero +39 346 329 3644 
 

Mantra Viaggi - Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine (inaugurazione ufficiale della sede 
dopo la seconda metà di aprile – l’agenzia comunque è già operativa) 
 

 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 – claudio@claudioinviaggio.com 
 

Pubblicato a marzo 2022 
 
 

Adesso so perché gli inglesi preferiscono il tè: ho appena assaggiato il loro caffè! 

                                                                                                     (Pierre-Jean Vaillard) 

mailto:info@mantraviaggi.it
mailto:claudio@claudioinviaggio.com

