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GRAN TOUR del 
GALLES

Durata: 8 giorni/ 7 notti
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1° GIORNO

BENVENUTI A LONDRA
Arrivo in aeroporto a Londra, città cosmo-
polita dove convivono antico e moderno, 
innovazione e tradizione. Trasferimento 
libero in hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 250)

LONDRA - WINDSOR 
CARDIFF
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e partenza per la visita del Castel-
lo di Windsor, il più grande ed antico ca-
stello abitato al mondo, residenza estiva 
della famiglia reale. La suggestiva cornice 
del castello racchiude 900 anni di storia 
britannica. Disposto su un’area di quasi 
11 ettari ospita: il Palazzo Reale, la Cap-
pella, le abitazioni e le sedi di lavoro del 
personale di corte. All’interno si trovano i 
magnifici Appartamenti di Stato, arreda-
ti con alcune tra le più belle opere d’arte 
della Royal Collection, come i dipinti di 
Rembrandt, Rubens, Canaletto e Gain-
sborough. La cappella di St. George è uno 
dei più preziosi esempi di architettura 
gotica in Inghilterra e dimora spirituale 
dell’Order of the Garter, il più antico or-
dine cavalleresco britannico istituito nel 

1348 da Edoardo III. La Cappella accoglie 
le tombe della Regina Elisabetta II e del 
Principe Filippo. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Cardiff, capitale del Galles e 
più giovane capitale del Regno Unito. 
La città si è sviluppata enormemente 
durante il XIX secolo grazie all’industria 
mineraria e al porto; è sede di un famoso 
castello costruito nel 1081 sulle rovine di 
un preesistente forte romano, il cui occu-
pante più famoso fu Roberto I di Norman-
dia che vi rimase prigioniero per ordine 
del fratello Enrico I d’Inghilterra dal 1106 
al 1134. Visita del centro con gli edifici 
storici dalle facciate in pietra di Portland, 
il Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, 
sede del governo gallese, il Castello con 
la splendida Torre dell’Orologio, simbolo 
della città. Al termine della visita siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO (km 170)

CARDIFF – PEMBROCKE – 
TENBY/LLANELLI
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Pembrokeshire Coast National Park, 
uno dei tratti costieri più affascinanti 
della Gran Bretagna. All’arrivo a Pem-
brocke, visita del castello della dinastia 
dei Tudor, risalente al 1093. Pranzo libe-
ro. Proseguimento per Tenby, deliziosa 
cittadina di mare ricca di storia adagiata 
nella parte occidentale della Baia di Car-
marthen. Sistemazione in hotel in zona 

Tendby/Llanelli. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 170)

TENBY - ST. DAVID’S - BAIA DI 
CARDIGAN - ABERYSTWYTH
Prima colazione in hotel. Al mattino si 
raggiunge St. David’s, prezioso centro 
d’arte circondato da una delle coste più 
belle d’Europa, meta preferita di artisti, 
viaggiatori e pellegrini. Visita della Catte-
drale di Saint David risalente al VI secolo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento in direzione della Baia di Cardi-
gan con sosta ad Aberaeron, villaggio 
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TOUR ESCORTED  

Pembrokeshire

I  l Galles è un paese ricco di straordinari castelli, scenari 
naturali senza eguali, città giovani e dinamiche. Caratteriz-
zato da un territorio punteggiato da centinaia di fortezze, di-
more storiche, valli, maestose montagne e tranquille zone di 
campagna, è una destinazione per chi ama la natura, la sto-
ria e le leggende, a partire da quella dell’ “Iron Ring”, l’Anello 
di Ferro, fatto costruire a scopi difensivi da Edoardo I, lungo 
il quale sono allineati i castelli più importanti della nazione. 
Un tour completo dalla giovane capitale Cardiff ai castelli più 
importanti, dal famoso treno a vapore che porta alle casca-
te del Mynach, all’isola di Anglesey e al Parco Nazionale di 
Snowdonia, le zone montuose e i paesaggi incantati.

