IN CORNOVAGLIA SULLE TRACCE DI RE ARTU’
23-28 giugno (6 giorni – 5 notti)
Sabato: TORINO/ MILANO BERGAMO/BRISTOL
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in bus per l’aeroporto di Milano Bergamo. Volo diretto
per Bristol. Pranzo libero in corso di viaggio. All’arrivo in Gran Bretagna, trasferimento in bus
all’Hotel. Eventuale tempo libero. Cena e pernottamento in Hotel.
Domenica: BRISTOL/STONEHENGE/WELLS/GLASTONBURY/PLYMOUTH
Prima colazione in hotel e partenza per Stonehenge (sito UNESCO)Visita e pranzo libero. Nel
pomeriggio visita della città di Wells e della sua Cattedrale. Partenza per Glastonbury, la
leggendaria Avalon, secondo i miti Celtici, il punto di passaggio dell’Asse del Mondo Arrivo in
hotel situato nella zona di Plymouth,sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Lunedì: PLYMOUTH/TINATGEL/LANHYDROCK/PLYMOUTH
Prima colazione e partenza per Tintagel, mitico luogo natale di Re Artù. Sosta per la visita delle
rovine della rocca da cui si gode uno stupendo panorama sull’oceano. Per raggiungere il castello
sarà necessario affrontare una salita ripidissima. Dopo la visita, pranzo libero. Nel pomeriggio, si
prosegue per la visita della Lanhydrock House e dei suoi splendidi giardini. Rientro in albergo in
zona Plymouth, cena e pernottamento.
Martedì: PLYMOUTH/ST. MICHEALMONT/ST. IVES/PLYMOUTH
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione in Cornovaglia, la contea situata nella
penisola sud-occidentale dell’Inghilterra. Visita di St. Michael Mount. I visitatori possono seguire
il percorso dei pellegrini a piedi o durante l’alta marea salpare su una barca (costo di £2.50 a tratta
non incluso) per l’isola abitata dal gigante Cormoran. Si continua per St. Ives. Tempo libero per una
passeggiata lungo le viuzze e i passaggi coperti del centro storico. Cena e pernottamento.
Mercoledì: PLYMOUTH/PENTEWAN/POLPERRO/BRISTOL
Colazione in hotel e partenza per il Lost Garden of Heligan, i cosiddetti “giardini perduti”,
considerati tra i più belli e magici luoghi della regione, pranzo libero e proseguimento per Polperro,
pittoresco paesino sulla costa est della Cornovaglia, con le tipiche case bianche di pescatori. Al
temine, trasferimento a Bristol, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì: BRISTOL/ MILANO BERGAMO/TORINO
Prima colazione in hotel e incontro per trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo diretto
Bristol-Bergamo. Transfer privato per Torino.
Via Nizza,150 10125 TORINO
Codice Fiscale n° 97338820158
Codice IBAN: IT79U0200801107000105087213

MP

Telefono: 011.4673098 Fax: 011.4673092
E-Mail sezione.apvetorino@gmail.com
Apertura Uffici: martedi, 9.00 – 12.00

Quota di partecipazione in camera doppia:
€ 1.020 minimo 25 partecipanti , € 950 minimo 35 partecipanti
€ 240 supplemento camera singola - € 35 assicurazione annullamento - € 35 transfer Torino-Bergamo-Torino –
INGRESSI INCLUSI
LA QUOTA COMPRENDE: volo Bergamo-Bristol-Bergamo con bagaglio a mano + 1 valigia in stiva ogni due
passeggeri, bus per tutto l’itinerario in Gran Bretagna, accompagnatore da Torino, guida locale, visite come da
programma, sistemazione in hotel 3*S o 4* con 5 colazioni e 5 cene in hotel o ristoranti convenzionati, assicurazione
medico bagaglio, gli ingressi a Stonehenge, Wells, Glastombury, Tintagel, Lanhydrock, Heligan e St. Michael Mount.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pranzi, le bevande a cena, il trasferimento da Torino per Bergamo e ritorno (euro
35,00), eventuali bagagli aggiuntivi, mance, extra personali, tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”.

SI RAMMENTA CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA SUDDETTA INIZIATIVA E’ NECESSARIO AVERE
EFFETTUATO IL RINNOVO ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2018
Pagamento :

acconto € 300,00 all’atto dell’iscrizione entro e non oltre il 10 aprile 2018
saldo entro e non oltre il 22 maggio 2018

Modalità di
pagamento:

ACCONTO - mediante assegno intestato a: A.L.BA. sas
l’assegno può essere consegnato alla Sezione di Torino il martedi’ dalle 9,00 alle ore 12
SALDO

bonifici da intestare a A.L.BA. sas

IBAN IT 97 M 02008 01005 000100772100, causale TOUR DELLA CORNOVAGLIA APVE-TO
cognome e nome del partecipante e per chi viaggia
copia del bonifico dovrà essere consegnata o inviata alla Sezione con mail o Fax entro il
22/05/18
Informazioni e
Iscrizioni :

devono essere richieste al Consigliere CAPUTO A., GUIDETTI R., VAY A. (Tel. 011.4673098)
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