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Tout Galles e Cornovaglia 

 
 
Date di partenza 2023: 
Luglio 11 – 18 – 25  
Agosto  01 – 11 – 25  
 
Programma di viaggio - MINIMO 2 / MASSIMO 45 PASSEGGERI 
1° giorno // Benvenuti a Londra (-/-/-) 
Arrivo a Londra. Trasferimento libero in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel a Londra. 
 
2° giorno // Londra – Stonehenge – Salisbury – Torquay (B/-/-)  
Prima colazione, incontro con la guida in reception alle ore 
08,30 e partenza dall’hotel con guida e pullman verso il sito 
UNESCO di Stonehenge e visiteremo uno dei complessi 
megalitici preistorici più conosciuti d'Europa, risalente alla 
prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Pranzo libero. Si 
arriverà successivamente a Salisbury, dove con la guida 
visiteremo la Cattedrale di St Mary, tra le massime espressioni 
del gotico primitivo inglese. Cena e pernottamento a Torquay o 
dintorni. 
 
3° giorno // Torquay – Tintagel – Dartmoor National Park – Plymouth (B/-/D)  
Dopo la prima colazione in hotel partenza con guida e pullman per la visita di Tintagel e l’omonimo castello 
medievale, dove scopriremo i legami con le leggendarie storie di Re Artù. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per Polperro situato nella Cornovaglia del sud. Questo tipico paese di pescatori ha origini 
medievali e sorge in un’insenatura protetta dalle scogliere alla foce del fiume Pol. Queste rendono il porto un 
luogo sicuro, tanto che la storia narra come in antichità fosse un prezioso rifugio dei pirati che solcavano i 
mari depredando le navi mercantili. Continueremo il nostro tour all’interno del parco nazionale di Dartmoor 
National Park, famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo parco che ispirò Arthur Conan Doyle 
una delle avventure più apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes “Il mastino dei Baskerville”. Cena e 
pernottamento in zona Plymouth. 
 
4° giorno // Plymouth – St. Michael’s Mount – Plymouth (B/-/D)  
Prima colazione e giornata dedicata alla visita dell’isoletta di St Michael’s Mount. Se la marea lo permette 
potremo camminare fino all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungere 
l’isoletta con un breve tratto in traghetto. Il nostro tour continuerà con una breve fermata a St. Ives, cittadina 
che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. 
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A secondo del tempo a disposizione proseguimento verso Land’s End il punto più a sud ovest della Gran 
Bretagna. Pernottamento e cena a Plymouth o dintorni. 
 
5° giorno // Plymouth – Exeter Cathedral – Wells Cathedral – Cardiff (B/-/D) 
Colazione e partenza per Exeter dove ci visiteremo la sua bella Cattedrale gotica risalente al XIII secolo al cui 
interno c'è una imponente successione di volte gotiche, la più lunga del mondo. A seguire visita della 
Cattedrale di Wells famosa per essere la prima grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese 
di cui è anche considerata la massima espressione. Proseguimento per Cardiff ed a seconda del tempo a 
disposizione fermata a Glastonbury. Cena e pernottamento a Cardiff.  
 
6° giorno // Cardiff – Big Pit National Coal Museum – Caerphilly Castle – Cardiff (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Inizieremo il tour con la visita del museo al Big Pit National Coal, un tour 
sotterraneo interattivo e designato patrimonio mondiale dell'UNESCO. Un’esperienza unica di una vera 
miniera di carbone, dove un tempo centinaia di uomini, donne e bambini lavoravano per estrarre il prezioso 
minerale che alimentava le fornaci e accendeva i fuochi domestic. Proseguimento verso il Castello di 
Caerphilly, una fortificazione medievale nel Galles meridionale. Il castello fu costruito da Gilbert de Clare nel 
13° secolo come parte della sua campagna per mantenere il controllo di Glamorgan e vide estesi 
combattimenti tra Gilbert, i suoi discendenti e i governanti 
gallesi nativi. È la più grande fortezza medievale del Galles 
e una delle più grandi della Gran Bretagna (seconda solo al 
castello di Windsor). Cena libera e pernottamento a Cardiff. 
Attività facoltativa: Allo Spirit of Wales potrete godere di 
una serata di musica, cultura e folclore tipicamente gallese 
dove sarà servita una cena di tre portate con vino. Durante 
la cena gli ospiti saranno intrattenuti dai migliori talenti 
gallesi, con musica, poesie e storie e teminerà con uno 
spettacolo a fine serata. 
 
