
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenze garantite MINIMO 02 PARTECIPANTI:  

26 GIUGNO / 24 LUGLIO / 7 - 14 -21 AGOSTO 2021 

Voli dagli aeroporti di:  

NAPOLI, BARI, CATANIA, CAGLIARI  

Un viaggio in Galles può rivelarsi un’esperienza unica: 

castelli, colline verdissime, coste spettacolari, montagne 

scoscese solcate da treni a vapore, pub tipici e la frizzante 

vita culturale della capitale Cardiff fanno di questo pezzo del 

Regno Unito una meta tanto attraente quanto la Scozia, 

l’Inghilterra o la vicina Irlanda. Il tour vi porterà attraverso il 

Galles alla scoperta di un paesaggio incontaminato e 

suggestivo, e di tradizioni secolari. 
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Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 
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1° GIORNO: ITALIA / LONDRA       (PRANZO e CENA LIBERI) 
Partenza dall’Italia dall’aeroporto prescelto ed arrivo a Londra. Dopo il ritiro dei bagagli, 
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero per un primo 
approccio individuale con questa straordinaria metropoli cosmopolita, ricca di straordinarie 
attrattive turistiche. PRANZO e CENA LIBERI. Pernottamento in hotel. 
Hotel DORSETT SHEPHERDS BUSH 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
2° GIORNO: LONDRA / WINDSOR / CARDIFF           (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida/accompagnatore in italiano (che rimarrà con il 
gruppo per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno). Partenza per Windsor. Ingresso allo 

splendido castello, residenza 
estiva della famiglia reale. Il 
magnifico Castello di Windsor è 
una delle più famose Residenze 
Reali britanniche. Pochi edifici 
possono vantare una storia ricca 
come la sua: il nucleo originario è 
stato costruito nel secolo XI°, è il 
castello abitato più grande e 
antico del mondo, ed è anche 
quello che è stato abitato per il 
periodo più lungo.  

Il Castello è stato residenza reale per quasi 1'000 anni e ora è il luogo preferito dalla regina Elisabetta 
II per trascorrere i suoi weekend (durante la settimana la sovrana risiede solitamente a Buckingham 
Palace). Al suo interno si trovano tesori straordinari, come gran parte della Collezione Reale, la 
Cappella di San Giorgio, (non incluso) i fantastici Appartamenti di Stato e le stanze private. 
PRANZO LIBERO. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del Regno Unito. Visita del 
centro, dove 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 nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
Hotel CLAYTON CARDIFF 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
3° GIORNO: CARDIFF / PEMBROKE / TENBY / LIANELLI        (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel e 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. 
Il castello, alto e maestoso, domina le case vittoriane e georgiane della piccola cittadina di 
Pembroke. 

  

 

  

https://www.visitbritainshop.com/italia/windsor-castle/
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Di probabile origine romana, 
ebbe la prima fortificazione 
nel 1093, per volere di Arnolfo 
di Montgomery. La parte più 
antica dell’attuale costruzione 
è il mastio, costruito nel 1200. 
Il castello ebbe un ruolo 
importante nella storia della 
Gran Bretagna ed è famoso 
anche perché è proprio tra le 
sue mura che nacque Enrico 
Tudor, futuro Enrico VII, re 
d’Inghilterra, nel 1457. Offre ai visitatori la possibilità di esplorarne antiche stanze, corridoi e torri; 
percorrerne i camminamenti lungo le alte mura, salire sul mastio, visitare la prigione e di scendere 
nella Wogan Cavern, grotta naturale già nota ai normanni. PRANZO LIBERO. Proseguimento per 
Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, situata nella parte occidentale della Baia di 
Carmarthen. Lungo il percorso sosta a St. Govan Chapel (salvo possibile chiusura della strada di 
accesso) dove si trova un piccolo eremo situato in un punto panoramico tra i più suggestivi del 
Galles. Al termine dell’escursione, sistemazione nelle camere riservate in hotel in località Lianelli. 
Cena e pernottamento. 
Hotel STRADEY PARK 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
4° GIORNO: LIANELLI / ST. DAVIDS / BAIA DI CARDIGAN / ABERYSTWYTH  (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere St. Davids, un piccolo ma prezioso centro d’arte 
unico e pittoresco, circondato da una delle coste più belle d’Europa e meta di artisti, viaggiatori e 
pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin dal VI secolo. Questa cattedrale, 
dedicata al patrono del Galles, era anticamente un'importante meta di pellegrinaggi. Oggi i visitatori 
sono richiamati dalla sua splendida architettura gotica, dal soffitto in legno originale e dalle colonne 
lievemente pendenti dell'interno. Si prosegue lungo la costa verso la Baja 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. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 
Tempo libero per una piacevolissima passeggiata sul lungo mare ricco di locali e attrazioni, tra cui: 
il castello di Aberystwyth, rovine di una fortezza in pietra costruita intorno al 1200, intorno a cui 
successivamente si sviluppò il centro abitato. Si tratta di uno splendido esempio di come valorizzare il 

