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TOUR DEL GALLES e INGHILTERRA 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
22/29 luglio – 05/12 agosto – 12/19 agosto 2023 € 2.290 
 
1. Giorno: verso LONDRA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo a Londra e trasferimento in Hotel    

2. Giorno: LONDRA – WINDSOR – CARDIFF 

Prima colazione, cena 
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. 

3. Giorno: PEMBROKE – TENBY 

Prima colazione, cena 
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. 
Pernottamento a Tenby. * Salvo possibile chiusura della strada di accesso. 

4. Giorno: ST DAVIDS – BAIA DI CARDIGAN – ABERYSTWYTH 

Prima colazione, cena 
Al mattino si raggiunge St. Davids, un piccolo ma prezioso centro d'arte unico e pittoresco, circondato da una delle 
coste 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. 
 
5. Giorno: SNOWDONIA NATIONAL PARK – TRENINO FINO ALLA VETTA DELLO SNOWDON – MUSEO 
NAZIONALE DELL’ARDESIA 
Prima colazione, cena 
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 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/


 
 
 
 
 

GITAN VIAGGI – Viale Bolognini 2 – 38122 TRENTO  

tel. 0461 383111     info@gitanviaggi.it     WhatsApp 3487494237      www.gitanviaggi.it 

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. 

 
6. Giorno: CAERNARFON CASTLE – CONWY E LLANDUDNO 
Prima colazione, cena 
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.  

7. Giorno: VALLE CRUCIS – LLANGOLLEN – COTSWOLDS – OXFORD – LONDRA 

Prima colazione 
Attraverso la valle del fiume Dee, dichiarata area di eccezionale bellezza natursi 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”, grazie 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.  

8. Giorno: LONDRA e rientro 

Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
Londra: Novotel London West 4* - Cardiff: Copthorne Cardiff 4* - Llanelli: Stradey Park 4* Aberystwyth: Gwesty’r Marine 
3* Nord del Galles: Oriel Hotel 3* 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita al Castello di Windsor 
- Attraversamento dello Snowdonia National Park 
- Visita ai castelli: Caernarfron e Conway 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 125  
Supplementi per persona: singola € 360. Riduzione bambino 2/12 anni n.c. € 380 in stanza con due adulti 

PRENOTA PRIMA sconto €  100     per prenotazioni entro il 20 marzo 2023 
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni 
prima); bagaglio a mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; 
sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite come indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione 
assistenza 24h; ingressi durante le visite; escursione in trenino; imbarcazione sul canale; accompagnatore-guida 
professionista in loco.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 48 Viaggiatori;  
Documento: passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 19 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
 
 

mailto:info@gitanviaggi.it
http://www.gitanviaggi.it/
http://www.gitanviaggi.it/

