
indian summer in

CORNOVAGLIA
Devon e Somerset
6 - 11 ottobre 2022



alcune cose che vedremo
GOTICO: cattedrali di Exeter e Wells 

STORIA e MITO:  castello di Re Artù a Tintagel e St. Michael’s Mount

GIARDINI: Trebah e Glendurgan Gardens

PAESI E CITTÀ: Bath, St. Ives, Clovelly, Fowey

NATURA: spiagge e scogliere tra Lizard Peninsula e Land’s End

LETTERATURA: i luoghi di Jane Austen e di Daphne du Maurier

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

3 cene incluse
spostamenti in comodi van privati

massimo 14 partecipanti
viaggio accompagnato da esperto italiano



Una penisola interamente lambita dal mare, un ammasso di scogliere 
rocciose e terribilmente suggestive, un paesaggio verdeggiante e 
tempestato di paesi pittoreschi e castelli diroccati. La Cornovaglia offre uno 
scenario indimenticabile e panoramicamente inaspettato, ma anche reso più 
vero e autentico dalle antiche attività minerarie e rurali che hanno lasciato 
le loro tracce sul territorio. Bellissime le cattedrali, prime tra tutte quelle di 
Glastonbury, di Exeter e di Wells, interessanti e affascinanti i luoghi delle 
gesta leggendarie di Re Artù. Imperdibili le tappe a St. Michael’s Mount (il Mont 
Saint Michel inglese, che vedremo da fuori), e Clovelly. E spettacolare la vista 
del punto più estremo e occidentale della penisola, il Land’s End, dove 
ammireremo un mare sorprendente “mediterraneo”, tanto blu da fare 
intendere per un attimo di essere finiti in Corsica. Infine, i paesini di 
pescatori che ancora abitano questo punto estremo di terra sono veri e 
propri gioielli da non perdere se si vuole conoscere la vera Cornovaglia e per 
realizzare che tuttora c’è un pezzo d’Inghilterra rimasto idilliaco e 
incantato. Non ci faremo mancare mezza giornata in città, visiteremo infatti 
il centro di Bath, tanto amata da Jane Austen, esplorando le tracce 
dell’antico Impero Romano e ammirando l’architettura georgiana 
dell’affaccio principale della città, con il suo aspetto austero e 
inconfondibile al contempo. Un filo rosso che ci accompagnerà durante tutto 
il viaggio? Giardini, vegetazione lussureggiante, fiori coloratissimi.

il racconto



6 ottobre
Ore 8:40 ritrovo all’aeroporto di Treviso per il volo di andata.
Volo Treviso - Bristol con partenza alle 10:40 e arrivo alle 12:00. 
Pronti a cominciare? Iniziamo più che bene, con la splendida cittadina di Wells e la sua 
spettacolare cattedrale, un trionfo di gotico celebre anche, ma non solo, per il 
fantasioso tramezzo ad arco intrecciato! Da qui ci sposteremo a Glastonbury per 
scoprire i resti dell’antica Abbazia, dove nel medioevo si credeva fossero sepolti Re 
Artù e la Regina Ginevra.
Nel tardo pomeriggio arrivo ad Exeter e sistemazione nelle nostre camere.
Cena libera in città e pernottamento in hotel 4*.

7 ottobre
Cominceremo la giornata con la visita della cattedrale di Exeter, uno dei gioielli 
assoluti del gotico anglosassone, fermandoci in città fino all’ora di pranzo per goderci 
il piccolo ma gradevole centro storico, circondato dal fiume Exe.  
Nel pomeriggio, poi, inizieremo il nostro percorso verso la Cornovaglia, attraversando il 
Dartmoor National Park e fermandoci nei borghi di pescatori di Polperro e Fowey, 
“patria” di Daphne du Maurier, scrittrice divenuta celebre grazie al romanzo “Rebecca, 
la prima moglie” e alla sua fortunata trasposizione cinematografica firmata da Alfred 
Hitchcock. 
Cena e pernottamento in locanda tradizionale sulla costa. 

