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GRAN TOUR DEL GALLES 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 

2023 
 

Sabato/Sabato 
8 giorni /7 notti  
 
GAL/1  22/29   LUGLIO 2023 
GAL/2  05/12 AGOSTO 2023 
GAL/3  12/19 AGOSTO 2023 
 
1° GIORNO: LONDRA 
Arrivo all’aeroporto di Londra.  Trasferimento libero all’albergo. Sistemazione e pernottamento. 
 
2° GIORNO: LONDRA – WINDSOR - CARDIFF 
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido castello, 
residenza estiva della famiglia reale britannica. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale 
più giovane del Regno Unito. Visita del centro storico, dove troneggia il Castello con la splendida 
Torre dell’orologio simbolo della città (visita esterna), quindi la Cardiff Bay con la sede del governo 
gallese, il Teatro dell’Opera e la vista sulla baia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: CARDIFF - PEMBROKE - TENBY 
Prima colazione 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, 
risalente al 1093. Pranzo libero. Proseguimento per Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di 
storia, adagiata nella parte occidentale della Baia di Carmarthen.  Prima dell’arrivo sosta a St Govan 
Chapel*, piccolo eremo situato in un punto panoramico tra i più suggestivi del Galles. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. *salvo possibile chiusura della strada di accesso. 
 
4° GIORNO: TENDY-ST. DAVID’S-BAIA DI CARDIGAN - ABERYSTWYTH 
Prima colazione. Si raggiunge St. David’s, piccolo e pittoresco centro d’arte su una delle coste più 
belle d’Europa, meta di artisti, viaggiatori e pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint David, 
risalente al VI secolo e partenza lungo la costa verso la Baia di Cardigan. Sosta per il pranzo libero 
ad Aberaeron, pittoresco villaggio marinaro. Arrivo nel pomeriggio ad Aberystwyth, città storica 
mercantile, centro amministrativo e di villeggiatura, e importante sede universitaria. Tempo libero. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: SNOWDONIA NATIONAL PARK- TRENO TRADIZIONALE - MUSEO 
NAZIONALE DELL’ARDESIA 
Prima colazione. Partenza in direzione nord verso lo Snowdonia National Park con soste nei 
caratteristici paesini di montagna fino a Llanberis. Piacevole viaggio sul trenino tradizionale che 
conduce alla vetta dello Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra (1085 mt).  Pranzo libero. 
Visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione dell’ardesia. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO: CAERNARFON CASTLE – CONWY - LLANDUDNO 
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Prima colazione. Partenza per Caernarfon e visita dello splendido maniero medievale sull’acqua. 
Pranzo libero. Proseguimento per la visita di Conwy, dove si possono ammirare il castello, l’antico 
ponte sospeso e la casa più piccola di tutto il Regno Unito. Passeggiata sul lungo mare a Llandudno, 
rinomato centro balneare. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: VALLE CRUCIS – LLANGOLLEN - COTSWOLDS – OXFORD - LONDRA 
Prima colazione. Partenza per Llangollen, per una suggestiva esperienza a bordo di una tradizionale 
imbarcazione a traino sul canale, circondati dalla natura. Sosta fotografica per ammirare l’Abbazia 
cistercense di Valle Crucis. Pranzo libero. Proseguimento verso sud attraverso le colline del 
Cotswolds fino ad arrivare ad Oxford, famosa per le prestigiose e storiche sedi universitarie. Breve 
visita della “città delle guglie sognanti” e ingresso al Museo di Storia naturale o al Museo della Storia 
della Scienza.  In serata arrivo a Londra. Sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 
8° GIORNO: LONDRA 
Prima colazione. Tempo libero per attività individuali. Trasferimento libero all’aeroporto. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
QUOTA BASE EURO 1575,00 
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO  39,00 
 
SUPPLEMENTI: 
CAMERA SINGOLA EURO 440,00 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (quote individuali minimo 2 persone): 
Trasferimenti da/per gli aeroporti di Heathrow e London City    EURO 180,00 
Trasferimenti da/per gli aeroporti di Stansted, Luton e Gatwick EURO 255,00 
 
Riduzione terzo letto su richiesta 
Riduzione quota bambino su richiesta 
Rapporto euro/sterlina 0,86 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
Alloggio in alberghi 3/4 stelle in camere a due letti - 7 prime colazioni e 5 cene – Visite ed escursioni 
con guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman – Ingressi inclusi: Windsor Castle 
(St. George Chapel esclusa), Pembroke Castle, St. Davis Cathedral, Treno a/r per 
Snowdon, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, battello a traino a Llangollen- Museo 
di storia naturale o Museo della storia della scienza a Oxford - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa-cover stay. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Passaggi aerei da/per l’Italia - Trasferimenti da/per aeroporto - Pasti non menzionati- Bevande ai 

pasti – Facchinaggio - Mance ed extra di carattere personali - Tutto quanto non specificato nella 

voce la “quota comprende”. 

 
Documenti: Passaporto 
 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
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50% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti dal momento della 
prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di 
biglietteria). 
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 59 a 26 giorni prima 
della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria). 
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 25 giorni prima al 
giorno della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria) 
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione + eventuali tasse spetta anche a chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio, 
e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. 
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