
CIRCOLO DIPENDENTI SANITA’ PARMA

CASTELLI E ABBAZIE

DEVON – GALLES
CORNOVAGLIA

DA VENERDI’ 02 A VENERDI’ 09
GIUGNO 2017

Cornovaglia è la punta estrema sud-ovest del Regno Unito. Custode della leggenda di Re Artù e
del suo Castello. Una meta per gli amanti degli spettacoli naturali, con le sue coste alte e a
strapiombo, spazzate dalle violenti correnti oceaniche che hanno creato archi di rocce dalle forme
più fantasiose. Ma anche per le sue lunghissime spiagge di sabbia dorata e per i verdi prati fioriti,
che si mescolano con i colori dell’Oceano.
Il Galles al contrario è una terra ricca di tradizioni, con una natura travolgente e dove le spiagge
bianche si estendono a perdita d’occhio e dove per contrasto le montagne e le campagne sono
immerse in un verde lussureggiante. Paesini di mare e di montagna si susseguono percorrendo
strade con paesaggi mozzafiato. Una terra ricca di storia come testimoniano i romantici castelli e
le abbazie. Questo itinerario vorrebbe accompagnarvi alla scoperta di queste due splendide
regioni della Gran Bretagna, soffermandosi sui luoghi più spettacolari e di maggior interesse.

Programma
1° giorno * Venerdì 02 Giugno 2017
Parma/Milano Linate - HEATHROW - BLENHEIM PALACE - NEWPORT - CARDIFF
Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con
l’accompagnatore, sistemazione in confortevole Pullman Gran Turismo e trasferimento
all’aeroporto di Milano Linate, in coincidenza con la partenza del Volo di Linea BRITISH AIRWAYS
per Heathrow/Londra. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco con il seguente operativo:

MILANO LINATE - HEATHROW/LONDON 11H30 12H35 (ora locale - 1 rispetto all’Italia)
Ritiro dei bagagli, incontro con la Guida locale parlante italiano, sistemazione in Pullman privato
e partenza per Woodstock, cittadina della contea dell’Oxfordshire.
Pranzo libero in corso di viaggio.



Dedicheremo il pomeriggio alla visita guidata del BLENHEIM PALACE, monumentale residenza di
campagna. E’ l’unica residenza non episcopale o reale d’Inghilterra a beneficiare del titolo di
“Palazzo”. Fu costruita tra il 1705 e il 1722 ed è una delle più grandi del paese. Concepito in uno
stile barocco inglese assai raro, il palazzo è molto più apprezzato oggi che all’epoca della sua
costruzione. La combinazione tra residenza di famiglia, mausoleo e monumento nazionale è in
effetti unica sotto molti aspetti. E’ ricordato anche come luogo di nascita e prima residenza di
Winston Churchill. Dal 1987 il palazzo è nell’elenco dei Patrimonio Mondiale dell’Umanità -
UNESCO. Al termine proseguimento per NEWPORT, importante porto sul fiume Usk a 4 miglia
dalla costa settentrionale della foce del Severn. Visita panoramica, con guida, del centro storico e
delle rovine del Castello, distrutto dalle artiglierie di Cromwell durante la guerra civile.
Proseguimento per Cardiff, trasferimento in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

2° giorno * Sabato 03 Giugno 2017
CARDIFF - PEMBROKE
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida,
sistemazione in Pullman e visita di CARDIFF, capitale del Galles
fondata dai romani nel 75 d.C.. Cardiff ha un aspetto moderno, è
il centro commerciale della regione e sede di università.
Dedicheremo la mattinata alla visita guidata del Castello di
Cardiff, edificato nel 1867 in un stile romantico e del Big Pit
Museum. Al termine passeggiata guidata nella Cardiff Bay, vasta
area nella zona del vecchio porto, portata a nuovo splendore
con la realizzazione di futuristici palazzi, un centro culturale e di
divertimento con teatri, ristoranti, bar e abitazioni di lusso.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio raggiungeremo PEMBROKE, affascinante cittadina del Galles meridionale,
dominata dalla suggestiva mole del suo castello e situata sulla riva dell’omonimo fiume. Visita
guidata del Castello, vasto fortilizio, fondato nel 1097 su di un’ansa del fiume Pembroke.
Ricostruito all’inizio del XIII sec. dai conti di Pembroke è oggi visitabile grazie ad un imponente
restauro effettuato nel 1928. Nel Castello nacque Enrico VII, fondatore della dinastia Tudor. Visita
guidata degli interni dell’imponente edificio di notevole valore storico. In serata, rientro in Hotel,
cena e pernottamento.

