
   

    I MISTERI DELLA CORNOVAGLIA  ED I "SEGRETI" DELLA CORONA (LONDRA) 

                                                DAL 30/07/17 AL 18/08/17 

         Un tour sulle orme di Re Artù, tra scogliere a picco, lunghe spiagge e villaggi di pescatori. 
 
La Cornovaglia  è una delle zone  più belle dell’Inghilterra. Quell’estremità stretta stretta della penisola sud-
occidentale della Gran Bretagna è considerata territorio ‘celtico’. Qui il paesaggio ricorda il passaggio di 
antiche popolazioni e i tanti castelli e manieri circondati da giardini fioriti, colline e scogliere gettano il 
turista indietro di millenni.  Al Castello di  Tintagel  dove  secondo la leggenda  visse Re Artù,  sono legate 
tutte le leggende riguardanti i cavalieri della Tavola rotonda che hanno fatto fantasticare ognuno di noi.  Al 
termine di questo lembo di terra, si erge come a difesa dalle onde possenti del mare e dalle altissime 
maree, il castello sull’isola di St Michael's Mount. Tutto questo ed altro ancora lo potrai scoprire viaggiando 
con noi.  
  
Programma:  

1°giorno:   30 luglio 2017 
Vipiteno 
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia presso l’area camper Sadobre di Vipiteno. Pernottamento 
libero in area sosta camper. 
2°-3° giorno:   31 luglio  e 1 agosto 2017 
Vipiteno - Calais 
Tappe di trasferimento via autostrada e arrivo il secondo giorno a Calais. Pernottamenti liberi in parcheggi 
e/o  area camper. 
4° giorno: 2 agosto 2017 
Calais (Fra) – Dover (Gbr) – Canterbury- Londra km 150 
Di prima mattina imbarco. Partenza per Canterbury e visita libera con audioguida della Cattedrale di 
Canterbury. Trasferimento a Londra. Pernottamento in campeggio. 
5° giorno:   3 agosto 2017 
Londra -  Visita della città  
Intera giornata, con guida parlante italiano e bus, dedicata alla visita della capitale inglese. Visiteremo con il 
bus: Piccadilly Circus, Regent street, Oxford street, Westminster, Trafalgar square, Buckingham palace. Per 
finire la giornata una splendida crociera sul Tamigi. Rientro al campeggio e pernottamento. 
6° giorno:   4 agosto 2017 
Londra -  Visita della città  
Secondo giorno  interamente dedicato alla visita di Londra, sempre con guida e bus.  Visiteremo: St Paul 
Cathedral, London Bridge, Tower bridge, la torre di Londra e i gioielli della regina. Rientro al campeggio e 
pernottamento.  
7° giorno:  5 agosto 2017 
Londra  
Giornata libera a disposizione dei partecipanti. Pernottamento in campeggio.  
8° giorno:   6 agosto 2017 
Londra – Bath   km. 200  
Oggi partenza per Bath, famoso centro termale. Nel tragitto fermata e visita libera al castello dei Windsor 
con le audioguide. E’ il più grande e antico castello abitato al mondo, è una delle residenze ufficiali di Sua 
Maestà la Regina.  Arrivo nel tardo pomeriggio a Bath e pernottamento in campeggio. 
9° giorno: 7 agosto 2017  
Bath  
In mattinata visita guidata di Bath, nominata Sito Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e riconosciuta come 



