
  

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

EXPLORA CORNOVAGLIA IN TRENO 
Train slow tour, falesie granitiche, brughiere  
 

DAL 22 AL 30 APRILE 2023 
Sconto prenota prima entro il 27/02: - 100€  

DAL 22 AL 30 LUGLIO 2023 
Sconto prenota prima entro il 22/05: - 100€  

DAL 19 AL 27 AGOSTO 2023 
Sconto prenota prima entro il 19/06: - 100€  
 

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 9 giorni/ 8 notti    
 
Documenti: Passaporto in corso di  
di validità. Tessera Sanitaria   

Partecipanti: Min. 10 / Max. 15 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore dall’Italia 

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• Un viaggio sostenibile in treno verso il sud dell’Inghilterra  
• La bellezza del paesaggio della Cornovaglia tra il blu del mare e il verde intenso delle colline 
• I Sentieri indimenticabili del South West coast Path 
• I pittoreschi villaggi di St Ives e Penzance 
• La brughiera del Dortmoor National Park nel Devon che ha ispirato numerosi scrittori 

 
La filosofia del viaggio  
Un itinerario perfetto per chi vuole scoprire la Cornovaglia e il Devon, Un vero e proprio “slow travel” con il 
treno, mezzo sostenibile per eccellenza, scopriremo luoghi incredibili.  
 
Nessuna quota di iscrizione—l’importo solitamente applicato di € 30 a persona verrà donato e contribuirà al 
finanziamento e allo sviluppo di un progetto locale che visiteremo durante l’itinerario. 
 
Progetto solidale e di cooperazione: Eden Project 
Vent'anni fa una cava di argilla è stata trasformata in un teatro vivente di piante e persone, per mostrare la 
nostra dipendenza dalle piante, la loro ingegnosità tecnologica e la capacità di rigenerazione dei paesaggi. 
La missione globale è di creare un movimento che costruisca relazioni tra le persone e il mondo naturale. 
 
Alberghi durante il tour o similari 
Sistemazione in hotel o Guesthouse: 1 notte Londra Paddington, 4 notti Penzance, 2 notti Plymouth, 1 notte 
Londra Paddington 
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
 
Partenze 2023  
Dal 22 al 30 Aprile 
Dal 22 al 30 Luglio 
Dal 19 al 27 Agosto 
 
 
Volo non incluso 
Volo non incluso: può essere prenotato in maniera autonoma o tramite il nostro tour operator. Diritti di 
prenotazione: € 25 per persona.   
 
Perché il volo non è già incluso nella quota?  
Londra è collegata anche con voli low-cost, pertanto per poter usufruire della miglior tariffa disponibile al 
momento della prenotazione, visto che le tariffe aeree cambiano velocemente, non vogliamo stimare un 
prezzo che potrebbe essere più alto. 
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Abbigliamento e Attrezzatura  
Scarpe da trekking con suola scolpita, abbigliamento comodo, borraccia, giacca antivento e antipioggia, 
zainetto.  
  
Difficoltà Camminate: FACILI e MEDIE (T - E)   
Le escursioni sono camminate alla portata di tutti con un minimo allenamento, su sentieri o strade secondarie 
senza difficoltà tecniche.  

 
Un vero e proprio “slow travel” partiremo con il mezzo motorizzato più sostenibile: il 
TRENO! Alla scoperta della Cornovaglia è famosa per la bellezza del suo paesaggio: 
spiagge incontaminate, ripide scogliere a picco sul mare, di vaste campagne. 
Partiremo dalla località balneare di Penzance, scopriremo luoghi iconici come St 
Michael's Mount, l'isoletta che durante la bassa marea è collegata alla terraferma. 
Grazie alla corrente del Golfo il clima della Cornovaglia è particolarmente mite e 
sotto le cupole dell'Eden Project troveremo un habitat mediterraneo e addirittura 
una foresta pluviale. Esploreremo pittoreschi villaggi St Ives e Falmouth. 
Cammineremo lungo alcuni tratti del South West coast Path e ci avventureremo 
nella brughiera del Dartmoor National Park.  
  
PROGRAMMA DI VIAGGI  
1° GIORNO: LONDRA 
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo in hotel a Londra. Sistemazione in hotel e resto della giornata 
libera a disposizione per la visita di Londra. 
 
