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HOME  GRAN TOUR DEL GALLES

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Luglio - Agosto 2023 
 
TIPOLOGIA: Tour di gruppo con partenze garantite a date �sse 
 
CODICE ITINERARIO: 9527 
 

GRAN TOUR DEL GALLES

VIAGGIO NELLA TERRA GAELICA

Una terra frammentata, i gaelici della Britannia furono cacciati dagli invasori sassoni e sulle coste occidentali
fondarono nuovi regni: Gwinedd, Glwissing, Powyd, Dyfed, Brycheiniog. Una terra di�cile da unire ma allo stesso
tempo uniforme: i gallesi esistevano e si distinguevano bene dagli altri isolani. Uno di loro, re Rhodri del Gwinedd,
riuscì per primo a riunire i regni gaelici nel IX secolo, ma quest'unica terra non si unì mai in un unico regno e divenne
parte inseparabile dell'Inghilterra di Edoardo I. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA del gran tour del Galles:

1° giorno: Londra 

Arrivo a Londra. Trasferimento libero in hotel, cena libera e pernottamento.

2° giorno: Londra - Windsor - Cardi� 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

Incontro con la guida in lingua italiana e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido castello,

residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardi�, la capitale più giovane

del Regno Unito. Visita del centro con gli edi�ci storici dalle facciate in pietra di Portland; Municipio;

Tribunale; Welsh O�ce, 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.

3° giorno: Pembroke - Tenby 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti costieri più a�ascinanti della Gran

Bretagna. Arrivo a Pembroke 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. Sosta lungo il percorso a St Govan Chapel, piccolo eremo

situato in un punto panoramico tra i più suggestivi del Galles*. Cena in hotel e pernottamento. 

* Salvo possibili chiusure della strada di accesso

4° giorno: St Davids - Baia di Cardigan - Aberystwyth 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

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 in hotel e

pernottamento.

5° giorno: Snowdonia National Park - Trenino �no alla vetta dello Snowdon - Welsh Slate Museum  

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

Partenza verso il nord del Galles attraverso lo Snowdonia National Park per ammirare alcuni dei

paesaggi più spettacolari e dei paesini più caratteristici �no ad arrivare a Llamberis, da dove il trenino

tradizionale ci porterà in cima allo Snowdon, il monte più alto d'Inghilterra. Dopo il pranzo si terrà la

visita del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. In serata arrivo in

hotel per cena e pernottamento.

6° giorno: Caernarfon Castle - Conwy - Llandudno 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero 

Partenza per il castello di Caernarfon e visita dei questo splendido maniero sull'acqua, uno dei

monumenti medievali più apprezzati del Galles. Dopo il pranzo, trasferimento a Conwy, sede di un

altro castello, di un antico ponte sospeso e della casa più piccola del Regno Unito. La giornata termina

con una passeggiata sul lungo mare di Llandudno, importante centro balneare. Rientro in hotel, cena

e pernottamento.
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7° giorno: Valle Crucis - Llangollen - Costwolds - Oxford - Londra 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi 

In mattinata, partenza attraverso la valle del �ume Dee, dichiarata Area of exceptional beauty, per

raggiungere Llangollen, per un'insolita esperienza a bordo di una tradizionale imbarcazione a traino

sul canale nel silenzio della natura. Ci sarà poi una sosta fotogra�ca presso l'abbazia cistercense di

Valle Crucis. Proseguimento verso sud, lasciando il Galles per raggiungere il paese di Costwolds,

attraverso il quale si arriverà ad Oxford. Pranzo libero in itinerario e arrivo per un tour a piedi tra i

viali lastricati ed i cortili della "città delle guglie sognanti", famosa per le prestigiose e storiche sedi

universitarie. Ingresso al Museo di storia naturale o al museo della scienza. In serata, arrivo a Londra,

cena libera e pernottamento.

8° giorno: Londra 

Colazione in hotel. 

Trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - cat. 3-4*: 
Londra, Copthorne Chelsea 4* 
Cardi�, Clayton Cardi� 4* 
Llanelli, Stradey Park 4* 
Aberystwyth, Gwesty'r Marine 3* 
Galles del nord, Oriel Hotel 3*

Post it

Le strade in Galles sono strette e poco scorrevoli; ciò può comportare dilatamento dei tempi di

percorrenza. In caso di tra�co intenso, le località che non prevedono ingressi potrebbero essere

omesse dal programma.

Le strutture alberghiere in Galles sono molto basiche ed in stile tradizionale, in genere di dimensioni

medio-piccole. Per la categoria 3*, lo standard può non rispecchiare quello europeo.

Si evidenzia che le quote sono calcolate tenendo conto delle  normative di sicurezza  vigenti al

momento della pubblicazione dei programmi. In caso di nuove normative successive alla data della

pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni potrebbe essere necessario un adeguamento dei

costi al �ne di garantire la sicurezza dei partecipanti. Eventuali supplementi verranno comunicati

tempestivamente.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno attenersi alle

normative vigenti al momento del viaggio e seguire le  linee guida obbligatorie, quali ad esempio:

obbligo di indossare la mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze

di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni; qualunque altra normativa vigente. Le

linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola Note

22/07/23 1560 440

05/08/23 1595 450

https://www.claytonhotels.com/destinations/hotels-in-cardiff/
https://www.stradeyparkhotel.com/en
http://www.gwestymarinehotel.co.uk/
https://www.orielhotel.co.uk/
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12/08/23 1640 450

Supplementi:  
-Trasferimento aeroporto/hotel, a tratta, minimo 2 persone: 
da/per gli aeroporti di Stansted, Luton e Gatwick: 1-2 pax € 205, 3-7 pax € 260 
da/per gli aeroporti di Heathrow e City: 1-2 pax € 145, 3-7 pax € 200 
 
Riduzioni: 
- Adulto in camera tripla: - €20 
- Bambino da 2 a 11 anni in terzo letto con 2 adulti: - 25% sulla quota adulto 
- Bambini 0 - 2 anni in culla con 2 adulti: -100%

La quota comprende

Pullman privato Gran Turismo per l’intera durata del tour dal secondo al settimo giorno

Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento come da programma

Guida certi�cata blue badge o similare in lingua italiana dal secondo al settimo giorno

Visite ed ingressi come indicati

Assicurazione Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA:

Tour della Scozia on the Road

Tour della Scozia e delle Isole Orcadi

L'Inghilterra nel cuore

La Cornovaglia e L'Inghilterra del sud

Gran tour dell'Irlanda

https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-scozia-highland-on-the-road
https://ubuntu.travel/viaggi/scozia-e-le-orcadi
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-dellinghilterra-nel-cuore
https://ubuntu.travel/viaggi/cornovaglia-e-inghilterra-del-sud-nel-cuore-de-wessex
https://ubuntu.travel/viaggi/gran-tour-dellirlanda
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