
Londra e
Cornovaglia

2 - 9 Luglio 2011



1° Giorno
Sabato - 2 Luglio 2011

Partenza da Milano Linate con volo British Airways n. BA563 ore 15,55
Arrivo a Londra Heathrow ore 17,05

Transfer verso l’albergo Holiday Inn Regent Park.

Ore 19,30 incontro con il gruppo
e Francesca la nostra accompagnatrice.

Dopo la cena in hotel, un breve giro nei dintorni, tanto per cominciare a respirare l’aria di
Londra e poi a nanna.

Albert Memorial
in Hyde Park

2° Giorno
Domenica - 3 Luglio 2011

Dopo la prima colazione si parte per il
giro turistico di Londra

- un po’ in pullman e un po’ a piedi -
ci farà da guida Maria

(è originaria della Calabria ed ha un buffo
modo di parlare,

un italiano con forte accento calabrese
ed un po’ inglese)



Teatro
Royal Albert Hall

Wellington Arch



Purtroppo non ricordo il
nome di tutti i monumenti
e palazzi fotografati

Trafalgar square





L’Abbazia di
Westminster

Il Big Ben
e alle spalle
il London Eye



I Giardini di
Buckingham Palace



L’uscita della scorta per il
cambio della guardia a
Buckingham Palace

Fra i cadetti, anche uno di
origine extra europea,
una vera conquista,
considerati i pregiudizi

degli inglesi



Uno strano veicolo:
è un anfibio

fa il tour della città e poi...
... un bel tuffo nel Tamigi

e... il tour prosegue sul fiume

C’è una folla immensa ad
assistere al cambio della

guardia, il piazzale davanti a
Buckingham Palace è

gremito, si fa fatica a passare,
e riesco a fotografare solo da
lontano e in mezzo ad un

mare di teste



Riprendiamo il
giro con il
pullman

La guida dice che a Londra
non è difficile incontrare una
volpe, un artista del luogo ha
pensato bene di dedicarle un

monumento in paglia



Ed eccoci arrivati al mercato
di Covent Garden,

qui facciamo sosta per il pranzo
ed abbiamo un po’ di tempo
libero per girare per il mercato
coperto, ci sono negozi
interessanti, fra questi
“La casa del tè”,

c’è un vasto assortimento, ne
compro una scatola per Laura

Un tipico pub

Il mitico London Bridge

Un grattacielo di forma
innovativa, opera di un
architetto svizzero, viene
chiamato cetriolo oppure

supposta.
La sua forma ovoidale è stata
studiata per consentire di

aumentare lo spazio abitativo
rispetto ad una ristretta
superficie al suolo



Resti di mura romane

Dopo il pranzo andiamo a
visitare la

Torre di Londra
che in realtà è un insieme di

diverse torri,
più che altro è un castello.
All’interno ci sono sculture in

filo metallico che
rappresentano leoni, scimmie

ed altri animali



All’interno della
London Tower
ci sono varie

persone in costume



Dopo la cena in hotel,
ritorniamo verso il centro per

un giro sulla ruota
panoramica

il “London Eye”, era stata
costruita per celebrare il

nuovo millennio poi doveva
essere demolita, ma visto
l’interesse del pubblico e gli

incassi......





Vista dalla ruota
panoramica



L’ingresso di China Town

Prima di rientrare in hotel
un breve giro in pullman
per vedere un po’ di vita

notturna.

Westminster ed il Big Ben
in versione notturna

Waterloo Station.
La stazione da cui partivano gli

Eurostar per la Francia, ora partono
da altra stazione.

I francesi non erano molto contenti
del nome di questa stazione,
...visti i precedenti storici...



3° Giorno
Lunedì - 4 Luglio 2011
da Londra a Bristol

Dopo la prima colazione
partenza per la visita a

Stonehenge
sito UNESCO che risale all’età
del ferro, circa 5000 ani fa



I fori dove c’era il primo
cerchio fatto con pali in

legno





Ho fotografato Stonehenge
da tutti i lati,

era da parecchio tempo che
desideravo visitare questo
sito, ora sono proprio

soddisfatta



Una foto così non
sarei mai riuscita a

farla!!



Dopo la visita a Stonehenge
partenza per Bath,

città fondata dai Romani nel
60 a.C. con il nome di Aque
Sulis, si trova nella vallata del
fiume Avon, vi si trovano
sorgenti a 46 gradi.
Anche questa località è
patrimonio UNESCO

Un’imponente piazza circolare
circondata da edifici circolari
altrettanto imponenti

L’ingresso dei bagni reali



L’interno delle Terme



Alcuni particolari di epoca
romana all’interno delle Terme

Una vasca interna,
tanto per cambiare
il fondo è pieno di

monetine, un’usanza che
non condivido perché

penso che l’ossidazione del
metallo possa recare danni



L’Abbazia di Bath

Nel 1090 Il Vescovo normanno John
de Villula fonda la nuova Cattedrale

di Bath.
Nel 1499 la cattedrale è in rovina,
in sostituzione viene fondata

l’attuale Abbazia.
Durante la guerra subisce gravi

danni.
Fra il 1991 ed il 2000 viene ripulita

e restaurata

Il nuovo altare



La decorazione interna è veramente
spettacolare, sembra impossibile che siano
riusciti a realizzare dei fregi così raffinati



