
GRAN TOUR DEL GALLES
I luoghi del Galles, ricchi di castelli, montagne, città e piccoli paesi

1° giorno: verso LONDRA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: LONDRA – WINDSOR – CARDIFF 
Prima colazione, cena
Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido 
castello nonchè residenza estiva della famiglia reale. Proseguimento 
per Cardiff e visita del suo centro storico. Si vedranno gli esterni del 
Castello con la splendida Torre dell’orologio, la Cardiff Bay, la sede del 
governo gallese e il Teatro dell’opera.

3° giorno: PEMBROKE – TENBY 
Prima colazione, cena
Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti 
costieri più affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo e visita del castello 
della dinastia dei Tudor. Proseguimento per Tenby, una deliziosa 
cittadina di mare. Lungo il percorso ci fermeremo a St Govan Chapel, 
un piccolo eremo situato in un suggestivo punto panoramico.

4° giorno: ST. DAVIS – BAIA DI CARDIGAN – ABERYSTWYTH 
Prima colazione, cena
Al mattino si raggiunge St. David's, un piccolo ma prezioso centro 
d'arte, 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 e arrivo nel pomeriggio nella 
cittadina di Aberystwyth, dove godiamo di tempo libero.

5° giorno: MYNACH – SNOWDONIA N.P. – CHESTER 
Prima colazione, cena
Partenza con treno a vapore che conduce fino alle cascate del Mynach, 
dove si trova il Devil's Bridge, nella verde valle del Rheidol. Il tragitto di 
19 km si effettua in un'ora circa. Visita delle cascate con percorso di 15 
minuti. Proseguimento verso nord, attraverso lo Snowdonia N.P., 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.

6° giorno: ISOLA DI ANGLESEY – CAERNARFON CASTLE – CHESTER 
Prima colazione, cena
Partenza per l'isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 km di 
coste protette. Arrivo a Beumaris, importante cittadina famosa per la 
produzione di molluschi, esportati in tutta Europa. Nel primo 
pomeriggio visita del castello di Caernarfon: uno splendido maniero 
medievale sull'acqua. Proseguimento per Chester, con visita della città.

Partenze 2021 - 8 giorni € 1.840 
24/07, 07/08, 14/08, 21/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita all'isola di Anglesey
- Pranzi liberi per un momento di libertà
- Ingressi inclusi, per non pensare ad altro

Globy Verde assistenza in viaggio 24h e annullamento € 110
Supplementi: singola € 380; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour 
e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e 
visite guidate come indicato nel programma; ingressi (£ 66); guida-
accompagnatore parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale 
tassa di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; € 1= £ 0.84 al 25/01
Pagamenti: acconto pari al 40% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: STRATFORD UPON AVON – OXFORD – LONDRA 
Prima colazione
Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare. 
Visita del centro che conserva intatte le strutture nella tipica architettura 
a graticcio. 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.

8° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Dublino: Bonnington Hotel 3*/Iveagh Garden Hotel 4*; 
Limerick: City Hotel 3*;  Galway: Clayton Galway Hotel 4*; Donegal: The 
Great Northern Hotel 4*; Belfast: Ramada Encore Belfast 3*;  


