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GALLES 
26 Giugno; 24 Luglio; 7, 14, 21 Agosto 
8 giorni – 7 notti 

   
 

Non possiamo essere certi che Avalon o Camelot siano città veramente esistite, ma ci sono località nelle terre di 
Cornovaglia, avvolte ancora da quella stessa magia che racconta che Re Artù nacque al Castello di Tintagel e che il 
mago Merlino lo trovò davvero lì e lì lo allevò in segreto. 
Difficile distinguere, camminando queste terre, tra fantasia, leggenda e storia, tra le saghe dei cavalieri della Tavola 
Rotonda e la storia, quella ufficiale di re e battaglie e quella dell’Inghilterra rurale e contadina, raccontata da 
Geoffrey Chaucer e William Shakespeare nei Racconti di Canterbury e nelle Allegre comari. 
La stessa magia avvolge le terre del Galles, grazie all’accoglienza calorosa della gente e alla loro cordialità. Si viene 
circondati da un ritmo di vita lento e da un’atmosfera tranquilla, che contraddistingue anche le grandi città di 
Cardiff e Swansea. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
1° giorno: Italia – Londra. 
Arrivo in aeroporto a Londra e trasferimento individuale in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
2° giorno: 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 panoramica del centro 
con gli esterni del Castello, la 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. 
 
3° giorno: 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. 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. Cena in hotel e 
pernottamento a Tenby. 
* Salvo possibile chiusura della strada di accesso. 
 
4° giorno: 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 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. Tempo libero. Cena in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno: Treno a vapore nel Rehidol – Cascate del Mynach – Devil’s Bridge – Snowdonia National Park -Welsh 
Slate Museum 
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce fino 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 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 m), fino ad arrivare a Llanberis, per la 
visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.  
 
6° giorno: Isola di Anglesey – Caernarfon Castle – Chester 
Prima Colazione in hotel. 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 e il commercio di mitili, esportati in tutta Europa, e importante centro 
balneare. Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello, splendido maniero sull'acqua, uno dei monumenti 
medioevali più apprezzati. La giornata termina a Chester, con visita della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
7° giorno: Stratford Upon Avon – Oxford 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare. Visita orientativa del centro, che 
conserva intatte le strutture nella tipica architettura a graticcio. Tempo libero e pranzo libero. Proseguimento per Oxford, per 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, cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno: Londra – Italia 
Prima Colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le 11h00. Trasferimento libero all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia. 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: € 1140 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 370 

QUOTA ISCRIZIONE € 50 
CAMBIO 1 € = 0,89 GBP 

QUOTAZIONE VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI SU RICHIESTA 
 
Le quote comprendono: 
✓ 7 pernottamenti negli hotel indicati o similari; 
✓ 7 prime colazioni in hotel; 
✓ 5 cene come da programma; 
✓ Bus privato come da programma dal giorno 2 al giorno 7; 
✓ Guida parlante italiano come da programma dal giorno 2 al giorno 7; 
✓ PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO: Adulti e bambini € 82. Comprende: Windsor Castle (St George Chapel non 

inclusa), Pembroke Castle, St Davis Cathedral, treno a vapore, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, Devil’s Bridge Falls 
(percorso di 15 minuti). 

✓ Assicurazione sanitaria (massimale 10.000 €) e bagaglio (massimale € 750); 
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Le quote non comprendono: 
 Voli da e per l’Italia e relativi bagagli; 
 trasferimenti andata e ritorno da/per aeroporto prescelto a Londra (quotazioni disponibili su richiesta); 
 2 cene libere; 
 Tutti i pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuali adeguamenti cambio euro/sterlina; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

Riduzioni: 
 IV letto adulto in camera tripla: - 20 €  
 Bambini da 2 a 12 anni non compiuti: - 250 € 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Londra Dorsett Shepherds Bush ****  
 Cardiff Clayton Cardiff **** 
 Llanelli Stradey Park **** 
 Aberystwyth Gwesty Marine ***  
 Chester Hallmark the Queen **** 

 

N.B. 1. Il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di pernottamento può variare.  
2.Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotel possono essere situati in zone non centrali o nelle 
aree circostanti. L’ Inghilterra 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. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio 


