
            

01-08 luglio 2017

L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un tour a:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

Programma dettagliato:

Sabato 01 luglio: ALBA-MILANO   LINATE-LONDRA
Ritrovo dei Signori Partecipanti, sistemazione in pullman riservato e trasferimento all’ aeroporto di Milano
Linate - Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea alle ore 10:00 per London City; sbarco alle 10:55;
ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale e trasferimento in pullman riservato a Londra
Pranzo in ristorante ed inizio delle visite città in pullman e con guida; si visiterà a piedi la parte della City:
Globe Theatre,  il Millenium Bridge, la St. Paul Cathedralthe, la Tower of London e St Katherine Doks, antico 
porto di Londra oggi ristrutturato  - Sistemazione in albergo, cena e pernottamento

Domenica 02 luglio: LONDRA
Prima colazione, cena e pernottamento
Incontro con la  guida con la quale si  approfondira’ la conoscenza della citta’:  partenza in pullman lungo le
famose vie dello shopping Oxford Circus, Regent Street e la maestosa Picadilly Circus, porseguimento a piedi e
con  guida per Trafalgar Square, Buckingham Palace uno dei pochi palazzi reali abitati al mondo, Abazia di
Westminster, la Casa del Parlamento con il famosissimo Big Ben – Pranzo in ristorante in corso di escursione
Rientro in hotel in pullman e con guida passando per Green Park, Kensington Road, Royal Albert Hall
in alternativa sarà possibile definire un itinerario 'ad hoc' a piedi con la guida o avere del tempo libero

Lunedì 03 luglio: LONDRA-WINDSOR-BATH-BRISTOL
Prima colazione
Partenza  in  pullman  e  con  la  guida  accompagnatore per  l’incantevole  paesino  di  Windsor,  situato  nella
bellissima  campagna inglese  che ospita  il  rinomato  castello  tuttora  dimora  della  famiglia  reale  – Pranzo in
ristorante e proseguimento verso Bath, elegante città inglese del XVIII secolo nonché sito UNESCO, dove gli
antichi  Romani  crearono  un  centro  termale  utilizzando  le  sorgenti  calde  che  scaturiscono  dal  terreno:  si
ammirano quindi i Bagni Romani, gli esterni della Abbazia  e i bellissimi giardini sulle rive del fiume Avon – Al
termine delle visite proseguimento per Bristol, sistemazione in albergo, cena e pernottamento

Martedì 04 luglio: BRISTOL-MENDIP HILL-WELLS-GLASTONBURY-PLYMOUTH 
Prima colazione 
Partenza  attraverso  le  Mendip  Hill  e  il  loro  paesaggio  mozzafiato  fatto  di  ripidi  pendii  e  ondulati  rilievi
punteggiati da spettacolari gole e affioramenti rocciosi - Sosta a Wells per una visita agli esterni della sua bella
Cattedrale;  al  Bishop  Palace  ed  al  borgo  medioevale;  proseguimento  per  Glastonbury:  visita  alle  rovine
dell’abbazia che in epoca preistorica era un intrico di acquitrini e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole
di  terra  emergente  –  Pranzo  in  ristorante  e  proseguimento  per  Plymouth:  sistemazione  in  albergo,  cena  e
pernottamento

 
Mercoledì 05 luglio: PLYMOUTH-CORNOVAGLIA-TINTAGEL-LOOE-POLPERRO-PLYMOUTH
Prima colazione, cena pernottamento
Inizio della  visita della  Cornovaglia,  regione mitigata  dalla corrente  del  Golfo e caratterizzata da
natura  vigorosa,  bellissime  baie,  imponenti  scogliere  di  ardesia  e  pittoreschi  villaggi:  si  parte
attraverso il Parco Naturale di Dartmoor, il più vasto territorio selvaggio dell’Inghilterra Meridionale
con oltre 900 km di granito grezzo, prati e brughiera disseminata di erica ed arrivo a Tintagel dove,
secondo la tradizione, nacque il leggendario sovrano Re Artù: sosta per una visita delle rovine del
castello che sorge su un suggestivo promontorio di ardesia sull’Oceano Atlantico: venne costruito solo
dopo il XII secolo, ma alcuni ritrovamenti dimostrano che il sito fu in precedenza occupato da un
potente condottiero del tempo di Re Artù; rientro attraverso gli antichi villaggi di pescatori quali Looe
e Polperro, protetti da insenature, che conservano un caratteristico tono ambientale con ripidi vicoli e
graziose casette 

Giovedì 06 luglio: PLYMOUTH-CORNOVAGLIA-ST MICHAEL MOUNT-ST. IVES-  PLYMOUTH
Prima colazione, cena pernottamento
Proseguimento del tour della Cornovaglia con l’isolotto di  St. Michael’s Mount,  sul quale si erge
l’antico monastero benedettino ancora oggi residenza del Conte St. Aubyn e della sua famiglia e che si
puo’ raggiungere a piedi durante la bassa marea (in alternativa si effettuerà il trasferimento in barca)
Pranzo in ristorante e proseguimento per St.Ives, un villaggio dalle casette caratteristiche nascosto in
una bellissima baia che ha attratto numerosi artisti all’inizio del secolo scorso

