AT

GRAN TOUR DEL GALLES

Pembroke Castle

Partenze garantite da Londra a Londra
Tour in pullman con guida in italiano, di 8 giorni / 7 notti
Trattamento di prima colazione e 5 cene
Hotel 3 e 4 stelle

Partenze 2022
AGOSTO: 6, 20
1° giorno – sabato
LONDRA
Arrivo a Londra e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma prenotabile su base
individuale). Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
2° giorno – domenica
LONDRA / WINDSOR / CARDIFF
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido
Castello di Windsor, il più famoso dei castelli d’Inghilterra, ancora oggi dimora principale della
famiglia reale. Si sviluppa in un’area di 48000 metri quadrati, tra giardini ed una campagna
piacevole. Gli appartamenti di Stato contengono tra le più belle collezioni d’arte del mondo.
Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del Regno Unito, città piena di
fascino. Si vedranno gli esterni del Castello con la splendida Torre dell’Orologio, simbolo della
città, e la Cardiff Bay, con la sede del governo gallese, il Teatro dell’Opera e il panorama sulla baia.
Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno - lunedì
PEMBROKE / TENBY
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti
costieri più affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a Pembroke e visita del castello della dinastia

dei Tudor, risalente al 1093. Pranzo libero. Trasferimento a Tenby, deliziosa cittadina di mare
ricca di storia, adagiata nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Lungo il percorso, sosta a
St Govan Chapel*, un piccolo eremo situato in un punto panoramico tra i più suggestivi del
Galles. Arrivo a Tenby, cena e pernottamento in hotel.
*Salvo possibile chiusura della strada di accesso.
4° giorno - martedì
ST. DAVID’S / BAIA DI CARDIGAN / ABERYSTWYTH
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David’s, un piccolo ma prezioso centro
d’arte unico e pittoresco, circondato da una delle coste più belle d’Europa, meta preferita di artisti,
viaggiatori e pellegrini. Visita della cattedrale di Saint David, che esiste sin dal VI secolo. Si
prosegue lungo la costa verso la Baia di Cardigan. Sosta per il pranzo libero ad Aberaeron,
villaggio marinaro dell’estrema punta della penisola di Llyn, da cui si godono bei panorami sulla
montagna di Mynydd Mawr. Nel pomeriggio si giunge ad Aberystwyth, storica cittadina
mercantile, luogo di villeggiatura ed importante sede universitaria. Tempo libero. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno – mercoledì
SNOWDONIA NATIONAL PARK / TRENINO FINO ALLA VETTA
DELLO SNOWDON / MUSEO NAZIONALE DELL’ARDESIA
Prima colazione in hotel. Partenza verso il nord del Galles, attraverso lo Snowdonia National
Park, con soste nei caratteristici paesini di montagna fino ad arrivare a Llanberis, da dove il
trenino tradizionale ci porterà sulla vetta dello Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra (m.
1.085). Pranzo libero. Visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione
dell’ardesia. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno – giovedì
CAERNARFON CASTLE / CONWY E LLANDUDNO
Prima colazione in hotel. Partenza per Caernarfon. Visita del castello , splendido maniero
sull’acqua, uno dei monumenti medioevali più apprezzati. Pranzo libero. Proseguimento per la
visita di Conwy, dove si trovano un altro splendido castello, un antico ponte sospeso e la casa più
piccola del Regno Unito. Passeggiata lungomare a Llandudno, importante centro balneare.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno – venerdì
VALLE CRUCIS / LLANGOLLEN / OXFORD / LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso la valle del fiume Dee, dichiarata area di eccezionale
bellezza naturale. Si raggiungerà Llangollen, per un’insolita esperienza a bordo di una
tradizionale imbarcazione a traino sul canale, nel silenzio della natura. Stop fotografici alla
Abbazia cistercense di Valle Crucis. Proseguimento verso sud, lasciando il Galles e raggiungendo
il famoso paesaggio collinare dei Cotswolds, attraverso il quale arriveremo ad Oxford. Pranzo
libero durante il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio ad Oxford, “città delle guglie sognanti”
che rievoca gli antichi collegi, le storiche sedi universitarie, le magnifiche librerie e i grandi nomi
della cultura anglosassone. Visita della città con ingresso al Museo di Storia Naturale o al Museo
della Storia della Scienza. In serata, arrivo a Londra. Sistemazione in hotel, cena libera e
pernottamento.
Possibilità di partecipare al Medieval Banquet (cena con spettacolo, facoltativa e non inclusa nel
pacchetto).
8° giorno – sabato
LONDRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero per il proprio aeroporto di partenza (trasferimento
non incluso ma prenotabile su base individuale).

