Il nostro Circolo, in collaborazione con Robintur,
propone una di vacanza in

CORNOVAGLIA
Dal 9 al 14 Giugno 2019
6 giorni – 5 notti
(Numero massimo 25 partecipanti)

1° giorno, domenica 9/06 – BOLOGNA/LONDRA/WINCHESTER dintorni
Ritrovo dei partecipanti all'Aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea British Airways in partenza per
Londra. All’arrivo all’Aeroporto incontro con guida e partenza per Winchester e la sua magnifica Cattedrale normanna,
che conserva le spoglie della scrittrice Jane Austen, e la leggendaria Tavola Rotonda di Re Artù. Pranzo libero. Nel
pomeriggio proseguimento 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 nei Patrimoni
dell’Umanità dell’Unesco nel 1986. Al termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno, lunedì 10/6 – EXTER e PLYMOUTH
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita di Exeter, principale centro del Devon, di origini romane e tempo
per la visita della sua Catterale risalente all’epoca normanna. Pranzo in ristorante. All’arrivo a Plymouth, visita della
città, in passato la più grande base navale e la seconda per importanza della Royal Navy. L’icona di Plymouth è il
Barbican, la zona dietro al porto, mentre ricca di storia è New Street, realizzata nel 1581 e ancora lastricata, dov’è
possibile ammirare una casa elisabettiana. Sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno, martedì 11/06 – St. MICHEAL MOUNT/LANDS END
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata all’escursione in Cornovaglia, la Contea situata nella penisola sudoccidentale dell’Inghilterra, la regione dalle affascinanti scogliere, ma anche la patria fiabesca delle leggende di Re Artù
e dei suoi mitici cavalieri. Visita di St. Michael’s Mount, antico monastero benedettino ed ancora oggi residenza del
Conte St. Aubyn e della sua famiglia. Lo scoglio granitico con il suo castello rappresentano una reale avventura. I
visitatori possono seguire il percorso dei pellegrini, a piedi oppure durante l’alta marea salpare su una barca (costo di £
2.50 a tratta non incluso) per l’isola che si crede una volta fosse abitata dal gigante Cormoran. A seguire, visita di
Land’s End, il punto più a sud-ovest del Regno Unito, alla cui vista si rimane catturati dall’incantevole location, dai
paesaggi mozzafiato. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di visite. In serata sistemazizone in hotel cena e
pernottamento.
4° giorno, mercoledì 12/06 – MINACK THEATRE/ST. IVES/EXTER
Prima colazione in hotel incontro con guida e pullman e partenza la visita guidata al Minack Theatre, un luogo
spettacolare, la realizzazione di un sogno nato 100 anni fa grazie alla visione di una donna fantastica Rowena Cade con
tutte le sue forze si fece carico di ricavare un teatro nella roccia (durante gli spettacoli non è possibile la visita). Una
serie di gradinate semicorcilari in pietra e per la maggior parte ricoperte di erba accolgono gli spettatori. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per St. Ives una cittadina molto pittoresca, nominata dal quotidiano The Guardian, come la
migliore città rivierasca d’Inghilterra. Un luogo suggestivo, dove l'andamento della marea batte un tempo a parte.
Quando le barche restano in secca St. Ives si trasforma in una cartolina bizzarra, con i legni inclinati conficcati nella
sabbia assetati di acqua. Questo luogo è particolarmente amato dagli artisti per il piccolo porto, le spiagge sabbiose, i
profondi dirupi, ma soprattutto per la sorprendente luce che l'avvolge. Nel pomeriggio proseguimento per Exter. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno, giovedì 13/06 – TINTAGEL/DARTMOOR NATIONAL PARK/ EXTER
Prima colazione in hotel e partenza per Tintagel, mitico luogo natale di Re Artù, il più celebre eroe della Cornovaglia.
Visita della cittadina con le rovine del castello medioevale che sorge su un suggestivo promontorio di ardesia
sull’Oceano Atlantico. Il Castello venne costruito solo dopo il XII secolo, ma alcuni ritrovamenti
dimostrano che il sito fu, in precedenza, occupato da un potente condottiero del tempo di Re Artù. Pranzo in ristorante
in corso di visite. Proseguimento attraverso il Dartmoor National Park, il più vasto territorio selvaggio dell’Inghilterra
meridionale con oltre 900 km di granito grezzo, prati e brughiera disseminata di erica, un luogo bellissimo ed
incontaminato, famoso per i reperti preistorici e fonte d’ispirazione per Arthur Conan Doyle per una delle avventure più
apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes: il mastino di Baskervilles. Arrivo nei dintorni di Exter sistemazione in
hotel cena e pernottamento.