2° GIORNO: LONDRA – PENZANCE – ST MICHAEL MOUNT   
Iniziamo la nostra avventura in treno e partiamo alla volta della Cornovaglia (5 ore circa). Arriviamo a Penzance, graziosa 
e rinomata località balnerare come si può notare dagli edifici georgiani e vittoriani, qui troveremo giardini ricchi di piante 
subtropical e tanti ristorantini lungo Chapel Street dove assaggiare la tipica cucina della Cornovaglia come il Cornish 
Pastry. Rilascio dei bagagli in hotel a St Michael's Mount un'isoletta situata davanti al paese di Marazion, collegata alla 
terraferma solo durante la bassa mare, in cui sorge anche un magnifico castello. Rientro a piedi con una passeggiata di 
circa 2 ore lungo un piacevole percorso che costeggia la costa. Pernottamento.  
 
Difficoltà: FACILE (T) 6 km- cammino 2h  
 
3° GIORNO: SOUTH WEST COAST PATH: DA PORTHCHURMO A SENNEN COVE (colazione) 
Oggi scopriamo la costa della Cornovaglia, terra meravigliosa di promontori e scogliere a picco sull’oceano Atlantico, 
percorrendo a piedi una parte del South West Coast Path. Prendiamo l’autobus fino a Treen dove inizia il nostro trekking  
con un breve percorso di circa 3 km fino al borgo di pescatori di Porthchurmo, cammineremo lungo vaste scogliere di 
granito che riparano piccole insenature inaccessibili, intorno a noi le acque turchesi e il blu profondo del mare. A 
Porthchurno si trova lo scenografico Minack Theatre, un teatro all'aperto sul modello degli anfiteatri dell'Antica Grecia e 
dell'Antica Roma proprio a picco sul mare, visitiamo il teatro e i suoi giardini.  Riprendiamo il tragitto in autobus, un 
susseguirsi di splendidi scorci passiamo per Land’s End la terra più a sud-ovest della Gran Bretagna, una delle punte che 
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delimitano la fine del Regno Unito, seguito da Sennen Cove piccolo villaggio costiero con una deliziosa spiaggia fino ad 
arrivare al distretto delle Miniere della penisola di Penwith  patrimonio Unesco, infine da da Botallack, miniera a picco sul 
mare inizieremo il nostro percorso a piedi attraversando paesaggi magnifici e addentrandoci nella storia di questo terra 
granitica ricca di minerali che affonda le sue radici sin dall’età della pietra, passiamo la miniera di Levant fino ad arrivare 
a quella di Geevor. Rientro in autobus fino a Penzance.  Cena libera e pernottamento. 
Difficoltà: MEDIA (E) 10 km- cammino 4h – dislivello 180 mt 
 
4° GIORNO: ST. IVES  (colazione) 
Prima colazione. Con una breve tratta in treno di 8 minuti arriviamo a ST. Erth da qui aspettiamo la coincidenze per il 
treno per ST. Ives che fa parte della great scenic railways, una breve tratta tra le più scenografiche della Gran Bretagna. 
Ci accoglierà una cittadina incastonata in una baia meravigliosa, passeggeremo lungo i pittoreschi viottoli che ospitano  
animate gallerie, musei d’arte contemporanea, ristoranti e caffè. Dedichiamo la mattinata alla scoperta di questa 
deliziosa cittadina arrivando fino al promontorio dove si trova la cappella di St Nicholas, l’orizzonte è incorniciato dal faro 
di Godrevy che ispirò il famoso romanzo di Virginia Woolf To the Lighthouse. Con una semplice passeggiata di un’ora 
scopriremo le spiagge di Porthmeor, Porthgwidden, Porthminster fino a Carbis Bay dove potremo rilassarci su questa 
bellissima spiaggia ed approfittare per goderci un Cornish Cream Tea un dolce tipico dell’afternoon tea. Rientro a 
Penzance con il treno. Pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO:  FALMOUTH & ROSELAND PENINSULA (colazione) 
In treno partiamo verso Falmouth (circa 1h15) uno dei centri più grandi della Cornovaglia, con il suo porto naturale ha 
giocato un ruolo importante nella storia marittima della Gran Bretagna, contornata da splendide spiagge e bellezza 
naturali lungo i fiumi Helford e Fal.  La città è dominata dal castello Pendennis è una delle più belle fortezze costruite 
da Enrico VIII. Prendiamo il battello e ci trasferiamo a St Mawes nella Roseland Peninsula dove inizieremo un piacevole 
trekking. Nel pomeriggio rientriamo a Falmouth, tempo libero a disposizione per passeggiare lungo i vicoli del centro o 
visitare le gallerie d’arte o il  pluripremiato National Maritime Museum Cornwall che ospita una vasta collezione di 
barche, racconta storie di intrepidi esploratori. Rientra a Penzance in treno. Pernottamento. 
Difficoltà: FACILE (T) 9 km- cammino 4h - dislivello 180 mt 
 