8 ottobre
Oggi ci aspetta una delle giornate più spettacolari del nostro viaggio! Inizieremo con i 
bellissimi giardini di Trebah e Glendurgan, digradanti sul mare della Cornovaglia, prima 
di raggiungere il piccolo borgo di Coverack, dove ci fermeremo per una pausa pranzo 
con vista! E anche il resto della giornata non mancherà di stupirvi, tra “gemelli” del 
francese Mont Saint-Michel, teatri circondati dalle onde e, per finire, il Land’s End, 
punto più estremo del nostro viaggio. 
Cena in pub tradizionale e pernottamento in hotel.

diario 
di viaggio



9 ottobre
Lasciato lo scenografico Land’s End faremo tappa a St. Ives, esclusiva località 
balneare molto amata dagli artisti del ‘900, dove passeggeremo sulla spiaggia e ci 
lasceremo il tempo per goderci le vetrine delle innumerevoli gallerie d’arte del centro. 
Dopo pranzo continueremo il nostro percorso lungo la costa nord raggiungendo infine 
Tintagel, con il suo diroccato e fascinosissimo castello che la tradizione vuole abitato 
dal mitico Re Artù!
Cena e pernottamento in locanda tradizionale.

10 ottobre
Oggi scopriremo alcuni dei più pittoreschi borghi di questo angolo di Gran Bretagna, 
dedicandoci innanzitutto ai piccoli e caratteristici Bude e Clovelly, una delle immagini 
“da cartolina” del nostro viaggio. E per pranzo vi porteremo nell’Exmoor National Park, 
tra foreste intatte e altri paesini indimenticabili, il tutto prima di arrivare nella regale 
Bath, probabilmente una delle più belle ed eleganti città di tutto il paese!
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

11 ottobre
Ultimo giorno dedicato proprio a Bath, con la sua cattedrale gotica e i bagni romani, le 
architetture georgiane e un centro storico perfettamente conservato. 
Dopo pranzo trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
Volo Bristol - Treviso 16:40 - 19:55.



Cattedrale di Wells: un esempio quasi unico nel panorama delle cattedrali gotiche 
inglesi per il suo doppio arco incrociato che inquadra la zona absidale,  oltre che per la 
splendida sala capitolare.

Glastonbury Abbey: in rovina, senza dubbio, ma uno dei siti monastici più importanti 
dell’Inghilterra gotica, che mantiene tutto il suo fascino, forse accresciuto da 
quell’aria romantica, nel senso artistico del termine, data dalla compresenza di prati, 
pecore e lacerti lapidei.

Cattedrale di Exeter: altro must have per gli amanti del gotico inglese. Non solo la 
facciata è tra le più spettacolari del paese, ma può anche vantare la volta continua più 
lunga d’oltremanica. E poi è “appoggiata” su un green che rende il tutto ancor più 
scenografico.

Saint Michael’s Mount: sarebbe riduttivo comparare il Saint Michael al suo gemello 
inglese. Si tratta di un’antica fortezza che appare e scompare a seconda dell’altezza 
delle maree, e il suo fascino di gigante appollaiato sulla costa è aumentato dal riflesso 
delle risacche sulla sabbia. Da non perdere.

St. Ives: poche migliaia di abitanti per una delle località di mare più chic e amate del 
paese. Piena di gallerie d’arte e ricca di scorci altamente panoramici, questa cittadina 
affacciata sull’omonima baia è davvero piacevole, e i suoi tanti ristoranti di pesce sul 
lungomare sono spesso ottimi. Tempo permettendo faremo anche una rapida 
incursione alla filiale locale della Tate Gallery.

Tintagel: la fortezza, ora in rovina, di Tintagel, è un’imponente struttura in posizione 
privilegiata a picco sul mare, da cui si poteva dominare tutto il territorio circostante 
già in epoca romana. Il suo periodo di maggior rilievo fu, tuttavia, quello medievale, 
quando, si narra, divenne teatro delle gesta di Re Artù. Inutile dire quanto gli inglesi 
siano legati a questa leggenda. Visitare una delle fortezze di Re Artù in questa zona è 
un evento necessario e unico.

Clovelly, Bude e gli altri: poche reti da pesca, due strade o poco più, un piccolo centro 
che termina tuffandosi nell’acqua. Così sono i paesini della Cornovaglia, così lontani dal 
caos dei grandi centri abitati dell’entroterra e, grazie a questo, così autentici.