3° giorno * Domenica 04 Giugno 2017
St DAVIDS - TENBY - SWANSEA
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida, sistemazione in Pullman e
proseguimento per ST. DAVID’S, piccolo e prezioso centro d’arte posto in stupenda posizione
sull’estrema punta occidentale del Galles, nella romantica St Brides Bay. Visita guidata della
Cattedrale, considerata la più vasta e preziosa del Galles. Una volta oltrepassato il Tower Gate,
ingresso fortificato del sec. XIV fiancheggiato da una torre ottagonale, raggiungeremo la
Cattedrale fondata nel VI secolo da St. David, patrono del Galles. Visita guidata dei preziosi
interni ricchi di opere d’arte di assoluto pregio e valore. Tra le varie opere conservate al suo
interno va segnalato il coro in legno suddiviso in 28 stalli del 1470, unici nella loro forma a
baldacchino. Al termine della visita proseguiremo per TENBY, famosa stazione climatica e
balneare dotato di un pittoresco borgo medievale, parzialmente circondato da mura.



Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per SWANSEA, moderna città situata sulla costa settentrionale
del Canale di Bristol nella baia omonima. Fondata dai Normanni nel 1099, è città universitaria e
patria del poeta Dylan Thomas. Visita guidata del centro storico e sosta al Patti Pavillon, dedicato
alla cantante lirica italiana Adelina Patti. Ritorno in Hotel, cena e pernottamento.
4° giorno * Lunedì 05 Giugno 2017
TINTERN - BATH - EXETER
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida, sistemazione in Pullman e
proseguimento per il MONMOUTHSHIRE (Galles Sud Orientale) per ammirare la TINTERN ABBEY,
considerata la più romantica rovina monastica del Galles. L’Abbazia cistercense venne fondata
nel 1131 e soppressa nel 1536. Gli edifici rimasti risalgono al sec. XIII - XIV; la chiesa mantiene
quasi intatte le navate gotiche e il transetto, con le belle polifore. All’ingresso del sito un piccolo

Museo illustrerà la storia dell’edificio religioso. Tempo a
disposizione per il pranzo libero in corso di escursione e
trasferimento a BATH, situata nella bella vallata del fiume Avon.
La città, fondata dai romani nel 60 d.C. con il nome di Aque Sulis,
deve il suo nome alle sorgenti di acque termali che sgorgano ad
una temperatura costante di 46 gradi. E' incluso l'ingresso alle
terme, ora museo, e passeggiata nel centro storico costituito da
tipiche viuzze e case a graticcio. Al termine della visita
proseguimento per EXETER, città di fondazione romana, oggi

seconda città per importanza del Devon, sviluppatasi lungo l’estuario del fiume Exe, che la collega
al mare. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno * Martedì 06 Giugno 2017
TINTAGEL - BODMIN - PLYMOUTH
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida,
sistemazione in Pullman e partenza per TINTAGEL, pittoresco borgo,
arroccato in splendida posizione, sull’alto di un balzo roccioso, di
fronte all’oceano. La fama del villaggio è legata al Castello, reso
celebre dalla leggenda medievale e dalle poesie di Alfred Tennyson
come luogo natale del leggendario re Artù, il difensore dei Celti
contro i Sassoni. Oggi non ne rimangono che le rovine, dalle quali si
gode un immenso, stupendo panorama. Tempo a disposizione per il
pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio, percorrendo la A 389 raggiungeremo il
Villaggio di BODMIN, dove potremo ammirare la splendida LANHYDROCK HOUSE, villa del XVII
secolo, con galleria, soffitto a stucchi e imponente giardino. Visita guidata dei pregiati interni. Al
termine della visita, partenza alla volta di PLYMOUTH. Questa città, con il suo quarto di milione di
abitanti, è la più popolosa del Devon ed è tra i più importanti porti d’Inghilterra. La città è legata
al ricordo di Sir Francis Drake, leggendario pirata e grande condottiero. Da qui nel 1620 i Padri
Pellegrini partirono per il Nuovo Mondo a bordo della Mayflower. Sistemazione in Hotel nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

6° giorno * Mercoledì 07 Giugno 2017



CORNOVAGLIA
Ricco buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida, sistemazione in Pullman ed inizio
delle visite. Dedicheremo la giornata alla visita della CORNOVAGLIA, la contea situata nella
penisola sud-occidentale dell’Inghilterra, regione dalle affascinanti scogliere, patria fiabesca delle
leggende di Re Artù e dei suoi mitici cavalieri della “tavola rotonda”. Partendo dalla PENISOLA DI
LIZARD, sicuramente uno dei luoghi più suggestivi dell’intera Inghilterra, dove si possono
ammirare tre diversi paesaggi: ad Ovest, la scogliera; ad Est, le vallate di legno "wooded vales", e
all’interno, le ventose Goonhilly Downs. Nella minuscola cittadina di LIZARD ci sono gallerie
d’arte, caffè, negozi di artigianato. Si può raggiungere il faro ovvero il punto più a meridionale

dell’Inghilterra. Da qui fu lanciato nel 1901 il primo
messaggio radio transatlantico della storia: Guglielmo
Marconi, in Canada lo ricevette regolarmente.
Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio si prosegue per Penzance, vivace
cittadina portuale, per arrivare a MARAZION dove si
trova St MICHALE’S MOUNT, una magica isola
considerata il "Gioiello nella Corona della Cornovaglia";
è un vero e proprio tesoro nazionale. Questa
montagna di granito, raggiungibile a piedi se c’è la
bassa marea (oppure in barca in caso di alta marea), è
il luogo dove, sul sito di un Santuario paleocristiano,
Edoardo il Confessore fondò nel 1047 una cappella.
Alla sua morte fu costruita un’Abbazia Benedettina.