Venerdì 07 luglio:   PLYMOUTH  -SALISBURY-STONEHENGE
Prima colazione
Partenza per  Exeter  e breve visita della città che conserva diverse chiesette costruite con la friabile
pietra rossa locale, e visita alla sua splendida Cattedrale; proseguimento quindi per  Salisbury, per
una panoramica della città e la visita della cattedrale, superbo esempio dell’architettura antica inglese,
con una guglia alta 123 m - Pranzo in ristorante e partenza per Stonehenge attraverso la verde regione
del Wiltshire, monumento megalitico di gigantesche dimensioni, che costituisce una delle meraviglie
preistoriche del paese
Al termine della visita, sistemazione in albergo, cena e pernottamento
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L’ Agenzia VIAGGIARE con NOI di ALBA ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo un tour a:

Organizzazione tecnica VIAGGIARE con NOI – Via T. Calissano, 6/a – ALBA tel. 0173 364375

La quota comprende:
* transfer in pullman A/R da per l’ aeroporto di Milano Linate
* assistenza di nostro personale da Alba all’aeroporto per il check in
* voli aerei diretti di linea Alitalia Milano/Londra/Milano
* tasse aeroportuali attualmente in vigore pari ad Euro 151,00
* pullman a disposizione per le visite di Londra: pomeriggio del primo giorno e giornata intera il
secondo
* sistemazione in validi e centralissimi alberghi di  4 stelle a Londra, Bristol e Stonehenge in camere
doppie; 3 stelle superiore a  Plymouth 
* servizio di  pensione completa (colazione all' inglese) dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’
ultimo con bevande incluse ai pasti, acqua in caraffa e birra oppure soft drink (uno per pax per pasto) 
* pranzi con menù a due portate - cene con menù a tre portate / buffet 
* servizio guida a Londra per il giorno 1 luglio dalle ore 11:00 (ora di arrivo del volo) alle ore 21:00
* servizio guida a Londra per il giorno 2 luglio dalle ore 09:00 alle ore 21:00
* visite in bus riservato Gran Turismo e guida accompagnatore per il tour dal 3 all' 8 luglio come da
programma 
* ingressi inclusi: Castello di Windsor, Bagni Romani di Bath, Abbazia di Glastonbury, Castello di
Tintagel,  la  Cattedrale  di  Salisbury,  la  Cattedrale  di  Winchester,  il  Castello di  Exeter,  la  zona
megalitica di Stonehenge, St Michael Mount e la Great Hall
* le mance
* assicurazione medico legale ed annullamento (senza franchigia se l’ evento colpisce un partecipante 
al viaggio)
* documentazione di viaggio ed omaggio “Viaggiare con Noi”

La quota non comprende:
* gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato

Supplementi a persona:   camera singola, Euro 390,00 - gruppo di 40 persone, Euro 30,00

Nessuna riduzione terzo letto Cambio euro / sterlina = 1,0646

SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                      G.S.R.F.   ASD

   

                                  

 

Sabato 08 luglio: STONEHENGE-WINCHESTER-LONDRA-MILANO LINATE-ALBA
Prima colazione
Partenza per  la città di  Winchester con la sua magnifica cattedrale normanna, che conserva le spoglie della
scrittrice Jane Austen, e la leggendaria Tavola Rotonda di Re Artù, la Great Hall - Pranzo in ristorante e partenza
per Heathrow per l’ imbarco sul volo delle 18:50 con arrivo a Milano Linate alle ore 21:45 - Sbarco, ritiro dei
bagagli e trasferimento in pullman riservato per Alba con arrivo alle 00:30 circa

                                                     
Quote di partecipazione x un gruppo di 50 persone:       €  1620,-   (iscritti G.S.R.F.)
                                                                                    €  1720,-         (soci amici e non iscritti G.S.R.F.)  

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ESCLUSIVAMENTE CON BONIFICO 
BANCARIO
intestato a VIAGGIARE INSIEME   IT 76 B 03111 22500 000 000 0 15070
Banca Regionale Europea  Alba sede,, causale: COGNOME  NOME CORNOVAGLIA LUGLIO 2017

Pagamento quota: € 500,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione

Le iscrizioni si ricevono entro il 28 febbraio o ad esaurimento posti disponibili presso i  Signori:
Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella  0173 (295)396 - Pansi Giuseppe  0173 (295)402 
Mercanti Franco 338 8823184  - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
Brizzi Fabio 0173 (295)060

Sino al 10 febbraio p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F.  (dipendenti 
Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero).                            

Nomi  Hotels:

 LONDRA Melia White House (cene a buffet)

 BRISTOL Holiday Inn City Bristol 

 PLYMOUTH New Continental Hotel (scelta tra tre piatti)
 STONEHENGE Holiday Inn Stonehenge  