patrimonio culturale ed 
architettonico di una città: le 
rovine sono aperte al pubblico e 
trasformate in un parco verde, il 
Castle Grounds, estremamente 
curato e ben tenuto. Al termine 
trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere 

riservate. Cena in hotel e 
pernottamento. 
Hotel GWESTY MARINE 3* o 
sim. (classificazione locale) 
 



5° GIORNO: ABERYSTWYTH / CASCATE DEL MYNACH / DEVIL’S BRIDGE / SNOWDONIA NATIONAL  
                      PARK / WELSH SLATE MUSEUM / CHESTER    (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce alle Cascate del Mynach dove 
si trova il Devil’s Bridge (ponte del diavolo), attraversando la verde valle del Rheidol. 
 Il tragitto di 19 km. si effettua in un’ora circa. Visita delle Devil’s Bridge Falls con un percorso di 15 
minuti. PRANZO LIBERO. Proseguimento verso il nord, attraverso lo Snowdonia National Park, con 
caratteristici paesini di montagna e Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra (1.085 mt.), fino ad 
arrivare LIanberis, per la visita del WELSH SLATE Museum dedicato alla storia dell’estrazione 
dell’ardesia. Lo Snowdonia National Park è il più grande parco nazionale della regione e ospita uno 
dei paesaggi più spettacolari della Gran Bretagna:100 laghi, 59 chilometri di splendida costa e 
spiagge immacolate, brughiere, paludi e 90 montagne. Istituito nel 1951, il Parco è per dimensioni 
il secondo del Regno Unito, dopo il Lake Disctrict.  
Il paesaggio dell’area è molto suggestivo, formato da fiumi, laghi (alcuni dei quali sono sfruttati per 
la produzione di energia elettrica), cascate, foreste, brughiere, valli glaciali e un tratto di costa che 
si affaccia sulla Cardigan Bay con spiagge di sabbia, dune ed estuari fluviali. 
Il territorio del Parco è in gran parte proprietà privata ed è utilizzato per l’allevamento. 
Malgrado le abbondanti precipitazioni (che superano talora i 5000 mm l'anno), l’area è abitata da 

millenni. Camere 
funerarie del neolitico e 
dell’età del bronzo, un 
forte celtico, fortificazioni 
romane e castelli gallesi e 
normanni sono le tracce 
della presenza di diverse 
civiltà succedutesi nel 
corso dei secoli. In passato 
la zona ha avuto molta 
importanza per le attività 
estrattive e dalle sue cave 
e miniere (diventate ora 
attrattive turistiche) si 

ricavavano ardesia, rame e addirittura oro (alcune miniere sono ancora attive per estrarre questo 
prezioso metallo). 
Il Parco per le sue attrattive naturalistiche e storiche richiama ogni anno milioni di visitatori. 
 In serata, arrivo a Chester, sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
Hotel HALLMARK THE QUEEN 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
6° GIORNO: CHESTER / ISOLA DI ANGLESEY / CAERNARFON CASTLE / CHESTER (MEZZA PENSIONE) 
Prima colazione in hotel e partenza per l’Isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 
chilometri di coste protette. PRANZO LIBERO a Beumaris, cittadina famosa per la produzione ed il 
commercio di mitili, esportati in tutta Europa, e importante centro balneare. Dal momento in cui si 
approda per la prima volta in questa isola si possono ammirare paesaggi mozzafiato, coste 
incontaminate e città e villaggi pittoreschi che aspettano solo di essere esplorati. Sull’isola di 
Anglesey c’è tanto da scoprire, dalla sua cultura storica al suo ricco patrimonio artistico e 
paesaggistico. Qui, infatti si possono ammirare dei meravigliosi giardini ed insoliti paesaggi 
(“paesaggio lunare”) che ospitano una straordinaria quantità di piante e fauna selvatica. 



La maggior parte della costa di Anglesey è stata dichiarata area di straordinaria bellezza naturale 
(AONB). Con qualsiasi tipo di tempo (sia con la pioggia che col sole) le favolose spiagge offrono 
qualcosa per tutti.  

