P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
NEW!!! Corso delle Terme, 25/A MONTEGROTTO T. (PD) – Tel. 049 795275
Mail: info@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.810,00
S/CAMERA SINGOLA
€ 360,00

PROGRAMMA di VIAGGIO
1° GIORNO  ITALIA - LONDRA - BATH - BRISTOL
Ritrovo dei partecipanti in tempo utile per il trasferimento in aeroporto. Disbrigo
delle formalità doganali e partenza con volo di linea per Londra. Incontro con la

guida locale e trasferimento con pullman riservato a Bath per la visita alle
Terme Romane. Splendida cittadina costruita fra sette colli come Roma,
Bath è famosa per le terme romane, l'architettura Regency, le passeggiate in
stile palladiano e le sue case georgiane. Proseguimento per Bristol,
sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO BRISTOL - WELLS - GLASTONBURY - EXETER
Prima Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata. Breve
panoramica in pullman di Bristol, capitale del Sud Ovest dell’Inghilterra, città
medievale e ricco centro marittimo. Trasferimento a Wells per la visita
all’imponente cattedrale, mirabile esempio del gotico inglese.
Proseguimento per Glastonbury, cittadina della contea del Somerset, nel sud
dell’Inghilterra. Si tratta di uno dei luoghi più famosi di tutto il Regno Unito,
un posto mistico ritenuto, insieme a Canterbury, uno dei luoghi più sacri
della cristianità inglese e nota per le vicende legate a Re Artù, al Santo Graal
ed alla tradizione pagana dei druidi. Visita dell'abbazia, che risale almeno al
7 ° secolo anche se la leggenda vuole che fosse stata fondata da Giuseppe
d'Arimatea nel 1° secolo. Pranzo libero. Proseguimento per Exeter,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO EXETER - TINTAGEL - PLYMOUTH
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed intera giornata di visite.
Partenza per Exeter, città universitaria ed una delle più antiche sedi vescovili
d'Inghilterra, capoluogo della contea del Devon, per la visita alla sua
cattedrale. L’elemento più impressionante dell’edificio dedicato a San
Pietro, di chiara impronta gotica, è la volta a nervature della navata che si
estende per 91 metri. Pranzo libero in corso di visite. Trasferimento a
Tintagel, nella Cornovaglia settentrionale, villaggio famoso perché vi si
trovano le rovine del King Arthur’s Castle. È forse il luogo a noi più familiare
tra tutti quelli legati ad Artù. Trasferimento a Plymouth, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO ST MICHAEL’S MOUNT - MINACK THEATRE – ST IVES PLYMOUTH
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed intera giornata
d’escursione. Partenza per St. Michael's Mount, isolotto situato

Quota valida con minimo 25 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE:

•

Trasferimento in pullman riservato per/da
l’aeroporto di Venezia
• Trasporto con voli di linea per Londra in classe
economica
• Trasporto in franchigia Kg 20 e con un solo bagaglio
in stiva
• Tasse Aeroportuali
• 7 pernottamenti in camera doppia con servizi in
alberghi categoria 3* classificazione locale o similari
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione,
cena a 3 portate)
• Acqua in caraffa sempre inclusa
• Ingressi a: Roman Bath • Wells Cathedral •
Glastonbury Abbey • Exeter Cathedral • Tintagel
Castle • St Michael’s Mount** • Minack Theatre •
Lanhydrock House • Stonehenge • Salisbury
Cathedral • Winchester Cathedral ** In caso di alta
mare, la barca per raggiungere l’ Isola di S. Michele
dovrá essere pagata in loco al costo di £2.50 circa per
persona)
• Assistenza della guida locale tutti i giorni e nei
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
• Trasporto con pullman per i trasferimenti apt – htl apt e durante le visite/escursioni previste
• Accompagnatore dell’agenzia dalla partenza e per
tutta la durata del viaggio
• Omaggio dell’agenzia;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: l’assicurazione contro
annullamento viaggio pari al 5% del costo complessivo – I
pranzi - facchinaggio, mance (obbligatorie considerare €
25 per persona da consegnare in loco), bevande extra,
ingressi non indicati, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