Pembrokeshire Coast National Park
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marinaro dell’estrema punta della peni-
sola di Llyn con i bei panorami di Myntdd 
Mawr. In serata arrivo ad Aberystwyth e 
tempo ibero. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

5° GIORNO (km 205)

SNOWDONIA PARK - CHESTER
Prima colazione in hotel. Partenza verso il 
nord del Galles attraverso lo Snowdonia 
National Park, con soste nei caratteristi-
ci 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 (1.085 
m). Pranzo libero. Proseguimento fino 
ad arrivare a Llanberis per la visita del 
Welsh Slate Museum, dedicato alla sto-
ria dell’estrazione dell’ardesia. In serata 
sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

6° GIORNO (km 145)

CAERNARFON - CONWY - 
LLANDUDNO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Caernarfon e visita del castello, splen-
dido maniero sull’acqua, uno dei monu-
menti medioevali più apprezzati. Pranzo 
libero. Prosegumento per la visita di 
Conwy dove si trovano un’altro spendi-
do castello, un antico ponte sospeso e la 
casa più piccola del Regno Unito. Passeg-
giata lungo il mare a Llandudno, impor-
tante centro balneare. Rientro in hotel. 

Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 360)

LLANGOLLEN - OXFORD - 
LONDRA
Prima colazione in hotel. Attraverso la 
valle del fiume Dee, dichiarata area di 
eccezionale bellezza naturale, si rag-
giungerá Llangollen per una insolita 
esperienza a bordo di una tradizionale 
imbarcazione a traino sul canale, nel si-
lenzio della natura. Stop fotografica alla 
Abbazia cistercense di Valle Crucis. Pro-
seguimento verso sud, lasciando il Galles 
e raggiungendo il famoso paesaggio col-
linare dei Cotswolds, attraverso il quale 
arriveremo ad Oxford. Pranzo libero du-
rante il percorso. Arrivo nel primo pome-
riggio nella “città delle guglie sognanti”, 
grazie alle prestigiose sedi universitarie 
in stile gotico. Visita della città con in-
gresso al Museo di storia Naturale o al 
Museo della Storia della Scienza. In sera-
ta arrivo a Londra e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI LONDRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero in aeroporto. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella).

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA

LONDRA Holiday Inn 
London West

CARDIFF Copthorne Cardiff 

LLANELLI Stradey Park

ABERYSTWYTH Gwesty’r Marine

NORD DEL 
GALLES Hotel Oriel

(o struttture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI INCLUSI

Windsor: castello (Cappella di St. George 
non inclusa) • Pembroke: castello • st. david: 
cattedrale • aberystWyth: Treno a vapore • 
Devil’s Bridge Falls • Caernarfon: castello • 
Welsh Slate Museum • Battello a traino sul 
canale a LLangoLLen • oxford: Museo di storia 
Naturale o Museo della Storia della Scienza 

 SITI UNESCO
Caernarfon: Castello

 NOTE
Possibilità di abbinare il Tour Galles ad un 
soggiorno a Londra prima o dopo il tour: 
informazioni e quotazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con prima colazione 

• Trattamento pasti come da programma (5 
cene in hotel dal 2° al 6° giorno) 

• Visite guidate come da programma
• Ingressi a siti e musei come da programma
• Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma dal 2° al 7° giorno

• Accompagnatore/ Guida locale parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno durante le visite 
guidate

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in programma 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TOUR ESCORTED cod: GTEV

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote p.p. in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

Riduzione terzo letto bambini 2 - 11 anni in camera con 2 adulti: € 300.
Riduzione terzo letto adulto: € 25.
Notte pre/post tour in hotel a Londra: su richiesta al momento della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 168
Tasse aeroportuali:   da € 100 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

LUGLIO 22 1.609

AGOSTO 5 1.609

12 1.659

Supplemento camera singola 480

London Heathrow: Auto (max. 3 passeggeri)  € 95 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 110
 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 180
 London City:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 120 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 140
 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 195
London Gatwick: Auto (max. 3 passeggeri)  € 140 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 160
 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 225
London Luton: Auto (max. 3 passeggeri)  € 150 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 165
 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 235
London Stansted: Auto (max. 3 passeggeri)  € 170 - Auto (max. 4 passeggeri)  € 190
 Minivan (max. 8 passeggeri)  € 260

Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