 
Sull’isola si erige una delle costruzioni storiche più belle della zona: il castello di Edoardo I° che alla 
fine del Duecento, ha ordinato la costruzione di un castello, proprio sull’isola di Anglesey, di fronte 
al Galles. Nel 1295, quindi, l’architetto del re, James of Saint Gorge, ha realizzato il castello di 
Beaumaris. All’epoca il paesaggio non era così almeno come quello che appare oggi. A quel tempo, 
difatti, era una palude soggetta a frequenti esondazioni d’acqua salata, dove la facevano da padroni 
giunchi e canneti. I nobili normanni che parlavano francese, e vivevano in questa zona hanno 
nominato il castello “Beau marais”, cioè di “bella palude”. Da qui il nome con cui oggi conosciuto il 
castello: Beaumaris. 
Il castello è stato sottoposto a diversi assedi spesso smantellati dalle mura e dai fossati che lo 
proteggevano. Solo nel 1646, durante la guerra civile, il castello, che ormai era del tutto obsoleto 
come macchina militare, è stato assediato. Allora i proprietari erano gli appartenenti alla famiglia 
Bulkeley, fedele alla Corona. 
Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello, splendido maniero sull’acqua, 
uno dei monumenti medioevali più apprezzati. Il Caernarfon Castle, imponente fortezza dalle 
caratteristiche torri ottagonali, è probabilmente il più conosciuto tra i castelli del Galles. Sorge nella 
cittadina di Caernarfon, nei pressi del fiume Seiont e dello Stretto di Menai, nella contea di 
Gwynedd: questo è uno dei 17 castelli che costituiscono il sistema difensivo chiamato Iron Ring 
(Anello di Ferro), ideato da Edoardo I. 
I lavori per la costruzione del Caernarfon Caste iniziarono nel 1283 e terminarono nel 1330: rimase 
in parte incompiuto, ma anche così appare un edificio davvero impressionante. Dal 1911 qui si 
proclama il Principe di Galles, tradizione che fu instaurata proprio da Edoardo I nel XIII secolo 
quando fece nascere suo figlio in questo maniero. Il castello ospita anche il Royal Welch Fusiliers 
Museum, fantastica esposizione dedicata alla storia del più antico reggimento militare gallese. 
Caernarfon era una città fortificata, ma con l'andare del tempo alcuni tratti della cinta muraria sono 
andati perduti. 

https://viaggiare.moondo.info/pentedattilo-il-borgo-fantasma-piu-suggestivo-della-costa-calabrese/
https://viaggiare.moondo.info/castello-della-rotta-il-luogo-piu-infestato-ditalia/
https://viaggiare.moondo.info/uno-storico-affaccio-sul-mare-di-casa-nostra-scopri-limpervia-bellezza-del-castello-di-miramare/
https://www.visitbritain.com/it/it/galles
https://www.visitbritain.com/it/it/galles-i-castelli-delliron-ring-di-edoardo-i


Assieme alle fortezze di Harlech, Conwy e Beaumaris, il Caernarfon Castle fa parte di un sito del 
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO intitolato “Castles and Town Walls of King Edward in 
Gwynedd”. 
 La giornata terminerà a Chester con visita della città, che sorge sulle rive del fiume Dee nella contea 
del Cheshire, vicino al confine tra Inghilterra e Galles. Fu fondata come forte militare dagli invasori 
romani, e si sviluppò in seguito nel Medioevo. 
Chester è tra le città murate britanniche meglio conservate, circondata da una cerchia di mura sia 
romane che medievali lunga più di 3 km, Chester è una rara miscela di elementi antichi e tradizionali 
arricchiti da un tocco cosmopolita. Il reticolo delle antiche strade romane rimaste è così compatto 
che si possono comodamente raggiungere a piedi tutti i luoghi d'interesse della città. 
La città è piena di attrazioni storiche e culturali, e difatti è una delle destinazioni più famose e 
frequentate d'Inghilterra. Passeggiare lungo le mura sarà il modo migliore per fare conoscenza con 
la città, e ammirare le loro porte e i loro torrioni, per scoprire com'era la vita ai tempi degli antichi 
romani. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
Hotel HALLMARK THE QUEEN 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
7° GIORNO: CHESTER / STRATFORD UPON AVON / OXFORD / LONDRA ( PRANZO E CENA LIBERI) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare. 
Visita orientativa del centro città che conserva intatte le strutture della tipica architettura a 
graticcio. PRANZO LIBERO. Tempo a disposizione per visita individuale di questa graziosa e famosa 
cittadina.  
Il poeta e scrittore William Shakespeare, il più famoso drammaturgo della storia, è nato proprio a 

