Sulle Tracce di Artù
Cornovaglia – Stonehenge – Glastonbury – Bath - Oxford
Sabato 08 – Martedì 11 Ottobre 2022

Elounda Viaggi vi propone un viaggio in Inghilterra, alla scoperta di alcuni degli angoli più
caratteristici dell’isola. A collegare le tappe dell’itinerario il personaggio chiave della mitologia
bretone e britannica, il leggendario Re Artù: visiteremo infatti la Cornovaglia, dove Artù sarebbe
nato, con le sue spettacolari scogliere e i panorami da cartolina; raggiungeremo il sito megalitico di
Stonehenge, legato ai culti del popolo celtico, l’Abbazia di Glastonbury, dove Artù sarebbe stato
sepolto insieme al Graal, e l’antica città termale romana di Bath. Il minitour terminerà a Oxford, la
città universitaria più importante del Regno Unito con i suoi college secolari. Qui il mito di Artù è
stato fissato su carta per sempre e diffuso in tutta Europa grazie a Goffredo di Monmouth e alla sua
Historia Regum Britanniae (il primo best seller della letteratura inglese) dove compaiono per la prima
volta i nomi di Artù e di Merlino.

Programma di viaggio
Sabato 08 ottobre 2022: BERGAMO – EXETER – percorso in bus della giornata 120 km
Ritrovo dei partecipanti alle ore 13:45 direttamente presso l’area gruppi dell’aeroporto di Bergamo
Orio al Serio. Partenza del volo Ryanair alle ore 15:45. Ogni partecipante avrà diritto a portare a
bordo un bagaglio a mano di massimo 10 kg (dimensioni non superiori a 55cm x 40cm x 20cm)
insieme a un piccolo bagaglio a mano (borsa o zainetto di dimensioni non superiori a 40cm x 20cm
x 25cm). Arrivo all’aeroporto di Bristol per le ore 16:50 e partenza con bus GT privato per la città di
Exeter, una delle più antiche città inglesi e capoluogo della Contea del Devon, alle porte della
ELOUNDA VIAGGI – Via Papa Giovanni XXIII, 74 – 24020 Villa di Serio (BG) – Tel. +39 035 667086 – Fax +39 035 667190
P.IVA/C.F. 03168320160 – Sito web: www.eloundaviaggi.it