nell'estremità occidentale della Cornovaglia sul quale sorge un'abbazia
dell'XI secolo. Quando c'è la bassa marea, l'isola può essere raggiunta a
piedi, altrimenti è servita da un traghetto che la collega alla città di
Marazion. Tappa imperdibile per chi visita la Cornovaglia è senza dubbio
l'originale Minack Theatre, considerato come uno dei teatri all'aperto più
spettacolari del mondo. Il teatro è costruito in pietra a picco sulle scogliere,
sovrastante il mare e la vista è assolutamente mozzafiato. Ai suoi piedi, si
estende la splendida spiaggia di Portchurno, la più bella dell'intera
Cornovaglia e considerata tra le spiagge più belle del pianeta, con la sua
sabbia bianchissima bagnata da un mare dai colori incantevoli.
Proseguimento infine per St. Ives, porto, circondato da scogliere su una
scintillante baia a mezzaluna, noto un tempo per la pesca delle sardine.
Pranzo libero in corso di visite. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO BODMIN – POLPERRO – LOOE - PLYMOUTH
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e intera giornata
d’escursione. Partenza per Bodmin per la visita di Lanhydrock House e dei
suoi splendidi giardini. Ci fermeremo in due caratteristiche località marine
che vivono di pesca: i porticcioli di Looe, pittoresco villaggio di pescatori e
Polperro, piccolo paese nell’entroterra che vive di pesca e di turismo.
Polperro è un labirinto di piccole strade strette, con casupole dai tetti in
ardesia, negozi d’artigianato, gallerie d’arte e ristoranti sul porticciolo.
Pranzo libero in corso di visite. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO DARTMOOR NATIONAL PARK – STONEHENGE - SALISBURY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida ed intera giornata di visite.
Partenza per il Dartmoor National Park e proseguimento per Stonehenge, il
celebre complesso megalitico situato nei pressi della città di Amesbury, nella
contea dello Wiltshire. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
Salisbury, citta’ d’arte nel sud-ovest dell’Inghilterra, dove si potra’ ammirare
la magnifica St Mary’s Cathedral perfettamente conservata in stile gotico
primitivo. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNOWINCHESTER- LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Winchester e visita alla maestosa
cattedrale, edificata in più riprese e realizzata in impeccabile ed elegante
stile gotico-normanno. Iniziata nel lontano 1079, la cattedrale porta i segni
del passaggio normanno specialmente nella cripta e nel transetto, mentre la
grande navata venne ristrutturata nel XIV sec, diventando la più lunga, in
stile gotico. Si vedrà anche la Great Hall* (luogo indicato dalla leggenda
come la sala nella quale sarebbe stata posta la famosa Tavola Rotonda di Re
Artù). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Londra, cena e
pernottamento. *Great hall: donazione in loco.
8° Giorno LONDRA - VENEZIAn
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in pullman
all’aeroporto per il volo di ritorno in Italia. All’arrivo incontro con il pullman
locale e trasferimento alle località d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI

NOTE IMPORTANTI:
HOTELS PREVISTI SELEZIONATI (classificazione locale o
similari):
Bristol  Mercure Hollande House 3* o similare
Exeter  Hotel Devon o similare 3*
Plymouth  Hotel Future Inn o similare 3*
Londra  Copthorne Chelsea o similar 3*
Le strutture alberghiere in Cornovaglia sono in genere
di dimensioni medio-piccole. Gruppi numerosi di 45+
potrebbero richiedere la suddivisione del gruppo in piú
strutture di pari categoria ed a breve distanza l’una dall’
altra. Alcuni hotels in Cornovaglia non dispongono di
ascensori. É in genere disponibile un servizio di
facchinaggio a pagamento.
Le camere triple prevedono, generalmente, un letto
matrimoniale o 2 letti singoli + sofa bed o extra letto
(solo su richiesta soggetta a riconferma).
Le camere singole a disposizione sono in numero molto
limitato (2). Ulteriori camere singole potrebbero
comportare un supplemento maggiore di quello
indicato nelle quote.
Le strade in Cornovaglia sono strette e poco scorrevoli;
ció puó comportare dilatamento dei tempi di
percorrenza. L’ ordine delle visite puó variare a
discrezione delle guide ed a seconda delle condizioni
del traffico in concomitanza di eventi e manifestazioni,
pur non compromettendo lo svolgimento del
programma
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità
(senza timbro di proroga) oppure il Passaporto in corso
di validità.
PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CLIENTE
In caso il cliente dovesse annullare il viaggio verranno
calcolate le seguenti penali:
100% Costo del biglietto aereo in caso di voli low cost +
penalità del 25% dal momento della prenotazione e fino
a 45 giorni di calendario prima della partenza; penalità
del 30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della
partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 100% a
meno di 7 giorni prima della partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le
suddette penali verranno calcolate sull’intero importo
del viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le
medesime somme dovranno essere corrisposte da chi
non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio
e/o espatrio. E’ possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

RICHIEDETE IN AGENZIA LE CONDIZIONI PREVISTE
DALLE POLIZZE ASSICURATIVE E LE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE.
ORGANIZZAZIONE TECNICA:

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 APRILE e comunque fino ad esaurimento
dei posti disponibili CON VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 300,00 A
PERSONA. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.

AGENZIA VIAGGI T.I.F. CONSELVE PD - Licenza di esercizio n.
13 del 13.07.1983 e 389 del 23/2/2010. Polizza RC
ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI DI VIAGGIO N. 182856
della Mondial