7° giorno // Cardiff – Bath – Londra (B/-/-)  
Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman verso la città di Bath, che ospita un’importante università 
oltre ai più celebri Roman Bath, riconosciuti come sito dell’UNESCO. Il viaggio si concluderà con un tour 
panoramico di Londra e con una mini crociera da Westminster alla Tower of London (o viceversa). 
Cena libera e pernottamento a Londra. 
 
8° giorno // Londra – Partenza (B/-/-)  
Prima colazione in hotel e tempo libero in attesa del trasferimento libero in aeroporto all’orario più indicato 
per il vostro volo di ritorno o per la destinazione successiva. 
N.b. Possibilità di notti supplementari a pre/post tour su richiesta  
 
HOTEL PREVISTI (o similari)  
Londra -2 notti Holiday Inn Kensington High Street o simile 3*/4*  
Torquay area -1 notte Best Western Livermead Cliff / Hampton by Hilton Torquay o simile 3* 
Plymouth/Cornovaglia - 2 notti Capthorne Plymouth Hotel / Kilbirnie Hotel o simile 3* 
Cardiff -2 notti Clayton Cardiff o simile 3*/4* 
N.B. Le notti della Cornovaglia potrebbero essere divise in due hotel diversi. Inoltre alla luce delle dimensioni 
delle strutture ricettive ed  in base al numero di camere disponibili potrebbe essere necessario dividere il 
gruppo in più strutture.  



 

 EASY NITE S.r.l.  

Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino // Via Gianfrancesco Re, 15 - 10146 Torino 

 T. +39 011 543 953 – F. +39 011 54 29 40 – www.easynite.it – info@easynite.it  – PEC. easynite@legalmail.it 

Cap. Sociale € 10.400,00  C.F./P.IVA 06370090018 – C.C.I.A.A. TO-782013 – Tribunale di Torino TO272-1992-3416   

 

 
QUOTA PER PERSONA   
In camera doppia € 1.510,00 Partenza di Luglio 
In camera doppia € 1.555,00 Partenza di Agosto 
Supplemento singola €     515,00 
Riduzione 3° letto bambino €  - 250,00  
Riduzione 3° letto adulto Non disponibile  
Serata Tradizionale Gallese  £ 78,00 facoltativa da pagare in loco solo in contanti 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie con servizi privati 

 Prima colazione Inglese inclusa in hotel 

 4 cene a tre portate in hotel 

 Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il programma 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il programma 

 Pacchetto Ingressi: 
o Stonehenge 
o Cattedrale di Salisbury 
o Castello di Tintagel 
o St. Michael’s Mount 
o Exeter Cathedral 
o Cattedrale di Wells 
o Big Pit Coal Museum 
o Caerphilly Castle 
o Roman Baths 
o Traghetto St. Micheal 
o Crociera sul Tamigi da Westminster a Tower o viceversa  

 Servizi e tasse ai prezzi correnti 

 Assicurazione medico/bagaglio e Cover Stay 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali, intercontinentali o nazionali e le relative tasse aeroportuali 

 Mance: quota suggerita € 8/10 a persona al giorno per guida e autista 

 Trasferimenti da/per aeroporto e Assistenza in arrivo/partenza 

 Attività e/o escursioni indicate come facoltative 

 Facchinaggio in albergo 

 Pasti e bevande che non sono menzionati nel programma 

 Assicurazione annullamento viaggio 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 29/11/2022: 1 GBP = 1,15 EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
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Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi.  
N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 
 
Informativa COVID-19 e formalità di ingresso 
Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a 
partire dalle 04.00 del 18 marzo 2022. 
Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator 
Form. Le nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi 
del mondo. 
 
Documenti 
Per chi viaggia da e per il Regno Unito, è richiesto l'uso del passaporto, con validità residua per almeno tutto 
il periodo di permanenza nel Paese. Le carte d'identità UE sono utilizzabili solo dalle categorie tutelate 
dall'accordo di recesso, ovvero: lavoratori transfrontalieri, cittadini comunitari in possesso di "settled" o 
"pre-settled status", cittadini comunitari con permesso per ricongiungimento familiare all’interno dello EU 
Settlement Scheme e cittadini comunitari con permesso per trattamento sanitario nel Regno Unito. 
 
Visto di ingresso 
L’ingresso nel Regno Unito è consentito in regime di esenzione di visto, per un massimo di 6 mesi per fini 
turistici. Tali norme possono variare anche con poco preavviso. 
Easy Nite si impegna ad informare tempestivamente in caso di modifica delle suddette condizioni. 


