
CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD 2020
 Partenze garantite senza minimo di partecipanti                    

                   

                   
•Riduzione adulto in tripla : - € 17,00 a persona.
•Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: riduzione del 25% sulla tariffa adulto.
•Singole e triple sono soggette a disponibilità limitata alle tariffe indicate. 
  Terminato l’allotment iniziale, sono possibili ulteriori supplementi per triple e singole extra.

Prezzi e disponibilità possono subire variazioni. 
Esempi hotel:    possono confermarsi gli stessi hotel o similari

Giorno 1:          Londra           Dorsett Shepherds Bush 4* 
Giorno 2:          Bristol            Hampton by Hilton Bristol City  3* 
Giorno 3-5:         Devon            The New Continental 3* 
Giorno 6:            Salisbury        Holiday Inn Salisbury  4* 
                             Winchester    Holiday Inn Winchester  4* 
Giorno 7:            Londra            Dorsett Shepherds Bush 4*

La quota include:

∙ 7 x pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione. 
∙ 5 x cene tre portate in hotel da giorno 2 a giorno 6. 
∙ Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7. 
∙ Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al giorno 7.

La non quota include:

∙ Pranzi, mance ed extra in genere.
∙ Volo a/r Italia - Londra
∙ Trasferimenti da/per aeroporti di Londra: € 120,00 a persona a/r.

       Heathrow o City airport Stansted, Luton o Gatwick airport.
Prezzi validi per minimo due persone, andata e ritorno 

        Per una persona è richiesto supplemento di € 70,00 sui prezzi sopra indicati.
∙ Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota include”.
∙ Pacchetto ingressi* € 128,00 a persona obbligatorio, da pagare in anticipo.

        Include: Stonehenge, Roman Bath, Wells Cathedral, Glastonbury Abbey, 
        Tintagel Castle, Lanhydrock House con giardini, St Michael Mount (in caso 
        di alta marea, barca non inclusa , da pagare in loco), battello da Dortmouth 
        a Kingswear e trenino a vapore per Paignton.

∙ Ingressi opzionali
       Giorno 7- Medieval Banquet:   (soggetto a disponibilità, transfers non inclusi)
       Spettacolo ispirato alle cene della corte di Enrico VIII, con acrobati, contorsionisti,
       canzoni e musiche medievali dal vivo e cena medievale di 4 portate con bevande
       incluse (vino e birra).

Date di partenza 2020 (da sabato a sabato):

Giugno:  6, 27. 
Luglio: 18, 25.  
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.

London

St Ives, Cornovaglia

Date Tariffa  per persona in 
camera doppia

Supplemento 
singola

Giugno e Luglio € 970.00 € 360.00

1, 8, 15, 22 Agosto € 1010,.00 € 380.00

29 Agosto € 970,00 € 360,.00

Zucchi Tours SNC
via Firenze, 46 - 39100 Bolzano
Tel 0471-270826
Email: zucchi.tours@gmail.com - patrizia@zucchitours.com 



 CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD 2020
Giorno 1: Italia – Londra.

Trasferimento individuale in hotel a Londra (non 
inclusi), cena libera e pernottamento. 

Giorno 2: Londra – Stonehenge - Bath – 
Bristol.
Prima colazione in hotel. Partenza per per 
Stonehenge, situato nel Wiltshire. Visita del 
celebre monumento megalitico, che mantiene 
un grande alone di mistero e di magia.  
Proseguimento per Bath. Pranzo libero. Visita a 
piedi della città di origini romane, che offre siti 
architettonici tra i più  interessanti d’Europa. 
Ingresso ai Roman Bath, le antiche terme 
attorno alle quali nacque la città. Partenza per 
Bristol, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Giorno 3: Wells - Glastonbury – 
Cornovaglia: Tintagel.

