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Cornovaglia e Devon: paesaggi, dimore e giardini   
da martedì 9 a martedì 16 maggio 2017 

Guida culturale: Hilary Smith 
 

Estremo lembo di terra a Sud-Ovest della Gran Bretagna, la Cornovaglia e il Devon offrono ancora oggi una costa 

parzialmente intatta e selvaggia, con spiagge sabbiose circondate da boschi e strette insenature. Ville, leggendari 

castelli medioevali, borghi di grande interesse ambientale. Sontuose dimore, magnifici giardini fioriti, splendidi 

parchi, vivaci e pittoreschi villaggi di pescatori, piccoli porti alle foci dei fiumi, affascinanti e drammatiche 

scogliere a picco sul mare, fortezze inespugnabili. Il clima mite ci permetterà di esplorare questa stretta e magica 

penisola, antica terra dei Celti. 
 

martedì 9 maggio   

Alle ore 9.30 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, voli internazionali, al check-in della British 

Airways. Alle 11.30 partenza con volo BA 565 G. Arrivo alle 12.35 a Londra Heathrow Airport. Incontro con la 

nostra guida, dott. Hilary Smith. Proseguimento in pullman riservato verso la Cornovaglia. Colazione libera lungo il 

percorso. Se possibile sosta a Polperro, antico e caratteristico borgo di pescatori risalente al XIII secolo con un 

intrigo di vicoli e cottage dai tetti in ardesia, sotto la tutela del National Trust. Arrivo a St Austell, sistemazione al 

The Carlyon Bay Hotel **** Spa & Golf, con camere vista mare - Sea Road, tel. +44 1726 812304. Cena e 

pernottamento. 
 

mercoledì 10 maggio   

Prima colazione in albergo. Visita al Caerhays Castle, maniero fortificato situato vicino al villaggio di St 

Michael Caerhays sulla costa sud della Cornovaglia. Il Castello risale al tempo dei Normanni, e parti di questa 

costruzione sono ancora visibili. Nel 1700 fu ricostruito su progetto del famoso architetto John Nash per la famiglia 

Williams che tuttora lo abita. La sua scenografica ambientazione collinare affacciata sulle vertiginose falesie della 

Manica ispirò il romanzo Rebecca (1938) alla scrittrice di gialli Lady Daphne du Maurier (1907-1989). Visita del 

giardino che, grazie alla passione dei proprietari, veri collezionisti di rarità, offre una grande varietà di magnolie, 

camelie, rododendri e immense Gunnera manicata. Colazione libera. Continuazione verso la Roseland Peninsula, 

per visitare St Mawes Castle, costruito in cima ad uno sperone roccioso affacciato sull'estuario del fiume Fal, questo 

Castello fortificato è considerato uno dei migliori esempi di ingegneria militare di epoca Tudor voluti da Enrico 

VIII. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

giovedì 11 maggio   

Prima colazione in albergo. Escursione a Truro, antico porto e sede di mercato, oggi capitale amministrativa della 

Cornovaglia. Proseguimento verso la punta più meridionale della Gran Bretagna, la Lizard Peninsula. Il paesaggio 

sembra quello dell’alta montagna, con estesi pascoli verdi e prati pieni di fiori che improvvisamente lasciano spazio 

a deliziose calette con una spiaggia dal bianco abbagliante, bagnata da acque turchesi e cristalline, nelle quali si 

tuffano imponenti faraglioni. Famose sono le Kynance Cove (con scogliere in serpentino colorato in fantastiche 

formazioni) e le Mullion Cove. Colazione libera. A Bonython visiteremo il coloratissimo giardino creato da Sue 

Nathan attorno ad una solida casa georgiana. In questa penisola sorge il Centro Marconi, creato per commemorare 

il centenario del primo segnale ricevuto da Marconi dall’isola di Terranova in Canada. Rientro in albergo, cena e 

pernottamento. 
 

venerdì 12 maggio   

Prima colazione in albergo. Visiteremo St Michael’s Mount, proprietà del National Trust. Questo isolotto granitico 

contiene i suggestivi resti di una abbazia benedettina dell’XI secolo, poi trasformata in castello, con un bel giardino e 

una serie di abitazioni interamente in pietra. Colazione libera. Continueremo l’escursione con una tappa a Land’s 