Anche le vetrate sono
magnifiche





Una serie di ricami di
un’artista locale illustrano
momenti della vita di Gesù



In serata arriviamo a Bristol
Hotel Holiday Inn City Centre,
dopo cena faccio un breve
giro nei dintorni e ne

approfitto per fotografare una
piccola falce di luna

4° Giorno
Martedì - 5 Luglio 2011

da Bristol a Lostwithiel
prima tappa

Wells



La Cattedrale di Wells

Sulla facciata ovest
- datata 1209-1250 -

sono presenti più di 300 statue





L’ingresso al vecchio
convento

L’interno del vecchio
convento,

le “celle” sembrano delle mini
villette a schiera con giardino



L’interno è magnifico

Il Chiostro

Per poter fare
fotografie
all’interno si

deve
acquistare il
bollino:
2 sterline



La nostra guida per la visita alla Cattedrale
di Wells, si chiama Austin e parla molto
bene l’italiano, ci illustra il particolare
dell’arco a forbice ideato nel medioevo

(1338-1348) per evitare lo sprofondamento
delle fondamenta della torre.

Anche l’orologio astronomico è di epoca
medioevale, a dire il vero non è molto

preciso, visto che ieri sera ho fotografato la
luna in fase crescente



Il coro

ancora un particolare
dell’orologio

Una delle magnifiche vetrate





All’esterno della Cattedrale,
come di consueto,
c’è il cimitero

La scala che porta alla sala
capitolare, dove si svolgevano
i processi e si prendevano
decisioni importanti



Dopo la Cattedrale di Wells,
ci spostiamo a Glastonbury,
per la visita all’Abbazia.

Alcuni scorci fioriti



L’ingresso della
Glastonbury Abbey

Secondo la
tradizione l’Abbazia
è stata il primo

Santuario Cristiano
delle Isole Britanniche.

Fu distrutta da un incendio nel
1184.

Nel 1539 il monastero completamente
ricostruito, fu soppresso.



Glastonbury è un luogo ricco di
miti e leggende, la più

suggestiva narra che Giuseppe
d’Arimatea, zio della Vergine
Maria, per le sue attività di

mercante ebbe modo di recarsi a
Glastonbury e in un’occasione
portò con sé Gesù quando era

ancora fanciullo.

Dopo la morte di Gesù
Giuseppe d’Arimatea ritornò a
Glastonbury portando il Santo
Graal e costruì una cappella,

per custodirlo.

Glastonbury viene anche
identificata con l’isola di
Avalon la mitica isola di

Re Artù e considerata dai Celti
il punto di passaggio dell’asse

del mondo



Durante la visita all’Abbazia abbiamo
avuto come guida un personaggio

veramente pittoresco che si dichiara uno
degli ultimi leggendari cavalieri,
ora ci sta mostrando quella che la

leggenda considera la tomba di Re Artù

La cucina dell’Abate



Questo è un posto pieno di leggende, anche
questo albero ha la sua. Si dice che Giuseppe
d’Arimatea al suo arrivo a Glastonbury piantò
nel terreno il suo bastone per indicare il
luogo dove si sarebbe fermato. Il bastone

cominciò a germogliare e fiorì nel
“Biancospino di Glastonbury o Spina Santa”.
Sarebbe questo il motivo per cui questo

ibrido cresce solo nel raggio di alcune miglia
attorno a Glastonbury. Fiorisce 2 volte
l’anno: nei periodi di Natale e Pasqua.

Ogni anno viene tagliata una spina e inviata
alla regina per ornare la sua tavola di Natale.

Le catene delimitano il punto
dove sorgeva l’altare

maggiore



Per cena arriviamo a Lostwithiel,
(l’antica capitale della Cornovaglia)

l’albergo non è gran che.
Dopo cena faccio un giretto per tirare

l’ora di andare a dormire,
il paese è piccolo si fa in fretta a vedere
tutto. Nel piccolo cimitero intorno alla

chiesa ci sono tombe del 1600

5° Giorno
Mercoledì 6 Luglio 2011

oggi visiteremo alcune suggestive
località della Cornovaglia

prima tappa St. Michael’s Mount si trova sulla Manica proprio di
fronte a Mont Saint Michel in

Francia, sembra incredibile, sono
praticamente due isole gemelle.
Nell’XI secolo viene costruita

un’abbazia benedettina; all’epoca
della soppressione dei monasteri
fu trasformata in fortezza.
Nel 1650 l’isola-penisola fu

acquistata da Sir John St Aubyn,
i discendenti trasformarono le
precedenti costruzioni in una

sontuosa residenza.
L’isola è raggiungibile in barca da
Marazion o a piedi lungo una
strada a ciotoli durante la bassa

marea.