 

cosa vedremo: città e architettura 



Bath, la città e le terme: una cittadina che corrisponde con eleganza all’immagine 
dell’Inghilterra ottocentesca che tutti noi abbiamo. La piazza principale con l’arco di 
facciate georgiane, le terme romane tuttora visitabili, la sala da ballo che ha ispirato 
gli famosi scenari di Jane Austen, insomma la città inglese per eccellenza, con un 
tocco di carattere in più. 



cosa vedremo: natura 

Trebah e Glendurgan Gardens: se il primo è addirittura inserito nella lista degli 80 
giardini più belli del mondo e ha una storia millenaria (la proprietà è citata già nel 
1085!), il secondo, che sbocca direttamente sul mare, vi stupirà per le specie di piante 
presenti, visto che, grazie al clima locale e all’esposizione particolare, qui crescono 
anche banani e agave!

Lizard Peninsula: sarebbe davvero difficile immaginare un mix di spiagge sabbiose, 
rocce a picco e insenature verdeggianti così variegate senza aver visitato di persona 
questa penisola. Sarà perché così stretta e quindi così lambita dal mare, o così 
battuta dal vento, ma nello stesso tempo mitigata dal clima e da un sole che qui 
sembra splendere più che in tutto il resto del Paese. Fatto sta che qui, come in pochi 
altri posti dell’Inghilterra, sembra di stare in un posto mediterraneo, seppure con un 
tocco di nord Europa. 

Land’s End: eccoci al punto più a sud-ovest dell’intero Paese, in un corno di terra 
selvaggio e al tempo stesso terribilmente affascinante. Ancora una volta la ricchezza 
e la varietà di queste latitudini riescono a stupirci, se consideriamo la biodiversità di 
fauna e flora, e la mutevolezza di scorci e vedute. Imperdibile poi il Minack Theatre, con 
il suo anfiteatro a picco sul mare! 

Exmoor National Park: centinaia di km quadrati di parco nazionale protetto in mezzo 
alle più splendide brughiere inglesi, tra terre collinari di ogni sfumatura di colore e 
animali che pascolano pacifici, quasi a completare il quadro bucolico. Perdersi tra 
questi paesaggi è davvero auspicabile.





i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 30 euro per 
tutti e tre i libri

In compagnia di Re Artù
Paolo Ciampi, Mursia, 17 euro

“Un viaggio tra Galles e Cornovaglia inseguendo l'ombra di Re 
Artù, mito tra i più grandi e affascinanti della nostra civiltà, 
lungo sentieri a picco sul mare, castelli di fantasmi, antiche 
battaglie, isole smarrite nelle nebbie, montagne abitate da 

giganti.”

Rebecca la prima moglie
Daphne du Maurier, il Saggiatore, 15 euro 

“Una giovane dama di compagnia in vacanza a Montecarlo; 
Maxim de Winter, un affascinante vedovo che le propone di 

sposarlo; Manderley, un'inquietante castello della 
Cornovaglia che sembra vivere nel ricordo di Rebecca, 
defunta moglie del giovane sposo, la cui inquietante 

presenza incombe sulla nuova coppia ogni giorno di più…”

Delitto in Cornovaglia
John Bude, Infinito, 14 euro

“Il reverendo Dodd trascorre le sue serate leggendo storie 
poliziesche davanti al focolare. La pace del vicario finisce in 

una notte di tempesta, quando un riservato e scontroso 
magistrato del posto, viene ritrovato con una pallottola in 

testa. I sospetti sembrano cadere sulla nipote... Un classico 
racconto del periodo d'oro della narrativa poliziesca 

d'Oltremanica ambientato in un villaggio di pescatori della 
Cornovaglia ”



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 10 maggio 
2022 da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 5 notti in locande 
tradizionali e hotel 4* con trattamento di b&b, 3 cene, trasferimenti con minivan 
privati, visite guidate condotte da esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha 
un costo di 1290 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 
13 partecipanti di 1390 euro). 
Supplemento camera singola: 430 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Treviso, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non 
specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della 
partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina 
dei van, per un ammontare di circa 50 euro a testa. La quotazione del viaggio si riferisce 
al cambio euro / sterlina al 10 maggio 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di 
modifiche dello stesso.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / sterlina del 10 luglio 2022 ed è passibile di 
modifiche in caso di modifiche dello stesso. L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che 
il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
6 ottobre Treviso - Bristol 10:40 - 12:00
11 ottobre Bristol - Treviso 16:40 - 19:55

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 6 settembre 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 21  settembre 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

CORNOVAGLIA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio a mano da 10 kg: 47 euro

bagaglio da stiva da 20 kg: 68 euro

le quote sono da riconfermare al momento della richiesta

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

