
PARTENZE GARANTITE

 GRAN TOUR DEL GALLES
Giorno 1: Italia Londra. Arrivo a Londra. Trasferimento libero in
hotel, cena libera e pernottamento.

Giorno 2: Londra Windsor Cardiff. Prima colazione. Visita del
Castello di Windsor, la residenza estiva della famiglia reale
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del centro storico di Cardiff:
gli esterni del Castello con la splendida Torre dell’Orologio e la
Cardiff Bay, con la sede del governo gallese il Teatro dell’
Opera e la vista sulla baia. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 3: Pembroke Tenby Prima colazione. Escursione al
Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti costieri più
affascinanti della Gran Bretagna. Visita del castello di Pembroke
della dinastia dei Tudor. Pranzo libero. Si raggiunge Tenby,
cittadina di mare nela Baia di Carmarthen. Cena e notte.

Giorno 4: St Davids Baia di Cardigan Aberystwyth
Prima colazione e trasferimento a St Davids, un pittoresco
villaggio circondato da una delle coste più belle d’ Europa per
la visita della Cattedrale. Si prosegue verso la Baia di Cardigan
con pranzo libero ad Aberaeron, villaggio marinaro. Nel
pomeriggio raggiungiamo Aberystwyth, città storica con
un'importante sede universitaria. Cena e notte.

Giorno 5: Snowdonia National Park - Trenino fino alla vetta
dello Snowdon Museo nazionale dell’ ardesia. 
Prima colazione. Ci dirigiamo nel nord del Galles attraverso lo
Snowdonia National Park fino ad arrivare a Llanberis, da dove il
trenino tradizionale ci porterà sulla vetta dello Snowdon, la
montagna più alta d’Inghilterra 1085 mt). Pranzo libero. Visita del
Welsh Slate Museum. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 6: Caernarfon Castle - Conwy e Llandudno.
Prima colazione e partenza per Caernarfon per la visita del
Castello medievale sul mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita di Conwy, dove si trova il castello, l'antico ponte sospeso
e la casa più piccola del Regno Unito. Cena e notte.

Giorno 7: Valle Crucis Llangollen Cotswolds Oxford Londra.
Prima colazione. Raggiungiamo Llangollen, per una insolita
esperienza a bordo di una tradizionale imbarcazione a traino sul
canale nel silenzio della natura. Sosta fotografica alla Abbazia
cistercense di Valle Crucis.

Gran Tour del Galles
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
Quota a persona € 1195
Supplemento singola € 415
Riduzione 3°letto: fino a 11  anni -25%; da 11 anni -18€
Assicurazione medica e annullamento € 35 (obbligatoria)

Ingressi obbligatori (netto): adulto €110 Windsor Castle (St
George Chapel non inclusa ), Pembroke Castle, St Davis
Cathedral, trenino a/r su Snowdon, Caernarfon Castle, Welsh
Slate Museum, battello a traino sul canale a Llangollen, Museo
di Storia Naturale o Museo della Storia della Scienza a Oxford.

Trasferimenti aeroporto / hotel, costo a persona minimo 2: 
Stansted, Luton, Gatwich € 165; Heatrow e City Airport € 135;
per una persona supplemento € 82 a tratta

La quota include: 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle con prima
colazione; 5 cene tre portate (cene libere a Londra), pullman e
guida in italiano dal 2° al 7°giorno.

La quota non include: viaggio dall'Italia, pranzi, bevande ai pasti,
mance, facchinaggio, extra di ogni tipo e tutto ciò non
specificamente indicato alla voce “la quota include”.

Partenze garantite di gruppo, calendario 2022: 30 luglio; 6-13-20 agosto.

Proseguimento verso sud lasciando il Galles. Pranzo libero.
Arrivo ad Oxford famosa per la prestigiosa sede universitaria
in stile gotico. Visita della città. Ingresso al Museo di storia
Naturale o al Museo della Storia della Scienza. Notte a
Londra. Partecipazione opzionale al "banchetto medievale"

Giorno 8: Londra Italia. Prima colazione. Tempo libero a
disposizione. Transferimento libero per aereoporto.

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. I programmi potrebbero essere
invertiti per esigenze organizzative. RICHIESTO PASSAPORTO VALIDO PER TUTTO IL TOUR

Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com. 


