
 

 

 

 

Ponti di Primavera 

 

Sulle tracce di Re Artù... e di Rebecca la prima moglie... 

CORNOVAGLIA 
 

  Bristol – Bath - Wells – Tintagel –  Land's End - St. Michael's Mount   

St. Ives – Fowey – Polperro – Stonehenge – Salisbury – Winchester  
 

26 Aprile - 1 Maggio 

 

 

 

La Cornovaglia, regione battuta da venti freddi e veloci, mitigata dalla 

corrente del Golfo è caratterizzata da una natura vigorosa. La punta 

estrema di un mondo che se non esiste più, sta sicuramente scomparendo. 

La parte più a sud della Gran Bretagna è lontana dal resto del paese in tanti 

sensi. I villaggi di pescatori che degradano dalle colline verso il mare ci 

daranno l' idea della Cornovaglia Magica, come descriveva nei suoi libri 

la nota scrittrice Daphne du Maurier... 
 

 



26 Apr. Giovedì  AREZZO – ROMA – LONDRA – BRISTOL  

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 03:00 
Arrivo all'aeroporto di Roma, partenza con volo di linea Alitalia per Londra AZ 212  ROMA – 

LONDRA  09:00 – 10:25. Arrivo, incontro con la guida ed il pullman privato, partenza per Bristol. 

Visita panoramica della città. Bristol, la capitale del Sud Ovest dell'Inghilterra è una città che ha 

saputo fondere le tradizioni e la modernità: festival, eventi culturali ed artistici si intrecciano nella 

vita tranquilla di questa città rendendola emozionante e magica. Ma ciò che rende Bristol una città 

unica al mondo sono le mura dei palazzi, le saracinesche dei negozi e qualsiasi altro luogo dove gli 

artisti possono liberare la loro fantasia; è la città della street art, dove Banksy ha mosso i suoi primi 

passi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

27 Apr.  Venerdì   BRISTOL – BATH -  WELLS – EXETER  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per  Bath la prima città inglese ad essere designata 

Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO: fondata dai Romani nel 60 d.C., Aque Sulis, deve il suo 

nome alle sorgenti di acque termali che sgorgano ancor oggi ad una temperatura costante di 46 gradi. 

Visita dei Bagni Romani ora museo , gli esterni dell'Abbazia ed i giardini sulle rive del fiume Avon.  

Proseguimento  per Wells la più piccola sede vescovile d'Inghilterra, sosta per la visita della cittadina 

e della bellissima Cattedrale, sulla cui facciata alloggiano più di trecento statue di re, santi e angeli. 

Sistemazione in hotel a Exeter o dintorni. Cena e pernottamento.  

 

 
 

28 Apr. Sabato  EXETER - TINTAGEL – POLPERRO – FOWEY - PLYMOUTH 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Tintagel, piccolo villaggio di fronte all'oceano, 

dove su un promontorio sorgono le rovine del castello, leggendario luogo di nascita di re Artù e 

della mitica Camelot: le onde si infrangono contro le imponenti scogliere e lo scenario è 

spettacolare. Proseguimento verso la costa sud del paese dove faremo la visita a due antichi villaggi 

di pescatori: Fowey, il piu famoso, soprattutto per i racconti della famosa scrittrice Daphne du 

Maurier, Rebecca la prima moglie è un film del 1940 diretto da Alfred Hitchcock, fu tratto dal 

romanzo Rebecca, vincitore di due Premi Oscar;  Polperro, piccolo e caratteristico paesino dove si 

respira un atmosfera romantica di una “dolce vita lenta”. In serata sistemazione in hotel a Plymouth 

o dintorni. Cena e pernottamento.  



 
 

29 Apr. Domenica PLYMOUTH - ST. MICHAEL'MOUNT – LAND'S END – ST. IVES - PLYMOUTH 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per un'escursione d'intera giornata. Visita di St. 

Michael's Mount, residenza del Conte St.Aubyn e della sua famiglia: vedremo la splendida casa che 

si trova su un' isola raggiungibile a piedi durante la bassa marea oppure in barca;  Land' s End,  la 

punta più a ovest della Gran Bretagna; St. Ives, una località dalle belle spiagge e con ripidi vicoli che 

attira non solo i turisti ma anche gli artisti che hanno iniziato a concentrarsi qui per dipingere e 

scolpire da quando Turner la visitò nel 1811. In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 
 

 

30 Apr. Lunedì  PLYMOUTH – STONEHENGE - SALISBURY – WINCHESTER  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Stonehenge, visita dei monumenti preistorici 

tra i più conosciuti d'Europa: le costruzioni, che probabilmente risalgono alla prima Età del Ferro, si 

pensa fossero dei templi dedicati al culto solare. Proseguimento per la caratteristica Salisbury, città 

d' arte che conserva un piccolo e grazioso centro storico e la Cattedrale di St. Mary, considerata per 



unità stilistica, eleganza delle proporzioni e finezza dei particolari tra le massime espressioni del 

gotico primitivo inglese. Passeggiata sulla High Street lungo la quale si trovano il Matron's College, 

la chiesa di St. Thomas e la piazza del mercato che rappresenta il centro della vita cittadina. 

Proseguimento per Winchester. Cena e pernottamento in hotel.  

 

 
 

 

01 Maggio Sabato WINCHESTER  – LONDRA  –  ROMA - AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita di Winchester, capoluogo del regno 

anglosassone del Wessex: famosa è la Cattedrale  fondata nella metà del VII  sec. è stata sede di 

incoronazioni di re inglesi. Al termine delle visite, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 

linea Alitalia AZ 209 LONDRA – ROMA  18:50 – 22:20. Arrivo e partenza con nostro per Arezzo 

 

 

N.b L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.  

 
 

 
 

 



Quota di partecipazione  minimo 20/25 persone € 1390,00 

 
 

Quota di partecipazione bambini fino a 14 anni in 3°letto € 980,00 

 

Supplemento camera singola € 280,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

Cambio considerato 1 sterlina = euro 1,13 (eventuali adeguamenti saranno comunicati al saldo) 

 

Quota pullman da Arezzo per l'aeroporto a/r € 60 / 75,00 in base al numero dei partecipanti  

 

 

 

 

La quota comprende: Volo di linea Alitalia a/r – Tasse aeroportuali (nella misura di € 76,50 

eventuali adeguamenti saranno comunicati al saldo) - sistemazione in hotel 3/4 stelle –  trattamento 

di mezza pensione  - Servizio di guida specializzata e pullman privato per tutto il periodo al 

seguito del gruppo  – assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio 

€ 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il 

massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Pullman per l' aeroporto di Roma  -  pasti e bevande non menzionati – 

mance - eventuali biglietti per i mezzi pubblici - Assicurazione annullamento facoltativa  - Ingressi  

 

Totale ingressi (costi indicativi/prezzi settembre 2017) da pagare in loco in sterline £ 75,00  
Bath Bagni Romani / Wells Cathedral /Tintagel Castle /St Michael Mount /Stonehenge /Salisbury 

Cathedral / Winchester Cathedral  
 
 

N.b Gli alberghi in Cornovaglia,spesso sono strutture medio/piccole, non centrali e  alcune volte 

non dispongono di ascensore e le camere possono essere diverse fra loro per grandezza e tipologia.  

 

 
 

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 400,00 

 

I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE 

 

IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 20 PARTECIPANTI 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

PEPITA VIAGGI 

via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com 

www.pepitaviaggi.com 

   Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 

contratto pubblicate su  www.pepitaviaggi.com 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un 

altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

