Strada dei Biscari, 22 31100 Treviso
Tel/Fax 0422 301891
segreteria@fondazionefederpiazza.org
www.fondazionefederpiazza.org
C.F. 94012540269

GALLES
Dal 25 al 31 Luglio

1° Giorno
Mercoledì 25 Luglio
VENEZIA/LONDRA/BATH/CARDIFF:
Ore 6.00, incontro dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e partenza con volo British Airways BA 599 delle ore 07.50
per Londra. All’arrivo all'aeroporto di Londra, previsto per le ore 09.15, disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la
guida e partenza per Bath, città di origini Romane, anticamente chiamata Aquae Sulis; Bath deve il suo nome alle
sorgenti di acque termali che vi sgorgano ancor oggi ad una temperatura costante di 46 gradi e alle celebri terme
romane molto ben conservate. Le strade disposte a semicerchio, e contornate da eleganti edifici del XVIII secolo, si
succedono sul ripido fianco della collina fino al fiume Avon. Pranzo libero in corso di escursione e al termine
trasferimento a Cardiff, capitale del Galles. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento
2° Giorno
Giovedì 26 Luglio
CARDIFF/SWANSEA:
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Castello e alla splendida Torre dell’orologio, simbolo della città.
Pranzo libero.
Si proseguirà verso il Civic Centre con i suoi edifici dalle facciate in pietra di Portland. Qui si trovano il Municipio, il
Tribunale, il Welsh office, sede del governo gallese. Al termine delle visite, partenza per Swansea. Sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
3° Giorno
Venerdì 27 Luglio
SWANSEA/PEMBROKE:
Prima colazione in hotel. Visiteremo Swansea e la penisola del Gower. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti costieri più affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a
Pembroke e visita al castello della dinastia dei Tudor, risalente al 1093. Al termine delle visite, trasferimento all’ hotel in
zona, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
4° Giorno
Sabato 28 Luglio
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. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° Giorno

Domenica 29 Luglio
Treno a vapore nel Rheidol – Cascate del Mynach – Devil’s Bridge – Snowdonia Park
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce fino 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. Sistemazione in hotel a
Chester o nell’area di Llandhuno, cena e pernottamento.
6° Giorno
Lunedì 30 Luglio
ISOLA DI ANGLESEY/CAERNARFON CASTLE:
Prima colazione in hotel. Panoramica di Llandhuno e partenza per l'isola di Anglesey, un paradiso naturale con oltre
220 chilometri di coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello,
splendido maniero sull'acqua, uno tra i monumenti medioevali più interessanti del paese . Al termine trasferimento a
Birmingham nell’area di Wolverhampton sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
7° Giorno
Martedì 31 Luglio
OXFORD/LONDRA/VENEZIA:
Prima colazione in hotel. Visita di Oxford, sede della celeberrima università. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento
presso l’aeroporto di Londra in tempo utile per volo di rientro British Airways BA 598 per Venezia delle ore 20.20. Arrivo
previsto a Venezia alle ore 23.30.
Fine servizi

Nota bene:
L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le circostanze lo rendessero
necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma
 OPERATIVO VOLI PREVISTO CON VOLI DI LINEA BRITISH AIRWAYS
BA 599 Y 25JUL VCELHR 07.50 09.15 O
WE
BA 598 Y 31JUL LHRVCE 20.20 23.30 O
TU
 LE STRUTTURE PREVISTE
 A Cardiff
Holiday Inn Cardiff North
o similare
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/cardiff/cwlcn/hoteldetail
 A Swansea Best Western Aberavon beach
o similare
http://www.aberavonbeach.com/
 Pembroke area
Beggars Reach hotel
o similare
http://www.beggars-reach.co.uk/2643
 Aberystwith area
Guesty’r Marine
o similare
http://www.gwestymarinehotel.co.uk/hotelrooms.html
 Wolverhampton
Hotel Novotel Wolverhampton
o similare
https://www.accorhotels.com/it/hotel-1188-novotel-wolverhampton/index.shtml
 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in camera doppia. € 1.600,00
Acconto, entro il 10 maggio,
€ 600,00
Supplemento camera Singola € 370.00
Saldo alla consegna dei biglietti aerei circa dieci giorni prima della partenza.
 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
 Passaggi aerei con voli di linea British Airways da Venezia in classe economica (tasse comprese, ad oggi Euro
60,00 ca.)
 Assistenza aeroportuale a Venezia per la partenza
 Tutti i trasferimenti in Galles in autobus gran turismo con aria condizionata.
 6 pernottamenti negli hotels indicati o similari
 6 prime colazioni
 6 cene in hotel o ristorante convenzionato (3 portate, bevande escluse)
 Guida qualificata parlante italiano come da programma (Maurizio Patti)
 Auricolari vox per tutta la durata del tour
 Assicurazione medico, bagaglio, annullamento Nobis/Filo Diretto
 Mance alle guide e agli autisti
 Ingressi ai siti e Musei previsti nel programma
 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
 Bevande, pasti non specificati, extra personali
 Eventuale adeguamento costi carburante
 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”


N.B. ricordiamo che in Galles la moneta corrente è la sterlina.
Organizzazione Tecnica
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