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Londra & Cornovaglia 
31 luglio – 5 agosto 2015 

 
 
 

1° GIORNO 31 luglio 2015: 
ITALIA - LONDRA 

Arrivo a Londra in Aeroporto e trasferimento in Hotel per la sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo libero. Alle ore 14.00 Incontro con la Guida e 
spostamento in bus privato per la mini crociera da Westminster a Tower 

Bridge. Cena e pernottamento. 
 
 
 

2° GIORNO 1 agosto 2015: 
LONDRA – OXFORD - BIBURY 

 
 

(COSTWOLD) GLOUCESTER- BRISTOL 

Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida e partenza per il 
tour  nelle  luminose terre  del  Sud-Ovet 
passando prima per Oxford, famosa città 
universitaria bagnata da due fiumi: il Tamigi e il Cherwell, sinonimo di 

cultura e studio essendo sede della più antica Università del Regno Unito 
(ingresso al College). Proseguimento per Bibury e le colline del Cotswold, uno 

dei luoghi più romantici e pittoreschi d’Inghilterra, fra dolci e verdi pendii, 
boschi di querce e faggi, piccoli villaggi con cottage dai tetti di paglia. 

Un’escursione in luoghi da cartolina, dove il tempo pare essersi fermato e 
dove si respira aria di libertà. 
Cena e pernottamento a Bristol. 
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3° GIORNO 2 agosto 2015: 
BRISTOL – BATH – WELLS – GANSTONBURY -ST. AUSTELL 

Prima colazione in hotel. 
Proseguimento in direzione di Bath, la più bella cittadina 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 del fiume Avon. Gli antichi 
Romani crearono un centro termale 

utilizzando le sorgenti calde che 
scaturiscono dal terreno. Visita con 
ingresso ai Bagni Romani, gli esterni 

dell’Abbazia,  gli  incantevoli  giardini 
sulle rive del fiume Avon. Si prosegue per il dolce e verdissimo Somerset 
sostando a Wells, la più piccola sede vescovile d’Inghilterra per visitare la 

cattedrale (ingresso), che ospita sulla facciata oltre trecento statue di re, 

santi e angeli, e all’interno un orologio astronomico. Pranzo libero lungo il 
percorso. 
Nel pomeriggio visita di Glanstonbury, in una zona che in epoca preistorica 
era un intrigo di acquitrini e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole 

di terra emergente. Una di queste era 

Glantonbury Tor, oggi una collina dai 
fianchi straordinariamente     ripidi 
coronata dal campanile di una chiesa. 

Su questa    singolare    collina    si 
raccontano parecchie leggende, si dice 
che  Re  Artù  giaccia  sepolto  ai  suoi 

piedi   tra   le   incantate   rovine   di 
Glanstonbury Abbey (ingresso). 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. In serata arrivo 

a Lostwithiel (St. Austell) o dintorni per la sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. 
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4° GIORNO 3 agosto 2015: 
ST. AUSTELL – TINTAGEL – DARTOMOOR – FOWEY –POPERRO - 
ST.AUSTELL 

Prima colazione.  Dopo la prima colazione partenza 
per Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il 
leggendario Re Artù. 

Visita delle rovine del castello su suggestivo 
promontorio (ingresso). Proseguimento per il Parco 
Nazionale di Dartmoor, sfondo del romanzo “Il 
Mastino dei Baskerville” di Sir Arthur Conan Doyle, 
dagli scenari solitari e selvaggi di rocce granitiche, 

vallate fluviali ed immense brughiere. Continuiamo l’escursione nella magica 

e misteriosa natura della Cornovaglia sostando in località caratteristiche 
come l’affasciante Fowey, dagli edifici in pietra grigia su un estuario battuto 
da vento e la pittoresca Polperro, villaggio di pescatori e contrabbandieri con 

intricati vicoli affacciati sul porticciolo. Pranzo libero in corso di visita. Al 
termine del tour rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
 
 

5°GIORNO 4 agosto 2015: 