Prima colazione in hotel. Partenza per Wells per 
visita della Wells Cathedral, perfetto esempio di 
costruzione in stile gotico primitivo. Pranzo 
libero a Wells. Proseguimento per Glastonbury e 
visita della abbazia, dove si crede che 
l’evangelizzatore San Giuseppe d’ Arimetea 
abbia portato il Santo Graal. Proseguimento per 
la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’ 
Inghilterra famosa per i panorami mozzafiato e 
patria fiabesca delle leggende del re Artù e dei 
cavalieri della tavola rotonda. Pranzo libero. 
Visita di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo 
natale del celebre eroe. Arrivo in serata in zona 
Plymouth. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Giorno 7: Londra.

Prima colazione in hotel. Partenza per Londra e 
visita della città. Si vedranno la sede del 
Parlamento, il Big Ben, l’Abbazia di 
Westminster, la Cattedrale di Westminster, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus e 
Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita con la 
City, il centro finanziario di Londra per 
eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada 
dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di 
S. Paul, la Banca d’Inghilterra, il London Bridge 
ed infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. 
Al termine, trasferimento in hotel. Cena libera 
e pernottamento.

Giorno 8: Londra – Italia.

Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere 
entro le h11:00. Tempo libero a disposizione 
per attivitá individuali. Transferimenti 
individuali per il proprio aereoporto di 
partenza (non inclusi).

Giorno 4: Cornovaglia; Lanhydrock house, 
Polperro – Plymouth.
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Lanhydrock House, splendino palazzo nobiliare 
realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII 
secolo ed  immerso in un parco di 450 acri, 22 
dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. 
Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, 
caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche 
case costruite sui pendii delle insenature che si 
affacciano sulle spiagge naturali di sabbia 
bianca. Rietro in albergo per cena  e 
pernottamento. 

Giorno 6: Treno a vapore da Kingswear a 
Paignton -  Salisbury ( o Winchester ).

Prima colazione in hotel. Partenza per 
Dortmouth, città natale di Thomas Newcomen, 
padre della rivoluzione industriale, inventore 
del motore a vapore. Imbarco in battello per 
raggiungere Kingswear. Esperienza unica sul  
trenino a vapore (30 minuti) con suggestiva 
vista sul lungomare. Pranzo libero. 
Proseguimento per Salisbury* e visita della 
cittadina ed ingresso alla cattedrale. Al termine 
delle visite, trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.
*Alcune date prevedono pernottamento. 
Winchester, con ingresso alla cattedrale di 
Winchester.

Giorno 5: Cornovaglia; St Michael Mount 
- St Ives.
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
del celebre St. Michael Mount, per visita del 
monastero benedettino fondato nel XI secolo da 
Edoardo il Confessore. Il promontorio durante 
l’alta marea si trasforma in un isolotto 
raggiungibile solo in barca*. Pranzo libero. Si 
Prosegue per St Ives, da sempre residenza 
preferita dei più  famosi artisti del XVIII secolo. I 
suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono 
scorci suggestivi ed artigianato locale. Al 
termine delle visite, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
*Costo barca in loco £2.50 per persona 
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 PARTENZE GARANTITE CORNOVAGLIA E INGHILTERRA DEL SUD -  ESTATE 2020
 

NOTE SUL PROGRAMMA E SUI SERVIZI

∙ Programma – il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di pernottamento può 
variare. In caso di traffico intenso, forza maggiore o qualsiasi altro inconveniente imprevedibile, 
l'ordine delle destinazioni del tour e gli ingressi alle attrazioni incluse nel programma possono variare o 
essere invertiti, al fine di soddisfare l'obbligo contrattuale. Per gli stessi motivi, le località in cui non 
sono previsti ingressi possono essere rimosse dal programma.

∙ Ingressi - Pacchetto ingressi obbligatorio incluso in fattura. Alcune attrazioni possono cancellare la 
prenotazione anche se il gruppo è già stato confermato, dando priorità a eventi privati di maggiore 
portata. Nel caso di cancellazione da parte del fornitore, ATS potrà invertire l’ordine delle visite od 
offrire ingressi alternativi nella stessa area.

∙ Hotels – Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels possono essere 
situati in zone non centrali o nelle aree circostanti. La Cornovaglia offre pochi hotels di catena, in 
particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione 
familiare, in cui le camere hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel 
non sempre dispone di  ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. Gruppi di 40 persone o 
più, se necessario possono dover essere suddivisi tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Si 
prega di notare che per la categoria 3 Stelle, lo standard potrebbe non riflettere quello europeo.