una delle Città Patrimonio della Gran Bretagna. Bath offre alcuni dei migliori esempi architettonici in 
Europa. Pomeriggio libero. Pernottamento in campeggio. 
10° giorno: 8 agosto 2017   
Bath – Porlock (Exmoor National Park) km. 130 
In mattinata partenza per Exmoor National Park e arrivo a Porlock. Sistemazione mezzi in campeggio e 
visita libera della cittadina e del parco. Pernottamento in campeggio. 
11° giorno:  9 agosto 2017 
Porlock (Exmoor national Park) – Tintagel castello di re Artù   km. 130 ca. 
Partenza in mattinata. Arrivo a Tintagel dove ci sono le rovine del castello di Re Artù. Visita facoltativa del 
castello. Secondo una delle tante leggende imperniate sul personaggio di Artù, il mitico sovrano della 
Britannia sarebbe nato verso la fine del V secolo, nel castello di Tintagel. Il mago Merlino, avrebbe 
aspettato la nascita di Artù in una grotta sottostante. Pernottamento in campeggio. 
12° giorno:  10 agosto 2017 
Tintagel – St. Ives   km. 120  
Partenza in mattinata. Lungo il percorso eventuale visita di Padstow. Arrivo a St. Ives. E’ una delle località 
più famose della Cornovaglia, in estate sempre brulicante di turisti e da decenni, punto d'ispirazione di 
numerosi artisti che qui hanno creato le loro opere d’arte. Pernottamento in campeggio. 
13° giorno:   11 agosto 2017 
St. Ives - Porthcurno - Land’s End   Km 50  
Partenza in mattinata per Porthcurno. Imperdibile è senza dubbio l'originale Minack Theatre, considerato 
come uno dei teatri all'aperto più spettacolari del mondo.Arriveremo all’estrema punta della Cornovaglia, 
Land’s End, là dove la terra finisce. Un tempo si credeva che questo fosse il punto dove il nostro pianeta 
finisse veramente. Pernottamento in campeggio. 
14°giorno:  12 agosto 2017  
Land’ End - St. Michael Mount - Polperro Km. 130                                                                  
Lasceremo Land’s End e proseguiremo seguendo il flusso delle maree, per la vista di St. Michael Mount. St 
Michael's Mount non affascina solo per la sua storia ma per il fenomeno incredibile dalle maree. 
Raggiungiamo poi in una splendida  insenatura dominata dal verde della vegetazione delle scogliere 
Polperro, il piccolo e pittoresco villaggio di pescatori. Pernottamento libero. 
15° giorno:  13 agosto 2017 
Polperro   - Stonehange - Salisbury   km. 260 
Ci avviamo con i camper verso Stonehange, Visita con audioguida del sito Patrimonio dell’Umanità per 
l’UNESCO, uno dei più importanti monumenti preistorici del mondo. La sua costruzione risale a 5.000 anni 
fa, e a lungo si è dibattuto sull’uso cui il sito fosse originariamente destinato. Pernottamento in campeggio. 
16° giorno:  14 agosto 2017 
Salisbury – Portsmouth km. 70    
Iniziamo la giornata con la visita guidata  di  Salisbury a piedi. Salisbury è famosa in tutto il mondo per la sua 
bellissima cattedrale, la più alta del Regno Unito.  Si prosegue poi per Portsmouth. Pernottamento in 
campeggio. 
17°giorno: 15 agosto 2017   
Portsmouth  
Escursione  all’isola di Wight. Pernottamento.  
18° giorno: 16 agosto 2017 
Portsmouth – Dover - Calais.   Km. 220 
Riprendiamo la strada verso Dover. Nel tardo pomeriggio imbarco per Calais. In serata sbarco a Calais. 
Pernottamento libero in parcheggio/ area sosta camper. 
19°-20° giorno:  17 e 18 agosto 2017 
Calais -  Brennero  
Tappe di trasferimento. Pernottamenti liberi. 
Fine dei servizi. 

 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 2.970,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper: EURO  2.650,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: EURO 580,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 350,00 

L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 50,00  per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 
- Rinuncia al viaggio 
- Ass. Medica 
- Ass. Stradale 
- Furto bagagli 
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese. 
Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia con camper proprio al seguito per tutto il percorso 
Traghetto a/r Calais - Dover PER CAMPER FINO A 7 METRI CON 2 PERSONE 
4 pernottamenti in campeggio a Londra 
2 intere giornate di visita con guida parlante italiano e bus 
Crociera sul Tamigi 
Ingresso a St. Paul Cathedral 
2 pernottamenti in campeggio a Bath 
Mezza giornata di visita con guida parlante italiano a Bath 
1 pernottamento in campeggio a Porlock 
1 pernottamento in campeggio a Tintagel 
1 pernottamento in campeggio a St.Ives 
Ingresso a Minack Theatre 
1 pernottamento in campeggio a Land’s End 
Ingresso a St. Michael Mount 
Visita con audioguida a Stonhenge ed ingresso 
1 pernottamento in campeggio a Salisbury 
Mezza giornata di visita guidata a a Salisbury con ingresso alla cattedrale 
Escursione all’Isola di Wight 
2 pernottamenti in campeggio a Portsmouth 

La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Supplemento per metri oltre i 7 sul traghetto Calais/Dover/Calais 
Pernottamenti in area di sosta a Vipiteno 
Extra e mance 
Ingressi Liberi come da programma 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Ingresso zona a traffico limitato a Londra 



Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it  

 