ST AUSTELL/S. MICHEL’S MOUNT / ST. IVES / TORQUAY 
 

Prima colazione. Proseguimento per St. Michael’s 

Mount, raggiungibile a piedi durante la bassa 
marea (l’ingresso Tempo permettendo), 
proseguimento per le impressionati rocce di 

Land’s End, la punta più a ovest della Gran 
Bretagna. 
Di  seguito  St.  Ives,  sempre  sul  mare,  dove 
passeggeremo alla scoperta di caratteristiche 
stradine e passaggi coperti. Lungo il nostro 
percorso  effettueremo  una  sosta  per  il  tipico 

“afternoon tea” con scones e clotted cream (dolcetti tipici e crema densa della 

Cornovaglia). Pranzo libero. 
Termine del Tour e sosta a Torquay. Sistemazione in hotel cena e 
pernottamento. 
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6° GIORNO 5 agosto 2015: 
TORQUAY - STONEHENGE - LONDRA - ITALIA 

Prima colazione. 
Partenza  per  Stonehenge,  uno  dei  complessi 
megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, 
risalente alla prima età del ferro e dedicato al 
culto solare. Pranzo libero durante il percorso. 
Nel pomeriggio trasferimento agli aeroporti per la 
partenza verso le città di provenienza. 

 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (servizi a Terra) a persona (min. 24 persone paganti)  

euro 840 SOCI CRAL ATENEO   euro 875,00 AGGREGATI 
 

Supplemento Sgl: a partire da € 416,00 per persona 
*EFFETTUATO QUOTAZIONE AL CAMBIO STERLINA EURO DEL 30/04/2015 

 
I viaggi proposti dalla Commissione Nazionale ANCIU Cultura, sono rivolti ai 

46 Atenei associati; per dare la possibilità di usufruire delle tariffe volo più 

vantaggiose in base alla propria città di provenienza, la quota volo è 
scorporata dal pacchetto viaggio. Il ritrovo del gruppo con  il corrispondente 
dell’Agenzia presso l’Aeroporto di Heathrow è previsto entro le 12:00 ora 

locale. 
 
 
 

ALOHATOUR SI RENDE DISPONIBILE AD EFFETTUARE UN SERVIZIO 
BIGLIETTERIA AI PARTECIPANTI CHE DIVERSAMENTE POSSONO 

PROVVEDERE AUTONOMAMENTE ALL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI AEREI. 
CONCORDANDO CON IL CRAL ATENEO GLI ORARI DI 
PARTENZA/ARRIVO AGLI AEROPORTI DI MILANO, SARA’ POSSIBILE 

USUFRUIRE UN SERVIZIO DI TRANSFER DEDICATO (GRATUITO E A 
CARICO DEL CRAL PER I SOCI) 

 
 

La quota comprende: 
- Pernottamento in hotel categorie 3*/4* a seconda di disponibilità e 

località di soggiorno, trattamento di Mezza Pensione (dalla cena del 
giorno 1 alla colazione del giorno 6). The e caffè incluso. 

- Autobus 34 posti con autista a disposizione per l’intero viaggio dal 

giorno 1 al giorno 6 incluso. 
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(10 ore di servizio giornaliere). 
- Guida in lingua italiana. La guida a disposizione per tutta la durata 

del tour. 
- VAT al 20% come da norme attualmente vigenti in UK (soggetta a 

possibile variazione) 
- Ingressi come indicato sul programma. 

 
La quota NON comprende: 

- Mance, facchinaggio e servizi extra. 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce La quota 

comprende. 
 
 

ADESIONI ENTRO IL 18 MAGGIO 2015 inviando e-mail a Lisa Boggiani:  

marialuisa.boggiani@unipv.it  335.5878003 

 

Al momento della conferma è necessario versare un acconto di euro 175,00 
 
 
 
 

 
Per la partecipazione al viaggio è OBBLIGATORIA LA TESSERA ANCIU valida per 
l’anno in corso. Per eventuali informazioni - Referente Nazionale per il 
Tesseramento: Loredana Orlando – indirizzo mail loredana.orlando@unirc.it 
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