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Treviso 27 febbraio 2018
Cari Amici,
le colline ondulate battute dal vento, le selvagge scogliere, i parchi dai paesaggi spettacolari e i castelli medievali del

GALLES
saranno le mete del prossimo viaggio che la nostra Fondazione propone dal 25 al 31 luglio 2018.
Sono questi gli elementi che caratterizzano il suo variegato paesaggio. Il Galles, così vicino all’Inghilterra e allo stesso tempo così
profondamente diverso dal resto del Regno Unito. Lo stesso suono dei nomi dei luoghi più evocativi di questa terra, come quelli
delle sue otto contee (Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd, Mid Glamoragan, Powys, South Glamorgan e West Glamorgan),
basterebbero a dimostrare l’unicità del Galles. Il drago rosso che campeggia sulla bandiera del Paese testimonia l’origine celtica,
mentre le antiche radici culturali sono ben rappresentate dai bagni termali romani di Bath e dalla stessa lingua usata
comunemente dagli abitanti: il gallese, che vanta una storia di due millenni. Grazie alla sua natura selvaggia, protetta da ben tre
parchi nazionali, il Galles è considerato il “Great Outdoors” degli Inglesi, dove respirare aria pulita e staccare dallo stress cittadino.
L’immagine del Galles è legata, oltre alle sue coste frastagliate (1.200 km), ai numerosi castelli: oltre 400, molti dei quali legati al
nome di Re Artù e di Mago Merlino. Si tratta di autentici gioielli dell’architettura fortificata, molti giunti intatti fino ai nostri giorni. La
maggior parte di essi furono fatti erigere tra il XIII e il XIV secolo da re Edoardo per dominare l’irruente popolo gallese e confinarlo
nella roccaforte naturale costituita dall’attuale parco nazionale di Snowdonia.

In viaggio con noi avremo Maurizio Patti, già nostra preziosa e competente guida nei viaggi a Londra e Cornovaglia.
Tutti i particolari del viaggio sono indicati nel programma allegato.
Per facilitare le modalità di prenotazione e, soprattutto, per fissare i posti per il volo, vi preghiamo di darci la vostra adesione
quanto prima (possibilmente entro il 20 marzo). L’acconto dovrà essere poi corrisposto non oltre il 10 maggio p.v.
(tel. 0422 301891 – 335 355883 – 340 0627765).
Il viaggio sarà possibile con un minimo di 25 partecipanti.
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti.
Ricordando che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche della nostra
Fondazione, Vi invio i miei più cordiali saluti.
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 NOTE SUL PROGRAMMA E SERVIZI
DOCUMENTI: Per l'effettuazione del viaggio è necessario che i Signori Partecipanti siano in possesso del Passaporto Individuale
valido e regolarmente bollato. (validità minima residua 6 mesi data partenza), oppure della carta di identità valida per l’espatrio
senza timbro di rinnovo.
Si prega consegnare una fotocopia leggibile all’ atto della prenotazione.
- Il programma é indicativo e l’ordine delle visite e dei pernottamenti può variare. Nel caso di variazione non verrebbe escluso
nessuno degli ingressi indicati, tranne che in caso di chiusura non pre-annunciata.
- Le strade in Galles sono strette e poco scorrevoli; ciò può comportare dilatamento dei tempi di percorrenza.
Alcuni hotel in Galles non dispongono di ascensori o dispongono di un solo ascensore. É in genere disponibile, ma non garantito,
un servizio di facchinaggio a pagamento.
L’ ordine delle visite puó variare a discrezione delle guide ed a seconda delle condizioni del traffico in concomitanza di eventi e
manifestazioni, pur non compromettendo lo svolgimento del programma.
N.B. ricordiamo che in Galles la moneta corrente è la sterlina.
NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA
ESTRATTO DI LEGGE:
*Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 10%
della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario prima della partenza si pagherà una penale pari al 30% della quota di
partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11 giorni lavorativi prima della partenza si pagherà una penale pari al 50%
della quota di partecipazione.
*Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza si
pagherà una penale pari al 75% della quota di partecipazione.
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.”
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084 di ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché del decreto legislativo 111/95 del 17/03/95 di attuazione della direttiva
90/314 CEE
N.B. Ricordiamo che, in caso di gravi impedimenti certificabili l’intera quota sarà rimborsata dall’Assicurazione Nobis/Filo
Diretto da noi accesa espressamente per ogni partecipante.