∙ Autobus - Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9 ore giornaliere. Non è 
possibile estendere il servizio in quanto esso è regolato dalle leggi UK ed è relativo al numero massimo 
di ore di guida permesse all’autista. 

∙ Guide – Per i propri programmi, ATS contratta guide con qualifica Blue Badge o simile qualifica o pari 
esperienza, salvo diversamente indicato o in caso di necessità di utilizzare guide locali.

∙ Contingente camere, riduzioni, supplementi: 

- Camere Triple: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa soggetta a riconferma. Posso 
essere composte da letto matrimoniale (double)+lettino aggiunto, o letto matrimoniale 
(double)+divano letto, oppure da 3 letti separati (a seconda della struttura). Se la tripla non fosse 
disponibile in una o più strutture del tour, ATS proporrà 1 camera doppia + 1 camera singola con 
relativi supplementi.

- Camere Singole: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa soggetta a riconferma. 
Sono previste un massimo di 3 camere singole per gruppo. Ogni camera singola addizionale sarà 
soggetta a supplemento aggiuntivo come “doppia uso singola” ed in base a disponibilità effettiva delle 
strutture.

- Child policy: infant da 0-2 anni, gratuiti. Culla in double/twin gratuita. Un bambino da 2-11 anni in 
extra bed/sofa bed in camera con 2 adulti paganti, ha riduzione del 25% della quota adulto. Il bambino 
dai 12 anni compiuti paga la tariffa adulto.



MODALITÁ E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

1. Per ogni prenotazione fino a un massimo di 4 camere a partenza sarà emessa fattura proforma al 
momento delle conferma, in cui si richiede pagamento in única soluzione entro 35 giorni prima della 
partenza in questione. 

 

2. Per prenotazioni di 5 camere o più sulla stessa partenza, sarà richiesto un deposito del 30% al momento 
della conferma, con saldo entro 35 giorni prima della data di partenza.

 

3. Per tutte le prenotazioni ricevute a meno di 35 giorni dalla partenza si richiedera pagamento immediato 
al momento della conferma.

 

4.   Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o carta di credito, secondo i dettagli riportati 
nella fattura pro-forma. Prego notare che le coordinate bancarie da utilizzare variano a seconda della 
destinazione. 

 

5. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito, verrà applicato un supplemento pari al 
2.5% dell’importo dovuto a commissioni bancarie.

 

6. Nel caso di cancellazione della prenotazione sono applicate le seguenti penali:
 

Per cancellazioni ricevute 36 o piu giorni prima della data di partenza non è prevista nessuna penale
Cancellazioni ricevute da 36 gg. a 15 gg. prima della data di  partenza: penale 60%
Cancellazioni ricevute 15 giorni o meno prima della data di partenza: penale 100%
 

7. I dettagli definitivi degli hotel utilizzati per ogni partenza saranno comunicati da noi 3 settimane prima 
dell’arrivo di ogni gruppo. Si ricorda che gli hotels possono essere diversi da quelli riportati nell’offerta, 
mantenendo stessa categoria e simile posizione.

 

8. Il costo dello spettacolo Medieval Banquet può essere pagato in loco alla guida in Sterline, o anche 
prepagato e inserito in fattura.

 
Le richieste di prenotazione per la Cornovaglia devono essere inviate all’indirizzo mail: 

zucchi.tours@gmail.com

Pregasi indicare:

- Data di partenza. 
- Nome/Cognome dei passeggeri. 
- Numero telefonico di contatto del passeggero (senza il quale non sarà possibile prenotare i trasferimenti 

aeroportuali).
- Tipologia camera richiesta (se doppia matrimoniale o doppia con letti separati o singola).
- Operativi voli per eventuale prenotazione dei transfers (se richiesti). 
- Segnalazione di  eventuali allergie alimentari o diete specifiche (Celiaco, Vegetariano, Vegano, etc.).