6° GIORNO:  EDEN PROJECT – PLYMOUTH (colazione) 
Trasferimento in autobus privato fino all’Eden Project, costruito in una vecchia cava, all’interno di grandi cupole vengono 
simulati un habitat mediterraneo e una foresta pluviale qui si trovano oltre 100.000 piante provenienti da tutto il mondo.  
Proseguimento verso Plymouth. Proseguiamo per Plymouth città che ha un posto di rilievo nella storia navale britannica, 
nel 1620 i Padri Pellegrini partirono da Plymouth diretti verso l'America a bordo della nave Mayflower.  Plymouth oltre 
ad essere intrisa di storia è una città molto vivace dove non mancano le occasioni per svagarsi o assaggiare un 
bicchierino di gin alla Black Friars Distillery, la più antica distilleria della Gran Bretagna. Sistemazione e pernottamento 
in hotel.  
 
7° GIORNO: DORTMOOR NATIONAL PARK (colazione) 
Oggi dedichiamo la giornata alla scoperta del Dortmoor National Park conosciuto soprattutto per le sue selvagge 
brughiere e le iconiche torri naturali di granito. Il parco è un’antica riserva di caccia reale ed è ricca di leggende e storia, 
i suoi paesaggi hanno ispirato numerosi libri tra cui Sherlok Holmes. Durante la nostra escursione potremo incontrare il 
pony l’animale simbolo del parco che qui vive allo stato brado, scopriremo inoltre villaggi pittoreschi, cascate e luoghi 
fiabeschi. 
Difficoltà: MEDIA (T/E) 6 km- cammino 3h  
 
8° GIORNO:  PLYMOUTH – LONDON 
In mattinata prendiamo il treno che ci porterà a Londra (3 ore circa). Sistemazione in hotel e tempo libero per un’ultima 
passeggiata alla scoperta dei luoghi nascosti della capitale. Pernottamento in hotel. 
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9° GIORNO: LONDRA – RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento libero in aeroporto in base alla partenza del proprio volo di rientro in Italia. 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in treno in Cornovaglia e Devon con il Britrail  
 Autobus da Penzance a Plymouth e autobus per visita del Dartmoor National Park 
 Sistemazione per 8 notti in hotel; guesthouse; b&b in camera doppia  
 Trattamento di pernottamento e prima colazione 
 Escursione con guida al Dortmoor National Park 
 Traghetto per la Roseland Peninsula 
 Nostro Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 (copertura per spese mediche, 

annullamento per messa in quarantena e positività del passeggero in caso di pandemia) 
 Progetto locale 
 Kit viaggio e Guida del Paese 

 

La quota non comprende: 
 Volo internazionale 
 Trasferimento da e per aeroporto 
 Cassa comune per biglietti per trasporti pubblici come autobus in loco 
 Pasti non menzionati  
 Ingresso ai musei non indicati:  

Castello di St Michael Mount 14 £ e barca 2,50 £ (in base agli orari delle maree) 
Mayflower Museum 3,5 £ 
Minack Theatre 8 £ 

 Mance a guide ed autisti 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 1550,00  
 
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 336,00 
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA:       - € 100,00 
DAL 22 AL 30 APRILE 2023 Sconto prenota prima entro il 27/02 
DAL 22 AL 30 LUGLIO 2023 Sconto prenota prima entro il 22/05  
DAL 19 AL 27 AGOSTO 2023 Sconto prenota prima entro il 19/06  
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 Tasse di soggiorno  
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

 
NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
È previsto nostro accompagnatore, l’incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà in hotel a 
Londra. 
Le normative per l’ingresso in Gran Bretagna sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo 
gli adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il 
questionario della Farnesina. 

Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
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In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 
Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 

 
 
 
 