Cornovaglia. Arrivo previsto intorno alle 18:30 e sistemazione presso lo Jurys Inn Exeter Hotel 4*,
situato in posizione centrale. Cena libera e pernottamento.
Domenica 09 ottobre 2022: CORNOVAGLIA (Castello di Tintagel – Saint Ives – Mount Saint
Michael) – percorso in bus della giornata 380 km
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in bus alle ore 08:30 per raggiungere la Cornovaglia. La
prima tappa della giornata sarà il suggestivo Castello di Tintagel, secondo la leggenda il luogo di
nascita di Re Artù. Ingresso e visita al castello in rovina, arroccato sulle alte scogliere della zona, che
raggiungeremo ammirando splendidi panorami sul mare e attraversando passerelle sospese sul
mare fino ad arrivare alla spiaggia dove si trova l’ingresso della Grotta di Merlino. Al termine della
visita proseguimento in bus per il caratteristico borgo di Saint Ives: si tratta di 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. Il centro è un susseguirsi di negozi
eleganti, gallerie d'arte e attraenti locali, pub, chiesette e balconi fioriti lungo le strette e pendenti
strade acciottolate che si diramano nel centro storico. Il porticciolo è un luogo molto pittoresco sul
quale si affacciano i tipici cottage dei pescatori e dove le barche restano completamente in secca
durante la bassa marea. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei partecipanti e breve
trasferimento lungo la costa della Cornovaglia per raggiungere l’isola di Mount Saint Michael:
l’isola ha le stesse caratteristiche della “gemella” francese Mont Saint Michel, in quanto è collegata
alla terraferma unicamente da una strada in selciato che viene completamente sommersa dall’alta
marea (l’isola si trova sulla nota “Linea di San Michele” che collega i principali santuari dedicati
all’Arcangelo, dalla Cornovaglia al Gargano, passando appunto per la Normandia e la Val di Susa).
Il nostro arrivo sulla costa avverrà in corrispondenza dell’innalzarsi della marea, in modo da poter
immortalare il suggestivo panorama dell’isola e la strada che si inabissa nel mare [per chi volesse
raggiungere l’isola è disponibile un servizio di trasporto a pagamento con piccole barche]. Al
termine della sosta rientro in hotel a Exeter. Cena libera e pernottamento.
Lunedì 10 ottobre 2022: STONEHENGE – GLASTONBURY – BATH – percorso in bus della
giornata 260 km
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 e partenza in bus per
raggiungere il sito archeologico di Stonehenge: si tratta in assoluto del complesso megalitico più
famoso al mondo, su cui sono state avanzate le più varie e a volte stravaganti teorie relative alla sua
costruzione (e tra queste possiamo annoverare la leggenda secondo cui sarebbe stata proprio la
magia di Merlino a creare il sito). Ingresso e visita al sito. A seguire, trasferimento in bus a
Glastonbury: probabilmente uno dei centri da cui iniziò la cristianizzazione delle isole britanniche,
in quanto la tradizione vi colloca la presenza di Giuseppe d’Arimatea che qui avrebbe portato il
Graal. Visita ai resti dell’Abbazia, risalente al 712 d.C., e al luogo dove si troverebbe la tomba di
Artù, per poi raggiungere anche la collina di Glastonbury Tor e la Torre di San Michele da cui si
gode di un bellissimo panorama sulla campagna circostante. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
ritrovo dei partecipanti e trasferimento a Bath: la città nacque intorno al 43 d.C. quando i Romani
edificarono le terme che diedero il nome al luogo. Visita guidata alla città e ai suoi principali siti
d’interesse con ingresso all’edificio delle antiche terme romane. Al termine della visita sistemazione
presso l’hotel Hampton by Hilton Bath City 3*, situato nel cuore del centro storico cittadino. Cena
libera e pernottamento.
Martedì 11 ottobre 2022: OXFORD – percorso in bus della giornata 260 km
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 08:00 e partenza in bus per
raggiungere la cittadina universitaria di Oxford. All’arrivo in città prenderemo parte a un tour
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guidato all’Università di Oxford: durante l’itinerario visiteremo le sale storiche dalle stupende volte
gotiche, la Biblioteca del Duca Humfrey, il locale più antico e di maggior pregio della Biblioteca
Bodleiana, fiore all’occhiello dell’Università e seconda biblioteca per grandezza nel Regno Unito. Al
termine della visita, proseguimento dell’itinerario dedicato al centro storico che ci porterà ad
ammirare la mole cilindrica della Radcliff, la Torre Carfax, il Castello cittadino, percorrere la
passeggiata lungo il Tamigi e molto ancora. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo dei
partecipanti per partecipare a un tour dedicato al Christ Church College, altra istituzione
universitaria di Oxford e sede della cattedrale cittadina (nonché location ricorrente della saga di
Harry Potter). A seguire, tempo libero a disposizione. Ritrovo dei partecipanti alle ore 17:00 e
trasferimento in bus per l’aeroporto di Bristol. Partenza del volo per Bergamo alle ore 21:35 con
arrivo previsto a Bergamo Orio al Serio per le 00:35. Fine dei servizi.
Documenti necessari per l’ingresso nel Regno Unito: passaporto in corso di validità
Quota individuale di partecipazione: € 690,00 – supplemento camera singola € 120,00
La quota comprende:












volo aereo a/r Bergamo – Bristol (vedi franchigia bagaglio riportata nel programma);
trasferimenti in loco con bus GT privato a/r;
sistemazione per 2 notti in Hotel 4* in centro a Exeter, trattamento di pernottamento e prima colazione;
sistemazione per 1 notte in Hotel 3* in centro a Bath, trattamento di pernottamento e prima colazione;
visite guidate come indicato da programma;
tutti gli ingressi previsti da programma (circa € 100,00): Castello di Tintagel, Stonehenge, Abbazia di
Glastonbury, Terme Romane di Bath, Tour della Biblioteca Bodleiana a Oxford, Tour del Christ Church
College a Oxford.
tasse di soggiorno;

accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi per tutta la durata del viaggio;
assicurazione medica – bagaglio (compagnia assicurativa INA Italia, massimale € 1.000.000,00 a
persona per spese mediche).

La quota non comprende: pranzi e cene; assicurazione facoltativa contro l’annullamento per motivi
certificabili: € 40,00 per chi pernotta in doppia/tripla, € 50,00 per chi pernotta in camera singola –
stipulabile entro e non oltre il 05 settembre 2022 –; tutto quanto non specificato alla voce “La quota
comprende”.
Termini e modalità di pagamento:
 Acconto € 200,00 da versare all’atto della prenotazione.
 Saldo residuo da versare entro il 05 settembre 2022.
Termini e condizioni di prenotazione:
 Per cancellazioni pervenute dalla prenotazione fino al 26 agosto 2022: penale € 200,00 per
persona;
 Per cancellazioni pervenute dal 27 agosto 2022 in avanti: penale € 690,00 a persona
 Il cambio nome è possibile con penale cambio nome di € 140,00.
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