Dopo la Riforma l'Abbazia fu soppressa ed al suo posto sorse l’attuale Castello. Al termine
proseguimento per LAND’S END il punto più a Sud/Ovest del Regno Unito. In serata rientro in
Hotel per la cena ed il pernottamento.
7° giorno * Giovedì 08 Giugno 2017
WELLS - STONEHENGE
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida, sistemazione in Pullman e
partenza per WELLS. Visita guidata degli esterni dell’omonima cattedrale, considerata una delle
più nobili costruzioni gotiche d’Europa e massimo capolavoro del gotico primitivo inglese. Pranzo
libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza alla volta di
STONEHENGE dove potremo ammirare uno tra i monumenti preistorici più interessanti d’Europa.
Visita guidata al celebre monumento megalitico a pietre infisse, tipico delle costruzioni realizzate
verso la fine del neolitico e nella prima età del ferro. Accuratamente studiato a partire dal sec.
XVII è composto da pietre, dolmen e menhir, ordinati in cerchi concentrici. Complicati calcoli
astronomici hanno ipotizzato il suo utilizzo come tempio per il culto solare ma sulla sua funzione
grava ancora una fitta alea di mistero e di magia. Il sito è parte del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità - UNESCO. Sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
8° giorno * Venerdì 09 Giugno 2017
WINCHESTER - HETHROW/LONDON - Milano Linate/Parma
Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la Guida,
sistemazione in Pullman e partenza per WINCHESTER,
nell’Hempshire, storica cittadina che fu Capitale dell’Inghilterra
sassone a partire dal VIII secolo finché nel 1066 Edoardo il
Confessore non le affiancò Londra. L’immensa Cattedrale,



imponente edificio romanico-gotico, fu fondata da Guglielmo il Conquistatore nel XI secolo ed è
considerata la più lunga chiesa medievale d’Europa. La chiesa è famosa per la Lady Chapel
ispirata a Notre Dame di Parigi. Visita guidata dei preziosi interni.
Pranzo libero in corso di escursione.
Al termine trasferimento con pullman privato all’Aeroporto Internazionale
HEATHROW/LONDON in tempo utile per la partenza del Volo di Linea BRITISH AIRWAYS per
Milano Linate con il seguente operativo:

LONDON HEATHROW - MILANO LINATE 18H35 21H30
(ora locale + 1 rispetto alla Gran Bretagna)

Arrivati in Italia, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman privato alle località di provenienza.

 Documenti: Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità.
Non sono accettate le carte d’identità con timbro di proroga

 Tesserino Sanitario

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 1.990,00
- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI €. 1.750,00
- suppl. camera singola €. 450,00

Ai Dipendenti delle Aziende Sanitarie
possibilità di rateizzazione

del saldo

La quota individuale di partecipazione comprende:
 Trasferimento in Italia da/per l’Aeroporto di Milano Linate in Confortevole Pullman GT;
 Accompagnatore dell’Agenzia durante tutto il Viaggio;
 Voli di linea BRITISH AIRWAY, diretti, da Milano Linate con l’operativo indicato;
 Tasse Aereoportuali
 Trasferimenti privati da/per l’aeroporto Londra Heathrow con assistenza;
 Tour in Pullman privato con aria condizionata con escort guide in italiano al seguito dal

pomeriggio del 1° giorno alla mattina dell’ultimo;
 Sistemazione in Hotel 3***/4****Stelle in camere doppie standard con servizi privati;
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione a Buffet

dell’ultimo;
 Bevande ai pasti (1 birra 0,50 oppure 1 bottiglietta d’acqua da 0,33 a persona a pasto);
 Prima colazione a Buffet in Hotel;
 Guida qualificata Blue Badge locale, parlante la lingua italiana durante le visite;
 Ingressi ai monumenti menzionati come da programma:

 Belheim Palace
 Cardiff Castle
 Pembroke Castle



 St Davids Cathedral
 Tintern Abbey
 Complesso delle Terme di Bath
 Tintagel Castle
 Parco Archeologico di Stonehenge
 St Michael’s Mount
 Lanhydrock House & Garden
 Cattedrale di Winchester

 Imbarcazione leggera a motore per raggiungere St Michael’s Mount in caso di alta marea
 Assicurazione Medico Bagaglio Europ Assistance
 Tasse e percentuali di servizio

La quota individuale non comprende: i pranzi, gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato nella quota comprende.

Le prenotazioni: presso la Segreteria del Circolo nei giorni e negli orari stabiliti, versando un
acconto di €. 500,00 all’atto della prenotazione.

Il saldo di €. 1.250,00 andrà versato il 15 maggio c.a.

N.B. Possibilità di stipulare “POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO” all’atto della prenotazione al
costo di €. 90,00 cad. per la camera doppia e €. 110,00 per la camera singola.