6° giorno, venerdì 14/06 – EXTER/SALISBURY/LONDRA/BOLOGNA
Prima colazione in hotel partenza con guida e pullman per Salisbury una pittoresca città situata nella Contea del
Wiltshire, sulle rive del fiune Avon. È famosa per la tipica atmosfera che la circonda, donatale in special modo dalle sue
antiche case, strade e chiese medioevali. Visita della Cattedrale il luogo più importante della città, superbo esempio di
architettura medioevale che ha reso celebre la città a livello internazionale. Pranzo in ristorante in corso di visite.
Trasferimento in Aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea British Airways in partenza per Bologna.

N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste durante il tour potrebbe essere cambiato,
senza che questo comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma
sono garantite. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di
ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale vengano chiusi al
pubblico anche senza preavviso.
Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie che verrà consegnato ai partecipanti prima della partenza.

OPERATIVO VOLI (gli orari dei voli riportati, sono soggetti a possibili variazioni da parte della compagnia aerea)
09/06 BOLOGNA
(h. 08.10) – LONDRA
(h. 09.30)
BA 543
14/06 LONDRA
(h. 20.20) – BOLOGNA (h. 23.30)
BA 544

DOCUMENTI per cittadini UE carta d’identità o passaporto
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 20 partecipanti
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 25 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 1.487,00
€ 1.407,00
€ 370,00

La quota comprende: * voli di linea British Airways a/r come da prospetto, in classe economica * tasse aeroportuali incluse
attualmente € 56,00 * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza *
sistemazione in hotels 3/4 stelle semicentrali in camere doppie per un totale di 5 notti * trattamento di mezza pensione come
da programma * 4 pranzi in ristorante menu a due portate (compresi acqua e pane) * trasferimenti, escursioni e visite come
da programma in pullman privato e con guida/accompagnatore locale parlante italiano (guida qualificata Blue Badge) al
seguito del gruppo dall’arrivo all’Aeroporto il 1° giorno fino al rilascio sempre in Aeroporto il 6° ed ultimo giorno * ingressi
(Winchester Cathedral / Exter Cathedral / Minack Theatre / St. Michael’s Mount / Tintagel Castle / Stonehenge/ Salisbury
Cathedral) * assicurazioni medico/bagaglio e annullamento viaggio.
La quota non comprende: pranzi del 1º e del 3º giorno * bevande ai pasti * altri ingressi non esplicitamente menzionati nella
quota comprende * mance, extra personali in genere * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende".
• Cambio applicato: 1 GBP = 1,14 €. Eventuali adeguamenti saranno effettuati 20 gg prima della partenza
• Le quote del volo e servizi a terra sono calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Gennaio 2019), pertanto soggette a
riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco.

PRENOTAZIONE PRESSO SEDE DEL CIRCOLO ENTRO IL 4 MARZO 2019
(Dopo tale data non è garantita la disponibilità dei posti)

E CONTESTUALE VERSAMENTO ACCONTO € 400,00/PERSONA DA EFFETTUARE A: ROBINTUR
B.POP.E.R – AG. N. 3 Bologna
IBAN IT 07 T 05387 02403 000000551947 oppure
UNICREDIT
IBAN IT 97 A 02008 02515 000110121420
Causale:
Acconto CORNOVAGLIA - CRAL RER (COGNOME E NOME PARTECIPANTI)
Importo:
€ 400,00 a persona

PER IMPORTO VERSAMENTO SALDO (ENTRO 8 MAGGIO 2019) ATTENDERE COMUNICAZIONE DAL CRAL
IMPORTANTE!! COPIA DEI BONIFICI BANCARI DA FAR PERVENIRE ALLA SEDE DEL CIRCOLO ENTRO LE DATE DI SCADENZA DEL
PAGAMENTO DELL’ACCONTO (6 FEBBRAIO 2019 E RESTITUZIONE DEL MODULO “RICHIESTA SERVIZI TURISTICI COMPILATO)
E DEL SALDO (8 MAGGIO 2019)
Il Circolo non è responsabile per danni arrecati a cose o persone dai partecipanti alle proprie iniziative.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA

ctm.gruppi@robintur.it TEL. 059/2133701

Circolo Dipendenti Regione Emilia-Romagna - 40127 Bologna (Italia) - Viale A. Moro, 66
tel. 051-5273809 - 051-5273061 - fax 051-5273994 - CRAL@Regione.Emilia-Romagna.it – www.cralrer.it

