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9 - 16 Luglio 

AWISO IMPORTANTE: avendo scelto, per motivi di economicità, di utilizzare compagnie di linea "Iow cost", la quotazione si riferisce alla 
disponibilità dei voli al momento della redazione del presente programma. E' di assoluta importanza la tempestività nella prenotazione defini· 
tiva per poter garantire la tariffa aerea indicata in quanto queste compagnie non permettono la prenotazione opzionale dei posti. 

/ 1) Lunedì - 9 LUGLIO 2018: VIGEVANO - LONDRA - WINCHESTER - SALISBURY "
Di buon mattino partenza da Vigevano in pullman per l'aeroporto di Milano. Formalità di imbarco e partenza con 

volo di linea per la Gran Bretagna. Arrivo all'aeroporto di Londra, incontro con la guida locale e trasferimento in 
pullman privato per il sud-ovest dell'Inghilterra. Pranzo /ibero. Nel pomeriggio arrivo a Winchester, una delle più 
antiche e gloriose città dell'Inghilterra ricca di monumenti gotici, che fu la capitale del Wessex e dell'Inghilterra 
all'inizio del IX secolo; visita alla imponente cattedrale, un capolavoro architettonico, ineguagliata o quasi nell'inte
ra Gran Bretagna, edificata in più riprese in un elegante stile gotico-normanno. Proseguimento per Salisbury, si
stemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

2) Martedì - 10 LUGLIO 2018: SALISBURY - STONEHENGE - DARTMOOR 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla cattedrale di Salisbury, ritenuta una delle più belle chiese di tut

ta la Gran Bretagna. AI termine partenza per Stonehenge, località nota per il monumento preistorico che ha affa
scinato viaggiatori e scienziati di tutte le epoche, senza dubbio uno dei più celebri d'Europa, dichiarato patrimonio 
dell'Umanità dall'Unesco. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento attraverso il Parco Nazionale di Dart
moor, un'ampia regione selvaggia posta su un altopiano nella contea del Devon caratterizzata da vegetazione ra
da e paludosa con vallate fluviali. Arrivo in hotel e sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel. 

3) Mercoledì - 11 LUGLIO 2018: DARTMOOR - PL YMOUTH - ST.AUSTELL - NEWQUAY 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Plymouth, uno dei più importanti porti dell'Inghilterra da dove 

partirono i padri pellegrini alla scoperta del "Nuovo Mondo" con lo storico quartiere Barbican e strette strade lastri
cate. Proseguimento verso la contea della Cornovaglia, affascinante 
regione "estrema e remota", una penisola con il suo lungo litorale acci
dentato che affascina per il uso aspetto selvaggio e isolato, con antichi 
villaggi di pescatori e lussureggianti giardini, spiagge di sabbia nasco
ste al fondo delle baie, lande desolate battute dei venti. Soste in carat
teristiche località della costa come Polperro, vecchio villaggio di pe
scatori e contrabbandieri, un pittoresco intrigo di vicoli e cottage affac
ciati sul porticciolo. Proseguimento lungo la costa meridionale sino a 
St. Austell, il centro più abitato di tutta la contea della Cornova
glia. Pranzo libero. Arrivo a Newquay o dintorni, altra rinomata cittadi
na balneare sulla costa settentrionale della penisola con spettacolari 
lidi sabbiosi. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

4) Giovedì -12 LUGLIO 2018: ESCURSIONE IN CORNOVAGLIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'escursione in Cornovaglia, contea rinomata per gli incante

voli villaggi e gli ampi spazi verdi. Sosta panoramica di fronte all'isola di St. Michael's Mount, isolotto granitico 
raggiungibile per strada solo con la bassa marea, sul quale si erge un castello circondato da mura e un monaste
ro. Proseguimento per Penzance, graziosa cittadina ed importante luogo di soggiorno con una splendida vista 
sulla baia e su St. Michael's Mount, con un centro caratterizzato da case in stile Georgiano e Regency. Nel pome
riggio partenza per Land's End, l'estrema punta occidentale della Cornovaglia e dell'Inghilterra dove le onde si 
infrangono contro le scogliere con vedute spettacolari. Proseguimento per St. Ives, il paesino degli artisti, con an
tiche stradine e le pittoresche casette. Pranzo /ibero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



5) Venerdì -13 LUGLIO 2018: NEWQUAY - TINTAGEL - EXETER 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita a Lanhydrock Castle&Gardens, una residenza di campagna di grandi 

dimensioni vicino a Bodmin ora proprietà del National Trust. Costruita nel XVII secolo fu devastata da un incendio nel 
1881 e ricostruita in epoca vittoriana; conserva belle sale complete di arredi ed è circondata da eleganti giardini vittoriani 
che ospitano piante di ogni genere e provenienza. Proseguimento per Tintagel, caratteristico villaggio arroccato sulle bur
rascose scogliere a picco sull'Atlantico la cui fama è legata alle rovine del castello considerato la dimora di Re Artù. Par
tenza per Exeter, città nella contea del Devon importante porto commerciale della lana soprattutto nel XVI secolo; visita 
del caratteristico centro storico con la splendida cattedrale in stile gotico risalente al XIII sec. risparmiata dai bombarda
menti della seconda guerra mondiale. Pranzo libero. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

