
 

  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

    “tutti uniti per vincere il cancro” 

 
       Sezione di Monterenzio 

 

GALLES e CORNOVAGLIA 
 

       

PERIODO:  1 – 11 AGOSTO 2020 
 

1 AGOSTO: Partenza alle ore 04.00 da MONTERENZIO, alle ore 04,30 da SAN LAZZARO Via Caselle ang. 
Via Pasolini, alle ore 04,45 da BOLOGNA-davanti IPERBORGO, in autostrada per Milano, Lucerna, Besancon. 
Pranzo libero lungo il percorso ed arrivo in serata a REIMS.  Cena e notte in hotel. 
2 AGOSTO: Colazione e partenza per CALAIS. Imbarco sul traghetto per DOVER. Arrivo, incontro con la guida e 
partenza per STRADFORD UPON AVON. Pranzo libero. Visita panoramica della cittadina, Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
3 AGOSTO: Colazione e partenza per WARWICK per visitare il locale castello. Proseguimento per CHESTER, e 
visita della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento, Pranzo libero 
4 AGOSTO: Colazione e partenza per IL Galles del Nord. Sosta a CAERNARFON per visitare il suo castello. 
Proseguimento per SNOWDONIA e visita al locale parco il più vecchio ed importante del Galles dalle magiche 
atmosfere. Si prosegue per BETWS Y COED e quindi si effettuerà un giro sul caratteristico trenino a vapore da 

Blaenau fino a Portmadogh. Arrivo nella regione di LLADRIDOD WELLS , sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Pranzo libero. 
5 AGOSTO: Colazione e partenza per BLEANAVON e visita al “Big Pit” con tour sotterraneo della locale miniera 
di carbone.- Pranzo libero. Proseguimento per Breacon Beacons ed arrivo a CARDIFF. Visita della città, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6 AGOSTO: Colazione e partenza per EXETER visita della città con la Cattedrale romanica, High Street. Pranzo 
libero. Si prosegue per il Dartmooor National Park per raggiungere PLYMOUTH, con il suo tipico quartiere dei 
pescatori il “Barbican”. Cena e pernottamento. 
7 AGOSTO: Colazione e partenza per il tour della Cornovaglia con  LAND’S END capo terminale dell’Inghilterra. 
Proseguimento per ST. IVES su una splendida baia . Pranzo libero. Nel pomeriggio si procede per la visita di ST. 
MICHAEL MOUNT, con il castello, i giardini ed il villaggio. Rientro a PLYMOUTH, cena e pernottamento.  

8 AGOSTO: Colazione e partenza per POLPERRO tipico villaggio di pescatori per poi proseguire per  
GLASTONBURY e pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’antichissima abbazia legata all’evangelizzazione delle 
isole britanniche. Cena e pernottamento in hotel a WELLS. 
9 AGOSTO: Colazione e partenza per SALISBURY importante città con il suo centro storico e la sua Cattedrale. 
Pranzo libero.  Proseguimento per STONEHENGE, stazione megalitica, con il più grande monumento della 
preistoria europea ispirato a misteriosi culti solari. Al termine partenza per  PORTSMOUTH. Imbarco e partenza 
alle 23.30 sul traghetto per la Francia. Pernottamento in cabina. 
10 AGOSTO: Arrivo a LE HAVRE alle 08.30 – Partenza via autostrada per il Sud della Francia. Pranzo libero. 
Arrivo in serata a BEAUNE, cena e pernottamento in hotel. 
11 AGOSTO: Colazione e partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero in corso di viaggio. Dopo le varie soste 
lungo il percorso, arrivo in serata.  
 

QUOTA  PER PERSONA:  
€ 2.420,00 (minimo 25 persone)  

€ 2.200,00 (minimo 30 persone)  
€ 1.940,00 (minimo 40 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  

€ 500,00 (soggetta a disponibilità) 
 

Iscrizione con acconto € 500 

Saldo entro 20 gg. dalla partenza 
 

Per informazioni:  

NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite potrebbe cambiare. La cancellazione di una visita 
potrebbe essere causata da eventi non prevedibili al momento della programmazione del viaggio. 

Documento richiesto a cittadini UE: CARTA DI IDENTITÀ (salvo diverse disposizioni del Regno Unito) 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, da stipulare al momento della iscrizione  
(costo 4,8% circa del valore del viaggio o 6,5% circa se inclusa copertura per patologie pregresse o croniche) 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.r.l. 

VIA RIVA RENO, 77/a 40121 BOLOGNA TEL. 051232124 FAX 051221755 www.sugarviaggi.it 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus G.T. pedaggi 
inclusi – Passaggio marittimo Calais/Dover in posto ponte e 
Portsmouth/Le Havre con sistemazione in cabina 
quadrupla interna – Sistemazione in alberghi di Categoria 
3 stelle in camere doppie con servizi e trattamento di mezza 

pensione – Servizio guida per tutto il percorso in G.B. – Le 
entrate a: castelli di Warwick, Caernarfon; cattedrali di 
Exeter, Glastonbury, Salisbury; Stonehenge, Mount St. 
Michel - Polizza medico-bagaglio Europ Assistance.  
NON COMPRENDE: Altre entrate - Tutti i pranzi – Le 
bevande – Mance – Quanto non espressamente previsto. 

 


