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GALLES 
Sulle orme del passato del Regno Unito 

 
Date di partenza 2022: 

Luglio: 30 
Agosto: 06 - 13 - 20 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo a Londra con volo individuale e trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con supplemento. Cena 
libera e pernottamento hotel. 
 
2° Giorno 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 cittá, e la Cardiff Bay, con la 
sede del governo gallese, il Theatro dell’opera e la vista sulla baia. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti costieri piú 
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 piu 
suggestivi del Galles. Pernottamento a Tenby, cena in hotel e pernottamento. 
 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St.David's, un piccolo ma prezioso centro d'arte unico e 
pittoresco, circondato da una delle coste piú 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 a Aberaeron, villaggio marinaro. Arrivo nel pomeriggio nella cittadina di Aberystwyth, cittá storica 
mercantile, centro amministrativo e di villeggiatura, e importante sede universitaria. Tempo libero e a seguire sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. 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 d’Inghilterra (1.085m). Pranzo libero. Visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla 
storia dell'estrazione dell'ardesia. In serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per Caernarfon e visita del castello, splendido maniero sull'acqua, uno dei 
monumenti medioevali più apprezzati. Pranzo libero. Prosegiumento per la visita di Conwy, dove si trovano un altro 
spendido castello, un antico ponte sospeso, e la casa più piccola del RegnoUnito; passeggiata lungo mare a Llandudno, 
importante centro balneare. Rientro in hotel, per cena e pernottamento. 
 
7° Giorno Prima colazione in hotel e partenza. Attraverso la valle del fiume Dee, dichiarata area di eccezionale bellezza 
naturale, si raggiungerá Llangollen, per una insolita esperienza a bordo di una tradizionale imbarcazione a traino sul canale, 
nel silenzio della natura. Stop fotografici 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. 
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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 e della Scienza. Partenza per Londra e 
sistemazione in hotel. Cena libera oppure tipica facoltativa a pagamento. Pernottamento. 
 
Escursione Facoltativa a pagamento: 

 Cena tipica “Banchetto Medievale”. Spettacolo ispirato alle cene della corte di Enrico VIII, con acrobati, 
contorsionisti, canzoni e musiche medievali dal vivo e cena medievale di 4 portate con bevande incluse (Vino e 
birra). Escursione soggetta a disponibilità / Transfer non inclusi. 

 
8° Giorno Prima colazione in hotel.. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto di Londra per il 
volo di rientro oppure facoltativo con supplemento. 
 

 
QUOTE 
Quota partecipazione € 1195 a persona 
Supplemento pacchetto ingressi adulti [obbligatorio/da saldare in anticipo]   € 105 a persona * 
Supplemento camera singola  € 410 
Riduzione totale camera tripla adulti  € 50 a camera 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti  € 220 

 
* Il pacchetto ingressi comprende: Windsor Castle (St George Chapel non inclusa), Pembroke Castle, Trenino a/r su 
Snowdon, St Davis Cathedral, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, un battello a traino sul canale a Llangollen, 
Museo di Storia Naturale o Museo della Storia e della Scienza a Oxford 
 

COSTO TRASFERIMENTI E SERVIZI EXTRA FACOLTAIVI  
 7° Giorno Cena tipica “Banchetto Medievale”  € 65 a persona / transfer non inclusi  
 Trasferimenti da/per Aeroporti Luton / Stansted / Gatwick - € 140 a persona andata e ritorno/ minimo 

due persone 
 Trasferimenti da/per Aeroporti Heathrow e City - € 115 a persona andata e ritorno/ minimo due persone 
 Supplemento trasferimento 1 persona - € 70 

 
NOTE 
-  Il Galles 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. In caso di gruppo numeroso, se necessario  potrà 
essere suddiviso tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Si prega di notare che per la categoria 3*, lo standard 
potrebbe non riflettere quello europeo. 
- Il programma é indicativo e l’ ordine delle visite puó variare a discrezione della guida ed in base alle date 
- Possibilita’ di prenotare notti pre-tour e post-tour su richiesta, soggette a disponibilità. In caso di notte pre-tour, il 
trasferimento dall’aeroporto all’hotel sarà senza il nostro assistente 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
7 pernottamenti in hotel 3/ 4 stelle con prima colazione inclusa - 5 cene in hotel – 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 - Traghetto dall’Isola di 
Skye 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli  - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto -  Tutti i pranzi - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in 
genere – Escursioni  Facoltative – Pacchetto ingressi obbligatorio – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza 
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
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    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