Seconda tappa
St. Ives

è un piccolo paesino, il parcheggio dei pullman è
alla periferia, raggiungiamo il centro con un

pulmino

La volta della chiesa ricorda la chiglia di una
nave, ho avuto occasione di vedere questo stile

in alcune chiese francesi della Bretagna



Tintagel
Avremmo dovuto visitare le
rovine del Castello sul

promontorio di Tintagel di
fronte all’oceano.

Purtroppo il tempo è infame,
pioggia e vento fortissimi e
quindi per motivi di sicurezza
la scalinata che sale al
Castello viene chiusa.

Il castello di Tintagel è
considerato il leggendario
luogo di nascita di Re Artù e
viene identificato con la

mitica Camelot

Per fortuna smette di piovere
e riusciamo a fare almeno
una passeggiata sulla
spiaggia, una foca fa
capolino fra le onde



La “Grotta di Merlino”
passa sotto il promontorio e sarebbe possibile
andare dall’altra parte ad ammirare l’oceano.

Mi avventuro, ma subito mi accorgo che la marea
sta montando e mio malgrado devo tornare

indietro.



Come ottimizzare i servizi:
Ufficio Postale e Banca nel

medesimo luogo.
Inoltre l’Ufficio Postale è
anche un piccolo emporio,
vende giornali, bibite,

merendine, giocattoli, articoli
di cancelleria, ecc.

6° Giorno
Giovedì 7 Luglio 2011
Continuiamo il giro della

Cornovaglia

Prima tappa
il fiordo di Fowey
(si pronuncia Foy)



Fowey è stata resa
famosa anche dalla
scrittrice Daphne Du
Maurier che vi ha

ambientato numerosi
suoi romanzi





Il decoro della pavimentazione
sembra fatto con lamelle di
ardesia messe in verticale

La torre della chiesa
e il castello



Ancora angoli suggestivi di
Fowey



Angoli fioriti a Fowey

Ed eccoci a Eden Project, un
vastissimo parco botanico creato
in un avallamento formatosi in
seguito allo sfruttamento di una

cava di caolino



Le grandi bolle si chiamano
Biomi,

al loro interno sono stati ricreati
gli ambienti della foresta tropicale
e del bacino mediterraneo.
Ci sono circa 100.000 piante.

I Biomi sono le più grandi serre al
mondo, la più grande è alta

quanto 11 autobus a due piani e
larga 24

C’è anche un ristorante, per pranzo
oggi prendo uno scone (panino
dolce morbido con uvetta) con
burro, marmellata e thè all’inglese

(più che un pranzo è una
colazione), ma ho deciso di
assaggiare un po’ di tutto.

Nei giorni scorsi ho pranzato con i
Cornish pasties (sono simili ai

panzerotti). Il ristorante utilizza in
maggior parte ingredienti prodotti

localmente.



Ci sarebbe la possibilità di
percorrere una lunga scalinata per
ammirare l’interno del Bioma
dell’alto, sarebbe bello e

interessante, ma rinunciamo, per
una serie di buoni motivi, ci
vorrebbe troppo tempo, fa già
troppo caldo in basso, chissà in
alto, ma soprattutto non abbiamo
voglia di fare questa sfacchinata

Piante e fiori all’interno del
Bioma tropicale





Due addetti al lavoro per la pulizia delle vetrate,
hanno l’imbragatura di sicurezza modello alpinismo.



Ultima tappa della giornata
Polperro







Nel parco del Dartmoor



Rougemont Thistle Hotel
Exeter

7° Giorno
Venerdì 8 Luglio 2011
da Exeter a Londra
Prima tappa Salisbury



Scorci pittoreschi di Salisbury



La Cattedrale
di Salisbury



La Cattedrale è imponente,
non è facile farla stare tutta in

una foto.
Il primo tracciato risale al

1197

L’altra facciata
La guglia è alta 123 metri



Anche il chiostro ha una
estensione notevole

è il più grande della Gran
Bretagna

Il plastico di come avrebbe
potuto essere l’antica Sarum,
peccato che il sito non sia

incluso nel tour
(si trova a pochi kilometri da

Salisbury



L’orologio medievale, risale al 1386 è il
più antico orologio funzionante al

mondo, annuncia solo il cambio dell’ora



Anche gli scanni del coro
vantano un primato di

longevità,
risalgono al 1236 circa



Ecco un altro primato della Cattedrale:
al suo interno si trova l’esemplare

meglio conservato dei quattro originali
della Magna Carta, anno 1215



Poultry Cross





Un tipico pub

La piazza di
Buckingham Palace
di sera, senza folla

Westminster Cathedral



Al piano terra un salone in stile egizio,
colonne decorate con geroglifici

8° Giorno
Sabato 9 Luglio 2011
ultimo giorno a Londra,

abbiamo deciso di passare la mattinata da
Harrod’s e lo facciamo alla grande,

andata e ritorno in taxi