6) Sabato -14 LUGLIO 2018: EXETER - GLANSTONBURY - WELLS - BATH - BRISTOL 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Glanstonbury, che secondo i miti celti sarebbe la leggendaria Ava

lon, il punto di passaggio dell'Asse del Mondo, mentre secondo il mito legato alle leggende di Re Artù vi si colloca il ca
stello in cui venivano custoditi il Sacro Graal e la magica Spada Excalibur nonché luogo di sepoltura di Re Artù. Trasferi
mento a Wells, cittadina con la più piccola sede vescovile inglese ed una splendida cattedrale sulla cui facciata alloggia
no più di trecento statue di re, santi e angeli con all'interno un pregevole orologio astronomico. Pranzo /ibero. Prosegui
mento per Bath, famosa località termale fondata dai romani situata nella valle del fiume Avon, considerata una delle più 
belle ed eleganti città dell'Inghilterra con le sue importanti Terme Romane ed un centro storico formato da tipiche viuzze e 
case a graticcio oltre alle sue famose piazze chiamate "Circus" o "Crescent". AI termine trasferimento a Bristol, ricca città 
marittima e mercantile capoluogo di contea dell'Avon; sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

7) Domenica -15 LUGLIO 2018: BRISTOL - HAMPTON COURT - LONDRA 
Prima colazione in hotel. In mattinata vista di Bristol, il cui centro storico offre un notevole patrimonio storico con l'Old 

City, le cui strade lastricate di ciottoli si snodano tra antiche case ed altre pregevoli architetture. AI termine partenza per 
Londra. Pranzo libero. Arrivo a Hampton Court il più grande e spazioso palazzo Tudor d'Inghilterra ubicato a Richmond 
ricco sobborgo a sud-est di Londra. Visita agli appartamenti dove Enrico VIII visse con le sue mogli oltre agli splendidi 
giardini e la cappella. Proseguimento per Londra, sistemazione in camera; cena e pernottamento in hotel 

8) Lunedì -16 LUGLIO 2018: LONDRA -ITALIA - VIGEVANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica (solo esterni) di Londra, con il Tower Bridge il famoso ponte mo

bile sul Tamigi, la City con la Cattedrale di Saint Paul, la Westminster Abbey, magnifica Abbazia posta vicino al comples
so del Parlamento di Londra affiancato dal famoso "Big Ben". Tempo a disposizione per il pranzo /ibero. Nel primo pome
riggio trasferimento all'aeroporto di Londra in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di 
linea "Iow cost" per l'Italia. Arrivo all'aeroporto di Milano e proseguimento in pullman privato per Vigevano. 

N.B.: l'itinerario delle visite previsto potrebbe subire delle variazioni / inversioni oppure alcune chiese potrebbero essere chiuse o visita bili 
parzialmente a causa di funzioni speciali 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 1.690 

di cui Euro 600 da versarsi all'atto dell'iscrizione al più presto entro il 20/3/2018 

- La quota comprende: viaggio in aereo in classe economica con voli di linea "Iow cast", tasse aeroportuali e sicu

rezza (alla data del 1512/2018 pari a Euro 150), franchigia bagaglio kg. 15, trasferimenti in pullman privato perlda gli 

aeroporti in Italia e Gran Bretagna, sistemazione in hotel (cat. 3 e 4 stelle) in camere doppie con servizi, trattamento 

di mezza pensione in hotel o ristoranti nei pressi, visite ed escursioni in pullman con guida locale parlante italiano, 

assicurazione medicolbagaglio, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 90, non rimborsabile). 

- Non comprende: i pasti liberi, le bevande, le tasse di soggiorno (se dovute, da pagarsi in loco) , i biglietti di 

ingresso ai siti, castelli e monumenti indicati nel programma (preventivare Euro 100 - 120 circa I possibilità di sconti 

per senior), il facchinaggio, le mance e gli extra di carattere personale. 

- Supplemento camera singola Euro 480 (salvo disponibilità) 

N.B.: la quota di partecipazione é stata calcolata con /I cambio 1 Sterlina Inglese pari a Euro 1,12; sensibili variazioni del 
rapporto di cambio elo aumenti del carburante e tasse aeroportuali comporteranno un adeguamento della quota. 

- Le prenotazioni dovranno pervenirci al piu' presto possibilmente entro il 20 marzo 2018 
per acquisto voli "Iow cost", in seguito ulteriori iscrizioni potranno subire un adeguamento 
sulla tariffa aerea qualora sia esaurita quella più economica (previa riconferma dell'interessato). 
- " saldo della quota dovrà essere versato entro il1O maggio 2018. 
- il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 
- " foglio notizie con orari e luoghi di partenza, indirizzi degli hotels sarà a disposizione dei 
Sigg. Partecipanti alcuni giorni prima della partenza presso la ns. sede. 
- Organizzazione tecnica: TO Arcobaleno srl - Busto Arsizio 

- Per i cittadini italiani maggiorenni é necessaria la carta d'identità valida per l'espatrio 
(senza la proroga di validitll con timbro apposto dal comune - portare all'iscrizione fotocopia del documento) 

L'ISCRIZIONE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE PENALI APPLICATE PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO PER IL QUALE NON E' POSSI

BILE LA CESSIONE OSOSTITUZIONE OLTRE ALL'EVENTUAlE ADDEBITO DEL SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO: 

·35% PER RINUNCE DAll'ISCRIZIONE SINO A60 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA . 75% PER RINUNCE DAL 59° GIORNO SINO A25 GIORNI PRIMA DEllA PARTENZA 

• NESSUN RIMBORSO PER RINUNCE OLTRE TALE TERMINE. .. PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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