
BRISTOL E L'INGHILTERRA OCCIDENTALE

8 giorni - 7 notti

1° giorno: ITALIA > LUSSEMBURGO
In mattinata partenza dalla località prescelta. Incontro con l'accompagnatore a MILANO e
partenza per la Svizzera. Pranzo libero lungo il percorso. In serata arrivo a LUSSEMBURGO.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CALAIS > FOLKESTONE/DOVER > BRISTOL
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione dello stretto della Manica. Pranzo libero. Imbarco
sullo shuttle dell'Eurotunnel oppure sul traghetto (in base alla disponibilità) a CALAIS per
sbarcare a FOLKESTONE oppure a DOVER. Proseguimento del viaggio fino a BRISTOL.
Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: BRISTOL
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e tour panoramico della città. Visita di St. Mary
Redcliffe, il cui nome deriva dalle scogliere rosse su cui venne eretto l'edificio. Visita della
Cattedrale e dell'Università (esterni), tra le più prestigiose del Regno Unito. Pranzo libero in
corso di tour. Nel pomeriggio proseguimento della visita panoramica. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.

4° giorno: BRISTOL > STONEHENGE > SALISBURY > LONGLEAT HOUSE > BRISTOL
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per STONEHENGE, il più famoso
monumento megalitico della Gran Bretagna. Proseguimento per SALISBURY e passeggiata in
centro per la cittadina, patria di Jane Austin. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per
LONGLEAT HOUSE, sede del Marchese di Bath, una delle più prestigiose dimore della Gran
Bretagna. Rientro a BRISTOL per la cena ed il pernottamento.

5° giorno: BRISTOL > CASTLE COMBE > LACOCK > BATH > BRISTOL
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per CASTLE COMBE, il più bel
villaggio della regione dei Costwolds. Proseguimento per LACOCK, caratteristico villaggio di
antiche case a graticcio e in pietra. Arrivo a BATH e pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
cittadina più aristocratica delle città inglesi. Rientro a BRISTOL per la cena ed il pernottamento.

6° giorno: BRISTOL > GLASTONBURY > WELLS > BRISTOL
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per GLASTONBURY, famosa per le
splendide rovine di una leggendaria abbazia. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
cattedrale gotica di WELLS. Passeggiata lungo la via principale, i cui negozi e caseggiati
risalgono al XV e XVI secolo. Rientro a BRISTOL per la cena ed il pernottamento.

7° giorno: BRISTOL > FOLKESTONE/DOVER > CALAIS > LUSSEMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per la Francia, via Eurotunnel o traghetto. Pranzo libero. In
serata arrivo a LUSSEMBURGO. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e
pernottamento.

8° giorno: LUSSEMBURGO > RIQUEWIHR > ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l'Italia. Sosta per il pranzo libero a RIQUEWIHR.
Proseguimento per la Svizzera con arrivo previsto in serata.

Prezzi e date

Date Quota Supp. singola

6 aprile 2020 1419.00 490.00

26 aprile 2020 1419.00 490.00

10 maggio 2020 1419.00 490.00

26 maggio 2020 1419.00 490.00

14 giugno 2020 1419.00 490.00

28 giugno 2020 1419.00 490.00
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5 luglio 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI 1419.00 490.00

19 luglio 2020 GARANTITA CON MIN. 8 PASSEGGERI 1419.00 490.00

2 agosto 2020 1419.00 490.00

9 agosto 2020 1419.00 490.00

6 settembre 2020 1419.00 490.00

Quote per persona in camera doppia

Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Viaggio A/R in autopullmann Gran Turismo equipaggiato di sedili reclinabili, video e aria
condizionata.
· Accompagnatore per tutta la durata del tour.
· Passaggio A/R Francia / Inghilterra e viceversa con shuttle Eurotunnel oppure in traghettto.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite con guida professionale come da programma.
· Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a mostre, musei e siti.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento.
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".

Hotel selezionati
LUSSEMBURGO Hotel Park Plaza ***
BRISTOL Hotel Britannia International ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)
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