
1° Giorno
ARRIVO A - LONDRA
Arrivo all'aeroporto di Londra.
Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno
LONDRA - WINDSOR - 
CARDIFF
Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e partenza per Win-
dsor. Ingresso allo splendido ca-
stello, residenza estiva della fa-
miglia reale. Pranzo libero. Pro-
seguimento per Cardiff, la capi-

tale più giovane del Regno Unito.
Visita del centro; si vedranno gli
esterni del Castello con la splen-
dida Torre dell’orologio, simbolo
della città, e la Cardiff Bay, con
la sede del governo gallese, il
Teatro dell’ Opera e la vista sulla
baia. Al termine delle visite, si-
stemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
CARDIFF - PEMBROKE -
TENBY 
Prima colazione in hotel. Partenza
per il Pembrokeshire Coast Na-
tional Park, uno dei tratti costieri
piu ̀ affascinanti della Gran Bre-
tagna. Arrivo a Pembroke e Visita
del castello della dinastia dei Tu-
dor, risalente al 1093. Pranzo li-
bero. Proseguimento per Tenby,
una deliziosa cittadina di mare
ricca di storia, situata nella parte
occidentale della Baia di Carmar-
then. Lungo il percorso ci ferme-
remo a St Govan Chapel*, un pic-
colo eremo situato in un punto
panoramico tra i piu ̀ suggestivi
del Galles. Pernottamento a Ten-
by, cena in hotel. 
* Salvo possibile chiusura della

strada di accesso. 

4° Giorno
TENBY - ST DAVIDS - 
BAIA DI CARDIGAN-
ABERYSTWYTH
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino si raggiunge St. Davids, un
piccolo ma prezioso centro d'arte
unico e pittoresco, circondato da
una delle coste piu ̀ belle d’ Eu-
ropa e meta preferita di artisti,
viaggiatori e pellegrini. Visita del-
la Cattedrale di Saint David che
esiste sin dal VI secolo. Si pro-
segue lungo la costa verso la
Baia di Cardigan con sosta per
pranzo libero ad Aberaeron, vil-
laggio marinaro. Arrivo nel po-
meriggio nella cittadina di Abe-
rystwyth, citta ̀ storica mercantile,
centro amministrativo e di vil-

leggiatura, e importante sede
universitaria. Tempo libero. Cena
in Hotel, pernottamento. 

5° Giorno
ABERYSTWYTH  - 
SNOWDONIA PARK -
Trenino per lo SNOWDON -
Museo Naz. dell’ardesia -
ST. ASAPH
Prima colazione. Partenza verso
il nord del Galles, attraverso lo
Snowdonia National Park, con
soste nei caratteristici paesini di
montagna fino ad arrivare a Llan-
beris, da dove il trenino tradi-
zionale ci portera ̀ sulla vetta dello
Snowdon, la montagna piu ̀ alta
d’Inghilterra (1.085 m). Pranzo
libero. Visita del Welsh Slate Mu-
seum, dedicato alla storia del-
l'estrazione dell'ardesia. In se-
rata, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. 

6° Giorno
ST. ASAPH - CAERNARFON
CASTLE – CONWY – 
LLANDUDNO - ST. ASAPH
Prima Colazione in hotel. Par-
tenza per Caernarfon e visita del
castello, splendido maniero sul-
l'acqua, uno dei monumenti me-
dioevali più apprezzati. Pranzo
libero. Prosegumento per la visi-
ta di Conwy, dove si trovano un’
altro splendido castello, un anti-
co ponte sospeso, e la casa più
piccola del Regno Unito; passeg-
giata lungo mare a Llandudno,

importante centro balneare.
Rientro in hotel, per cena e Per-
nottamento. 

7° Giorno
ST. ASAPH  - VALLE CRUCIS
- LLANGOLLEN - 
COTSWOLDS - OXFORD -
LONDRA
Prima colazione in hotel e par-
tenza. Attraverso la valle del fiu-
me Dee, dichiarata area di ec-
cezionale bellezza naturale, si
raggiungerà Llangollen, per una
insolita esperienza a bordo di
una tradizionale imbarcazione a
traino sul canale, nel silenzio
della natura. Stop fotografici alla
Abbazia cistercense di Valle Cru-
cis. Proseguimento verso sud,
lasciando il Galles e raggiun-
gendo il famoso paesaggio col-
linare dei Cotswolds, attraverso
il quale arriveremo ad Oxford.
Pranzo libero in itinerario. Arrivo
nel primo pomeriggio nella “
citta ̀ delle guglie sognanti”, grazie
alle prestigiose sedi universitarie
in stile gotico. Visita della citta ̀

con ingresso al Museo di storia
Naturale o al Museo della Storia
della Scienza. In serata, arrivo a
Londra e sistemazione in hotel.
Cena libera* e pernottamento. 
*Possibilità di partecipare 
al banchetto medievale.

8° Giorno
PARTENZA DA LONDRA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento all’aeroporto libero. 
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> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Londra: Copthorne Chelsea, 
Cardiff: Clayton,  Tenby: Stradey Park, 
Aberystwith: Gwestyr Marine, 
St. Asaph: Oriel,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                   30   luglio                                 1.425
       6, 13 e 20   agosto                                1.425

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               425
Spese di servizio (da pagare in loco)               45
Iscrizione                                                              50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
32

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida in lingua italiana dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 