Stratford Upon Avon nel 1564. Questo centro è abbastanza piccolo ma pieno di cose da fare e vedere 
legate al suo celeberrimo cittadino. Il centro città è abbastanza compatto e si può esplorare a piedi 
in breve tempo: In Henley Street, si trova la casa natale di William Shakespeare. Si tratta di un 
bellissimo edificio in legno di stile Tudor, che un tempo comprendeva due dimore: diventato pub a 
metà '800, fu poi comprato dallo Stato e risistemato. La famosa “camera della nascita” non è certo 
sia proprio quella dov'è venuto alla luce il famoso scrittore, ma fu indicata come tale a fine '700 

https://www.visitbritain.com/it/it/castello-di-harlech
https://www.visitbritain.com/it/it/castello-di-conwy
https://www.visitbritain.com/it/it/castello-di-beaumaris
https://www.visitbritain.com/it/it/inghilterra#t3PsbQjXpzz0hqth.97
https://www.visitbritain.com/it/it/galles#7MiI5iPXz6QCZ07s.97
https://www.visitbritainshop.com/italia/shakespeare-houses-and-gardens-pass/


dall’attore David Garrick. Sul vetro della finestra sono stati incisi i nomi di personaggi famosi, come 
Isaac Watts e Walter Scott. Il giardino, più volte menzionato da Shakespeare, è un trionfo di piante 
e fiori. Poco distante si trova la Judith Quiney’s House, dimora dove la figlia Judith Shakespeare 
viveva col marito Thomas Quiney: è interessante sapere che in tempi remoti è stata anche la 
prigione locale.  
Al termine della visita, proseguimento per Oxford, per un breve tour a piedi tra i viali lastricati ed i 
cortili della “città delle guglie sognanti” famosa per le prestigiose e storiche sedi universitarie. In 
serata, arrivo a Londra. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera e pernottamento. 
Hotel DORSETT SHEPHERDS BUSH 4* o sim. (classificazione locale) 
 
 
8° GIORNO: LONDRA / ITALIA  
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione, in base ai voli. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto per il rientro in Italia dal luogo di partenza. 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Nota bene: 
Il programma è indicativo e l’ordine delle visite può variare a discrezione della guida ed in base 
alle date. 

N.B.= I PREZZI SONO STATI CALCOLATI IN BASE AL CAMBIO DI 01 POUND = EURO 1,12 IN DATA  
           19/01/2021. 
L’EVENTUALE OSCILLAZIONE DEL CAMBIO VERRA’ NOTIFICATA ENTRO 21 GIORNI PRECEDENTI 
LA PARTENZA. 
 

 

https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/shakespedia/william-shakespeare-biography/william-shakespeares-family/judith-shakespeare/


 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli da: NAPOLI, BARI, CATANIA, CAGLIARI per LONDRA in classe economica; 

• Franchigia bagagli consentita dalla compagnia aerea; 

• Trasferimenti da aeroporto/hotel e viceversa a Londra; 

• Bus privato per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno; 

• Guida/accompagnatore in italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno; 

• 07 pernottamenti in hotels 3*/4* con prima colazione; 

• 05 cene da 03 portate in hotels (cene a Londra libere); 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura COVID 19; 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria  
€ 65,00; 

• Eventuale supplemento tariffario del volo; 

• L’eventuale oscillazione del cambio verrà notificata entro 21 giorni precedenti la partenza; 

• Pranzi, mance ed extra in genere; 

• Pacchetto ingressi (OBBLIGATORIO): € 85,00 per persona da pagare in anticipo. 
INCLUDE: Windsor Castle (St. George Chapel NON INCLUSA), Pembroke Castle, St. David’s 
Cathedral, treno a vapore, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, Devil’s Bridge Falls 
(percorso di 15 minuti). 

• Assicurazione annullamento viaggio € 65,00 Facoltativa; 

• Tutto ciò non specificatamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 1.390,00 

• Supplemento singola     €   415,00 

• Riduzione adulto in tripla    € -   15,00 

• Riduzione Bambini 02 / 11 anni in camera 
con 02 adulti;      € - 200,00 

• Singole e triple sono soggette a disponibilità 
limitata alle tariffe indicate; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a 
 variazione fino alla emissione della biglietteria) €     65,00 
 

Terminata l’assegnazione iniziale, sono possibili ulteriori supplementi per triple e singole extra. 
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