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TOUR DELL GALLES E INGHILTERRA 
 

 
PARTENZE GARANTITE 2023 CON GUIDA 

PARLANTE ITALIANO 
 

Date di partenza :   22 luglio   5 e 12 agosto 
 

Giorno 1: Italia / Londra 
Arrivo e sistemazione in hotel a Londra(trasferimento dall’aeroporto non incluso). 

 

Giorno 2: Londra - Windsor – Cardiff                 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo 
splendido castello, residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. 
Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del Regno Unito. Visita del 
centro; 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 la vista sulla baia. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e  
pernottamento. 
 

Giorno 3: Pembroke – Tenby 
Prima colazione in hotel. Partenza per il embrokeshire 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. 
Proseguimento per Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, situata 
nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Lungo il percorso ci fermeremo 
a St Govan Chapel*, un piccolo eremo situato in un punto panoramico tra i più 
suggestivi del Galles. Pernottamento a Tenby, cena in hotel. 
* Salvo possibile chiusura della strada di accesso 
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Giorno 4: St Davids – Baia di Cardigan – Aberystwyth 
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. Davids, un piccolo ma prezioso 
centro d'arte unico e pittoresco, circondato da una delle coste più belle d’Europa 
e 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 con sosta per pranzo libero ad Aberaeron, villaggio marinaro. Arrivo nel 
pomeriggio nella cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, centro 
amministrativo e di villeggiatura, e importante sede universitaria. Tempo libero. 
Cena in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 5: Snowdonia National Park – Trenino fino alla vetta dello Snowdon – Museo 
Nazionale dell’Ardesia 
Pranzo libero. Proseguimento 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 del Galles (1.085 m). Pranzo libero. Visita del Welsh Slate Museum, 
dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. In serata, sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
 

Giorno 6:  Caernarfon Castle – Conwy e Llandudno 
Prima colazione in hotel. Partenza per Caernarfon e 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 lungo 
mare a Llandudno, importante centro balneare. Rientro in hotel, per cena e 
pernottamento. 
 

 
Giorno 7: Valle Crucis – Llangollen – Cotswolds – Oxford – Londra 
Prima colazione in hotel e partenza. Attraverso la valle del fiume Dee, dichiarata 
area di eccezionale bellezza naturale, si raggiungerà Llangollen, per una insolita 
esperienza a bordo di una tradizionale imbarcazione a traino sul canale, nel silenzio 
della natura. Stop fotografico all’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 in 
itinerario. Arrivo nel primo pomeriggio nella “città delle guglie sognanti  alle 
prestigiose sedi universitarie in stile gotico. Visita della città con ingresso al Museo di 
Storia Naturale o al Museo della Storia della Scienza. In serata, arrivo a Londra e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento 
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Giorno 8: Londra – Italia 
prima colazione in hotel e check-out (trasferimento in aeroporto non incluso) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA SOLO TOUR 
 
22 LUGLIO E 5 AGOSTO     1.462,00 € 

12 AGOSTO                  1.500,00 € 
 
SUPPL SINGOLA 435,00€ 
 

La quota comprende : 
 7 x pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione. 
 5 x cene tre portate (cene a Londra libere). 
 Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7.  
 Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7. 
 Ingressi: Windsor Castle (St George Chapel non inclusa), 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. 

 assicurazione sanitaria 
 

 

La quota non  comprende : 
Mance, facchinaggio ed extra in genere. 

2 cene a Londra (libere) e tutti i pranzi. 
Trasferimenti aeroportuali. 
Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota include”. 

 

 

 

Sarà da calcolare : 
costo dei voli sulla data prescelta 
trasferimento aeroporto/hotel e viceversa ( primo e ultimo giorno) 

eventuale assicurazione annullamento 
 

 

 

Esempi hotel:           Possono confermarsi gli stessi hotel o similari 
 

Giorno 1: 

Giorno 2: 

Londra 

Cardiff 

Novotel London West 4* 

Copthorne Cardiff 4* 

Giorno 3: 

Giorno 4: 

Giorno 5-6: 

Giorno 7: 

Llanelli 

Aberystwyth 

Nord del Galles 

Londra 

Stradey Park 4* 

Gwesty’r Marine 3* 

Oriel Hotel 3* 

Novotel London West 4* 
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Programma – Il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di 
pernottamento   può variare.   In   caso   di   traffico   intenso,   forza   maggiore   o 

qualsiasi  altro  inconveniente  imprevedibile, l'ordine delle destinazioni del tour e gli 
ingressi alle attrazioni incluse nel programma possono variare o essere invertiti, al 
fine di soddisfare l'obbligo contrattuale. Per gli stessi motivi, le località in cui non sono 

previsti ingressi possono essere rimosse dal programma. 
 

 

 

 

Ingressi – Pacchetto ingressi incluso nella tariffa per persona. Alcune attrazioni 
possono cancellare la prenotazione anche se il gruppo è già stato confermato, 
dando priorità a eventi privati di maggiore portata. Nel caso di cancellazione da 

parte del fornitore, potrà invertire l’ordine delle visite od offrire ingressi alternativi nella 

stessa area. 
 

 

 

Hotels – Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels 
possono essere situati in zone non centrali o nelle aree circostanti. L’Irlanda offre 

pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere 

disponibili solo piccoli hotels 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. Si prega di notare che per la 

categoria 3*, lo standard potrebbe non riflettere quello europeo. Si prega di 
comunicare problemi di mobilità al momento della prenotazione per facilitare 

l’assegnazione delle stanze. Gruppi di 40 persone o più, se necessario possono dover 
essere suddivisi tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Alcuni hotel 
potrebbero offrire solamente la colazione continentale. Per soggiorni di due o più 

notti, il servizio di pulizia della stanza potrebbe essere effettuato solo su richiesta. Per 
garantire il soddisfacimento di ogni richiesta speciale, esse dovranno essere 

comunicate almeno due settimane prima dell’arrivo. 
 

 

 

Autobus - Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9 ore 

giornaliere. Non è possibile estendere il servizio in quanto esso è regolato dalle leggi 

UK ed è relativo al numero massimo di ore di guida permesse all’autista. 
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