
Giorno 1:                                                                                                                                      VENEZIA - LONDRA 
Partenza da Venezia Marco Polo per Londra, arrivo in aeroporto a Londra (l'aeroporto di arrivo dipende
dall'operativo volo scelto), trasferimento libero in hotel (su richiesta è possibile richiedere il trasferimento) e
tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.
 
Giorno 2:                                                                                            LONDRA - STONEHENGE – BATH – BRISTOL
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Stonehenge, uno dei luoghi più importanti del sud-ovest
dell’Inghilterra, situato nella stupenda campagna dello Wiltshire. Visita del celebre monumento megalitico
composto da pietre, dolmen e menhir, ordinati in cerchi concentrici, che mantiene un grande alone di
mistero e di magia. Il sito è stato aggiunto nalla liste del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1986.
Proseguimento per Bath, cittadina anch’essa designata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Pranzo libero. Bath vanta alcune opere architettoniche tra le più interessanti d’Europa come il Royal
Crescent, il Circus e il ponte di Pulteney. Dopo la visita dei Roman Bath, le antiche terme Romane, si
raggiunge Bristol, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 3:                                                                                                   WELLS – GLASTONBURY – PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Wells dove si visiterà l’omonima cattedrale, perfetto
esempio di costruzione in stile gotico primitivo, con il suo orologio astronomico. Pranzo libero. Il tour
prosegue con la visita di Glastonbury e la sua abbazia, espressione dell’architettura inglese, un tempo
meta di pellegrinaggio, si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimatea abbia portato qui il Santo
Graal. Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’ Inghilterra famosa per i
panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda.
Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona
Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4:            CORNOVAGLIA:  TINTAGEL CASTEL - LANHYDROCK HOUSE – POLPERRO - PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Partenza per Lanhydrock House, splendino 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. Proseguimento per Polperro, caratteristico paesino di pescatori dalle
tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca.
Rietro in albergo per cena e pernottamento.

CORNOVAGLIA E
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AEROPORTO DI PARTENZA
Venezia Marco Polo 

DATE DI PARTENZA 2023
24 Giugno | 08, 15, 22, 29 Luglio |
05, 12, 19, 26 Agosto 

QUOTA 1.850

8 giorni / 7 notti 

TOUR DI GRUPPO A PARTENZA GARANTITA CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 



Giorno 5:                                                                                      CORNOVAGLIA: ST. MICHEAL MOUNT – ST. IVES
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, per visita del monastero
benedettino fondato nel XI secolo da Edoardo il Confessore. Il promontorio durante l’alta marea si trasforma in
un isolotto raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si Prosegue per St Ives, da sempre residenza preferita
dei più famosi artisti del XVIII secolo. I suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed
artigianato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
*Costo barca in loco £2.50 per persona

Giorno 6:                                 TRENO A VAPORE DA KINGSWEAR A PAIGNTON – SALISBURY (O WINCHESTER) 
Prima colazione in hotel. 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 (30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per Salisbury
e visita della cittadina ed ingresso opzionale alla cattedrale. Al termine delle visite, trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.

Giorno 7:                                                                                                                                                               LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e visita della città. Si vedranno la sede del Parlamento, il Big Ben,
l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham
Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, il centro finanziario di Londra per
eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, la Banca
d’Inghilterra, il London Bridge e infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, trasferimento in hotel.
Cena libera* e pernottamento. *Possibilità di partecipare al banchetto medievale.

Giorno 8:                                                                                                                                            LONDRA - VENEZIA
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere in mattinata. Tempo libero a disposizione per attivitá individuali.
Trasferimento libero in aereoporto in tempo utile per volo di rientro.

OPERATIVI VOLO DA DEFINIRE
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CORNOVAGLIA E
INGHILTERRA DEL SUD



CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % 
Saldo: 30 giorni ante data partenza
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a
booking@bontur.it a cui dovrà seguire bonifico. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia),
delle leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto,
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle
quote versate. L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al
rimborso della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi
assicurativi e delle penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi. Sulla quota volo: penale 100% dal momento dell'emissione dei biglietti aerei. Sui
servizi a terra: penale del 65% da 40 a 15 giorni di calendario prima della data partenza; penale del 100%
a meno di 15 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. È possibile stipulare la polizza
assicurativa facoltativa “annullamento al viaggio”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Quota PER PERSONA 1.850 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 340 €
Supplemento trasferimento da/per aeroporto MIN 2 PERSONE: 165 € A/R p.p.

LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo aereo a/r da Venezia (tariffa calcolata a Novembre 2022, tasse soggette a riconferma), 7
pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione; 5 cene; pullman privato per l’intera durata del tour dal
giorno 2 al giorno 7; guida in italiano per l’intera durata del tourdal giorno 2 al giorno 7; Ingressi
(obbligatorio): Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, Tintagel Castle, Lanhydrock
House con giardini, St. Michael Mount (in caso di alta marea la barca non è inclusa, da pagare in loco £
2.50 circa), treno a vapore e battello da Datmouth a Kingswear. Assicurazione medico bagaglio con
protezione COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione integrativa annullamento: Euro 95 a persona. Pranzi e bevande ai pasti, facchinaggio, 2
cene libere a Londra, tutto ciò non espressamente indicato nella "quota comprende".
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INFORMAZIONI TECNICHE

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare
la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la
sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano.
Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al
variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza
maggiore o di altre circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il
programma e di comunicare tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali
disposizioni sono in continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed
intolleranze. Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al
cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio.
Inoltre, è inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di
epidemie o malattie pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando
i costi delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo
oggettivamente documentabile come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro,
gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante anche in caso di
epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo.
Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di
Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267
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