Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Tour del Galles

PARTENZE GARANTITE 2019
27 lugllio
3, 10, 17 agosto
Durata:

Il Galles è un paese meraviglioso ricco
di straordinari castelli, scenari naturali
senza eguali, città giovani e dinamiche.
Caratterizzato da un territorio verde
punteggiato da centinaia di fortezze
e dimore storiche, valli, maestose
montagne e tranquille zone di campagna

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

1° GIORNO - ITALIA / LONDRA: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di
partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea alla volta del Regno
Unito. Arrivo a Londra, incontro con il nostro responsabile in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
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 del centro, con gli edifici storici dalle facciate
in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, sede del governo
gallese, ed il Castello con la splendida Torre dell’orologio, simbolo della città. Al
termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.350

Supplementi: camera singola € 360
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Inghilterra
Anglesey
Betws-y-Coed
Aberaeron
St. David’s
Tenby

Stratford Upon Avon
Oxford
Cardiff

Windsor

Londra

3° GIORNO - PEMBROCKE / TENBY: Prima colazione in hotel. Partenza per il
Pembrokeshire Coast National Park, dei tratti costieri più affascinanti della Gran
Bretagna. Arrivo a Pembrocke e visita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al 1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa cittadina di
mare ricca di storia, adagiata nella parte occidentale della Baia di Carmarthen.
Pernottamento in zona, cena in hotel.
4° GIORNO - ST DAVIDS / BAIA DI CARDIGAN / ABERYSTWYTH: 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 più belle d’Europa meta
preferita di artisti, viaggiatori e Pellegrini. Visita della Cattedrale di Saint David che
esiste sin dal VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue verso la Baia di Cardigan, con
sosta a Aberaeron, villaggio marinaro dell’estrema punta della penisola di Llyn
con i bei panorami di Myntdd Mawr; si arriva quindi in serata nella cittadina di
Aberystwyth, città storica mercantile, centro amministrativo e di villeggiatura, e
importante sede universitaria. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO - TRENO A VAPORE NEL RHEIDOL / CASCATE DEL MYNACH /
DEVIL’S BRIDGE / SNOWDONIA PARK: 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. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National Park, per ammirare alcuni dei paesaggi più spettacolari, compresi
Snowdon, la montagna più alta d’Inghilterra (1.085 m) e Llyn Tegid, il più grande
lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, popolare ed inebriante villaggio
dell’entroterra. Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO - ISOLA DI ANGLESEY / CAERNARFON CASTLE / WELSH SLATE
MUSEUM: Prima colazione in hotel. Partenza per all’isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 chilometri di coste protette. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello, splendido maniero
sull’acqua, uno dei monumenti medioevali più apprezzati. La giornata termina
con la visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione dell’ardesia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo per Amman - Tasse aeroportuali - 1 bagaglio a mano + bagaglio in stiva 15Kg - Trasferimenti da aeroporto in albergo e viceversa - Sistemazione in hotel 4 stelle - Trattamento di mezza pensione - 07 notti in hotels
di categoria 3 stelle / 4stelle in camere doppie/matrimoniali con servizi privati - Prima
colazione scozzese in hotel - 05 cene in hotel con menu tre portate dal 2° giorno al 6°
giorno ( cene libere a Londra) - Bus e guida di lingua Italiana per tutta la durata del tour
dal giorno 2 al giorno 7 come da programma - Assicurazione Ami Assistance Medico Non
Stop e bagaglio

7° GIORNO - STRATFORD UPON AVON / OXFORD: Prima colazione in hotel.
Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare. Visita del
centro, che conserva intatte le strutture nella tipica architettura a graticcio. Pranzo
libero. Proseguimento per Oxford, per 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.

LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - Le mance (è normale consuetudine, al termine del tour, dare una mancia
alla guida e altrettanto all’autista del pullman - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 82 a persona in camera doppia, € 105 in singola (da richiedersi
contestualmente alla prenotazione)

8° GIORNO - LONDRA / ITALIA: Prima colazione in hotel, tempo libero secondo operativo voli. Quindi trasferimento con mini-bus o auto privata all’aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza con volo per l’Italia.

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)
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