
Unità Pastorale “La Riviera del Po” 

Parrocchie di Bonizzo, Borgofranco, Carbonara, Felonica, Quatrelle, Malcantone, 

Moglia di Sermide, Santa Croce e Sermide  

 

Sabato 27 aprile: BOLOGNA – LONDRA 

Partenza per Londra con voli di linea. Arrivo a Londra verso le 9.30 e incontro con 

la guida parlante italiano. Intera giornata dedicata alla visita di Londra. Iniziamo dal 

West End, sede della corte e del governo, con gli esterni dei principali monumenti: 

Buckingham Palace, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Pranzo libero a Covent 

Garden, un tempo mercato ortofrutticolo e oggi quartiere colorato e trendy animato 

da ristoranti chic, caffè, bancarelle e boutique di tendenza. Nel pomeriggio visita 

dell’Abbazia di Westminster e alle 15.00 partecipazione alla santa celebrazione 

della comunione (Coro). Celebrazione della Santa Messa. Trasferimento in albergo e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel a Londra. 

  

Domenica 28 aprile: LONDRA 

Prima colazione in hotel. Visita del British Museum. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

Crociera sul battello dal Westmister alla London Tower. Visita del Tower of 

London: sito UNESCO che custodisce il Tesoro della Corona. All´interno della torre 

di Londra sosteremo presso la cappella di St. Peter dove è custodita la tomba di 

Tommaso Moro. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

  

Lunedì 29 aprile: LONDRA – STONEHENGE – SALISBURY – TORQUAY  

Colazione, partenza dall’hotel con guida e pullman per la visita del sito UNESCO 

di Stonehenge e visiteremo uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti 

d ' Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. 

Raggiungeremo successivamente Salisbury, dove con la guida visiteremo 



la Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. 

Ritorno nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento a Torquay o dintorni. 

  

Martedì 30 aprile: TORQUAY – BUCKFASTLEIGH – DARTMOOR NATIONAL 

PARK – PLYMOUTH - CORNWALL 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Il quarto giorno inizierà con 

una breve fermata nella cittadina conosciuta per le sue spiagge e il suo porto 

turistico, per poi proseguire verso Buckfastleigh dove ci aspetterà una visita nella 

sua bella abbazia di Buckfast. Questo è l'unico monastero medievale inglese che è 

stato restaurato e utilizzato ancora per il suo scopo originale, Buckfast Abbey è una 

delle gemme nascoste del Devon. Continueremo il nostro tour all’interno del parco 

nazionale di Dartmoor National Park; famoso per i reperti preistorici di cui è 

ricco e per il suo parco che ispirò Arthur Conan Doyle una delle avventure più 

apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes “Il mastino dei Baskerville”. Sarà 

possibile fare degli stop all’interno del parco nazionale, per esempio a Postbridge e 

nel Merrivale Prehistoric Settlement. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo 

verso Plymouth per uno tour panoramico in autobus. La cittadina è stata in passato 

la più grande base navale e la seconda per importanza della Royal Navy. Cena e 

pernottamento in zona Cornovaglia. 

  

Mercoledì 1° maggio: CORNOVAGLIA: ST. MICHAEL’S MOUNT – ST. IVES 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Questo giorno sarà dedicato 

alla visita dell’isoletta di St Michael’s Mount dove visiteremo la fortezza e se la 

marea lo permette potremo camminare fino all’isola attraverso una lingua di terra, 

altrimenti sarà necessario raggiungere l’isoletta via traghetto. Nel pomeriggio 

proseguiremo verso St.Ives cittadina che si affaccia sulla costa ovest della 

Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Momento di 

meditazione sull’oceano davanti al Faro che ispirò Virginia Woolf nel suo celebre 



romanzo “Gita al faro”. Torneremo in zona Cornovaglia dove ceneremo e 

alloggeremo in hotel. 

  

Giovedì 2 maggio: CORNOVAGLIA: TINTAGEL E LE TERRE DI RE ARTU’ 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman Nella giornata di oggi 

visiteremo Tintagel e l’omonimo castello medievale, dove scopriremo i legami con 

le leggendarie storie di Re Artù. Nel pomeriggio proseguiremo verso Bristol con 

uno stop per visitare la Cattedrale di Wells famosa per essere la prima grande 

cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la 

massima espressione. Continuiamo verso Bristol città nella quale ceneremo e 

pernotteremo. 

  

Venerdì 3 maggio:  BRISTOL – BATH – OXFORD – LONDRA 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman Ultima giornata di tour prima 

di ritornare a Londra. Tour panoramico di Bristol prima di dirigerci verso la città di 

Bath che ospita un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath; questo è 

riconosciuto come sito dell’UNESCO. Nel pomeriggio ci sposteremo in 

direzione Oxford, sede della più antica università del regno, tour panoramico e 

visita del centro Spirituale “The International Centre of Newman Friends”, dedicato 

al Cardinale Newman. Sosta per un momento di approfondimento sulla figura del 

grande pensatore e uomo di Dio. Proseguimento per Londra. Cena in un pub tipico. 

Pernottamento a Londra. 

  

Sabato 4 maggio: LONDRA – BOLOGNA – SERMIDE 

Prima colazione in albergo. In tarda mattina trasferimento a Windsor e visita del 

Castello proprietà della sovrana. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo 

utile per le operazioni di imbarco sul volo di rientro per Bologna. Proseguimento in 

bus riservato per Sermide.  



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (minimo 40 paganti)                     € 1.790,00 

SUPPLEMENTO: camera singola                                               €    390,00 

 

La quota comprende: Trasferimento per/da l’aeroporto di Bologna in pullman 

privato - Voli di linea British Airways - Tasse aeroportuali - Assistenza aeroportuale 

– Sistemazione in hotel 4* con trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° 

giorno alla colazione dell’8° giorno - Guida per tutto il tour – Ingressi come da 

programma (il valore degli ingressi ammonta ad € 100,00 per persona) – 

Pullman privato per tutto il tour - Assicurazione medico – bagaglio, mance. 

La quota non comprende: Pranzi - Bevande ai pasti – Facchinaggio - Assicurazione 

contro annullamento - Extra di carattere personale – Tutto quanto non 

espressamente previsto sotto la voce “la quota comprende”. 

 

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo di adesione e consegnarlo 

unitamente al versamento di un acconto di € 400,00 entro il 10 gennaio 2019. Il 

saldo dovrà essere effettuato a consegna documenti. 

 
 

Per informazioni e iscrizioni: 

 

Don Giampaolo Ferri           

Tel. 0386.61248   

 

SANT’ANSELMO VIAGGI     

P.zza Sordello 15  

Tel. 0376/319506    



pellegrinaggi@diocesidimantova.it 

  

Organizzazione Tecnica Sant’Anselmo Viaggi 

 

http://www.diocesidimantova.it/

