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Tour del Galles

1° Giorno
ITALIA - LONDRA
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Londra. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
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 cittá. Al
termine delle visite, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno
CARDIFF - PEMBROCKE - TENBY
- NEWCASTLE EMLYN
Prima colazione in hotel. Partenza per
il Pembrokeshire Coast National Park,
uno 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
- 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, pernottamento.
5° Giorno
ABERYSTWYTH - RHEIDOL CASCATE DEL MYNACH DEVIL’S BRIDGE SNOWDONIA PARK - CHESTER
Prima colazione in hotel. Partenza
con il treno a vapore che conduce fi-

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di minimo 6 mesi. La
Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto
il titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazio-

no 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, il più popolare ed inebriante villaggio dell’entroterra. Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno
CHESTER - STRATFORD UPON
AVON - OXFORD - LONDRA
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 “citta delle guglie sognanti”, famosa per le prestigiose e
storiche sedi universitarie. In serata,
arrivo a Londra, cena e pernottamento.

6° Giorno
CHESTER - ISOLA DI ANGLESEY
- CAERNARFON CASTLE WELSH SLATE MUSEUM CHESTER
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’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.

8° Giorno
LONDRA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco.
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.

ni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del
minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di
nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
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• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4
stelle (classif. loc.);
• pasti come da programma;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
•Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-6),
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