End, estrema punta occidentale, famosa per le spettacolari e selvagge scogliere, con resti preistorici. Rientro in 

albergo, cena e pernottamento. 
 

sabato 13 maggio   

Prima colazione in albergo. Arriveremo a Trerice per visitare Trerice Mansion , romantica dimora elisabettiana 

costruita nel 1571, oggi del National Trust, con interni originali, soffitti di stucchi, mobili in quercia e noce ed un 
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delizioso giardino informale. Colazione libera a Newquay, località balneare frequentata da surfisti. Arrivo a St Ives,  

graziosa cittadina con un bel centro storico dalle sue vie strette e brulicanti di negozietti, e le foche che fanno 

capolino lungo il molo, per visitare la Tate St Ives, interessante museo d’arte moderna progettato dagli architetti 

Evans & Shalev di Londra. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

domenica 14 maggio   

Prima colazione in albergo e partenza da St Austell. Arrivo a Tintagel dove secondo la tradizione nacque Re Artù, il 

difensore dei Celti contro i Sassoni (sec. V). Visita delle rovine del Castello sul suggestivo promontorio. Costruito 

dopo il XII secolo, alcuni ritrovamenti però dimostrano che il sito fu occupato da un potente condottiero in epoca 

precedente. Proseguimento per Morwenstow, al confine con il Devon, per visitare la canonica, con i tre camini fatti 

modificare secondo vari stili da Robert Stephen Hawker (1803-1875), il sacerdote che vi si stabilì a partire dal 1834. 

Il reverendo Hawker fu il primo a dare sepoltura cristiana ai numerosi naufraghi che su questa costa trovarono la 

morte. Arrivo a Barnstaple,  sistemazione al The Royal & Fortescue Hotel***, Boutport Street, tel. +44 1271 

342289 cena e pernottamento.  
 

lunedì 15 maggio   
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata al Devon settentrionale, con visita a Marwood Hill Garden, un 

giardino privato magico e speciale, con tre laghi, nascosto in una profonda vallata, creato dal Dr. Jimmy Smart negli 

anni ‘50, con un’impressionante collezione di piante, arbusti ed alberi; un luogo pittoresco e incantato per rilassarsi. 

Colazione libera. Continuazione per la costa dorata del Devon, con passeggiata lungo la Saunton Sands, una 

magnifica spiaggia di dune, circondata dalla Braunton Burrows, una  riserva della biosfera tutelata dall’Unesco. 

Breve sosta al grazioso porto di Ilfracombe. Rientro in hotel, passando dal Blackmoor Gate, ai confini del parco di 

Exmoor. Cena e pernottamento. 
 

martedì 16 maggio   
Prima colazione in albergo. Partenza per l’aeroporto di Heathrow. Sosta alla Wells Cathedral, una delle più nobili 

costruzioni gotiche d’Europa, con la celebre sala capitolare. Colazione libera. Alle 18.00 arrivo all’aeroporto di 

Londra Heathrow e partenza con volo BA 570 G delle 18.35. Arrivo alle 21.30 a  Milano  Linate. 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter mantenere le opzioni di voli e alberghi. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

in camera doppia:   € 2.760,00  supplemento singola:   €  510,00     (tot  € 3.270,00) 
 

Acconto: € 850,00 al più presto  -  saldo entro venerdì 7 aprile 2017 

Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in vigore, 

trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel **** e ***, mezza pensione. Ingressi ai musei, alle dimore, 

ai giardini, accompagnatore dall’Italia e guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio. 
 

Non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 

Cambio valutario applicato: 1 Lira Sterlina = 1,17  Euro  

Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e 

quelli medi del secondo mese antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di 

oscillazioni superiori a tale percentuale le quote potranno essere adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del 

viaggio.  
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative. 

Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:          40% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza  100% della quota di partecipazione 

A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente  € 50,00 

per spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 

Assicurazione: Possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo 

del 4% dell’importo del viaggio. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145     
Direzione tecnica: Avvenire Viaggi - Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) -  tel 089  851594  fax  089 853949  
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http://24o.it/links/?uri=http://www.evansandshalev.com/&from=Tate+St.+Ives