NB:







Per ragioni tecniche, l’ordine delle visite e dei pernottamenti potrebbe variare, mantenendo
inalterati il programma e le visite (tranne in caso di chiusura non preannunciata
dell’attrazione).
Le strade in Galles sono strette e poco scorrevoli; ciò può comportare un dilatamento dei
tempi di percorrenza. In caso di traffico intenso, le località che non prevedono ingressi
potrebbero essere omesse dal programma.
Le località indicate per i pernottamenti sono indicative e gli hotel possono essere ubicati in
zone non centrali o in località limitrofe.
Le strutture alberghiere in Galles sono molto basiche ed in stile tradizionale, in genere di
dimensioni medio-piccole. Per la categoria 3*, lo standard potrebbe non rispecchiare quello
europeo. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotel a gestione familiare, in cui le
camere hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non
sempre dispone di ascensori e spesso non dispone di aria condizionata.

Quota per persona, solo tour

€ 995

(voli dall’Italia non inclusi, su richiesta)
Supplemento singola € 380
Riduzione tripla adulto, in totale: - € 53
Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: riduzione del 25% sulla tariffa adulto.
NB: Disponibilità limitata di triple e singole alle tariffe indicate. Sono possibili ulteriori
supplementi per triple e singole extra una volta terminato l’allotment iniziale.
Cambio applicato: 1 GBP = 1,170 EUR

PACCHETTO INGRESSI £ 89 = € 105 per persona, obbligatorio, acquistabile solo in
anticipo in agenzia. Include:
Windsor Castle (St George Chapel non compresa), Pembroke Castle, St Davis Cathedral, trenino
a/r su Snowdon,, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, battello a traino sul canale a
Llangollen, Museo di Storia Naturale o Museo della Storia della Scienza a Oxford.
Extra facoltativi:
 Medieval Banquet £ 50 = € 59 per persona (pagamento in loco alla guida o in agenzia alla
prenotazione, soggetto a disponibilità, trasferimenti non inclusi): spettacolo ispirato alle
cene della corte di Enrico VIII, con acrobati, contorsionisti, canzoni e musiche medievali dal
vivo e cena medievale di 4 portate con bevande incluse (vino o birra).

Hotel programmati o similari della stessa categoria:
1° giorno - Londra
2° giorno - Cardiff
3° giorno – Llanelli
4° giorno - Aberystwyth
5° e 6° giorno – Nord del Galles
7° giorno - Londra

Copthorne Chelsea 4* o simile
Clayton Cardiff 4* o simile
Stradey Park 4* o simile
Gwesty’r Marine 3* o simile
Oriel 3* o simile
Copthorne Chelsea 4* o simile

La quota di partecipazione include:







7 pernottamenti in hotel 3*/4*, in camere doppie con servizi;
7 prime colazioni;
5 cene a tre portare in hotel, dal giorno 2 a giorno 6 (cene a Londra libere);
Pullman privato per l’intera durata del tour, da giorno 2 a giorno 7;
Guida in italiano per l’intera durata del tour, dal giorno 2 a giorno 7;
Assicurazione medico-bagaglio.

La quota di partecipazione non include:







I trasferimenti dagli aeroporti di Londra all’hotel e viceversa;
I pasti liberi;
Le bevande ai pasti;
Gli ingressi (vedi la voce “pacchetto ingressi”);
Le visite e le escursioni facoltative;
Il volo aereo dall’Italia per Londra e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la
nostra agenzia al momento della richiesta).

Prezzi dei trasferimenti privati dagli aeroporti di Londra all’hotel e viceversa:
Da 2 persone

1 persona

Aeroporti di Gatwick,
Luton, Stansted

€ 149

€ 222

Aeroporto di Heathrow e City

€ 122

€ 196

Tariffe per persona andata
e ritorno

Documenti richiesti: Passaporto, in corso di validità.
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della
prenotazione):
- 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie
preesistenti.
- 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche
malattie preesistenti.

Programma aggiornato al 21/6/2022

