
 

 
 
 
Mercoledì 8 Luglio 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 presso i banchi British Airways all’aeroporto di Milano Linate per la partenza del volo delle ore 11.05 diretto 
a Londra Heathrow con arrivo previsto alle ore 12.10 (–1h rispetto all’Italia; si consiglia pranzo durante il viaggio). All’arrivo, un pullman privato 
ci attenderà per il carico dei bagagli e la partenza in direzione del Warwickshire (Midlands, Inghilterra centrale) per raggiungere Stratford-Upon-
Avon, graziosa cittadina medievale che sorge sulle rive del fiume Avon, e luogo natale del più grande drammaturgo in lingua inglese, William 
Shakespeare. Qui visiteremo la Casa di Shakespeare, l’edificio in stile Tudor dove il Bardo sarebbe nato e avrebbe trascorso la propria infanzia, e la 
Holy Trinity Church, che conserva la memoria del suo battesimo, nonché della sua sepoltura con un monumento sepolcrale in pietra policroma.In 
serata sistemazione presso l’Hotel Mercure Shakespeare Stratford upon Avon (cat. ****) o similare per la cena e il pernottamento. 
 

Giovedì 9 Luglio 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione di Powis Castle, entrando nel territorio del 
Galles, una delle quattro nazioni che insieme a Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord costituisce il Regno Unito sul territorio insulare della Gran 
Bretagna. Il Galles del Nord, meno antropizzato della regione meridionale, è caratterizzato da scenari naturalistici mozzafiato e da castelli secolari 
dalle atmosfere magiche. Powis Castle è inconfondibile per il suo colore rossastro che si staglia contro il cielo dall’altura su cui erge, circondato da 
splendidi giardini pensili, terrazzi all'italiana e siepi dalle forme più svariate e originali. Tempo libero per il pranzo e proseguimento verso la costa 
settentrionale, con una sosta a Conwy, dove ci attende la visita della Plas Mawr, affascinante struttura del periodo elisabettiano splendidamente 
conservata, che consente di conoscere le condizioni di vita di una ricca famiglia gallese del tardo Cinquecento. Una sosta fotografica presso il 
monumentale Castello di Conwy (solo esterni) ci farà ammirare la complessa architettura turrita duecentesca, prima di raggiungere la località di 
Llanduno, piacevole centro balneare dall’aspetto un po’ rétro, dove alloggeremo presso il confortevole Hotel Saint George (cat. ****) o similare. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 10 Luglio 

Prima colazione in Hotel e partenza per Caernarfon, dove faremo una sosta fotografica davanti all’imponente Castello in cui tradizionalmente 
avviene la cerimonia di investitura dell’erede al trono del monarca britannico con il titolo di “Principe di Galles” dal lontano 1301. Proseguimento 
per l’isola di Anglesey, dove sorge Plas Newydd House, nobile residenza appartenuta ai marchesi di Anglesey, immersa in un incantevole parco da 
cui si gode un’impagabile vista sullo stretto di Manai e sulle montagne di Snowdonia. Lungo il percorso faremo una sosta a 
Llanfairpwllgwyngyllgogergychwyrndrobwllllantysiliogogogoch che con i suoi 58 caratteri è il toponimo più lungo d’Europa. Tempo libero per 
il pranzo. Dedicheremo il nostro pomeriggio alla South Stack Cliff Reserve, una spettacolare insenatura caratterizzata da un’antichissima geologia 
e dalla presenza di rare specie di uccelli che popolano le scogliere intorno al South Stack Lighthouse, il faro che sfida i violenti flutti del Mare 
d’Irlanda. Dopo aver respirato a pieni polmoni l’aria di questo lembo selvaggio di Galles, rientreremo in Hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Sabato 11 Luglio 

Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e giornata dedicata alla natura dello Snowdonia National Park, riserva naturale 
che prende il nome dal monte Snowdon (1.085 m s.l.m.), il più elevato del Galles. Ci dirigeremo 
verso l’area nord-occidentale del Galles fino a Betws y Coed, uno dei villaggi più graziosi del 
Galles, e proseguiremo verso la stazione della Ffestiniog Railway: questa linea ferroviaria a 
scartamento ridotto venne costruita nel 1836 e consente di percorrere un itinerario lungo 21,5 
km immersi nella bellezza del paesaggio gallese. Utilizzata in origine per il trasporto dei 
minerali, oggi la ferrovia è una piacevolissima attrazione turistica che collega Porthmadog con 
Blaenau Ffestioniog, a bordo della quale è possibile degustare un tipico tea con torte gallesi. 
Arrivo a Porthmadog e tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per 
Aberystwyth, centro che ha conosciuto un grande sviluppo urbanistico in epoca vittoriana per 
via della sua posizione sul mare. Dalla promenade sul litorale saliremo a bordo della Electric 
Cliff Railway che raggiunge Constitution Hill, da cui si gode un panorama imperdibile sulla baia 
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di Aberystwyth e dove si trova la Camera Oscura, un dispositivo ottico originariamente creato nel 1880 come forma di intrattenimento per il 
pubblico vittoriano. Al termine della visita, proseguimento per Cardigan. Sistemazione, cena e pernottamento presso l’Hotel Cliff & Spa (cat. 
****) o similare, posto in un meraviglioso contesto naturale. 
 

Domenica 12 Luglio 

Prima colazione in Hotel e partenza per una giornata di escursione nel Pembrokeshire Coast 
Natural Park: la nostra prima tappa sarà la Cattedrale di Saint David, uno degli edifici 
religiosi più antichi del Paese che risale al VI secolo ed è stato fondato dallo stesso San Davide, 
il santo patrono del Galles. Continuazione per il Pembrokeshire e sosta fotografica a Pembroke 
Castle (solo esterni), il castello di origine normanna, luogo di nascita del re Enrico VII Tudor 
che ha dato poi origine ad una delle più famose dinastie della storia inglese. Proseguimento per 
Strackpole Estate, un ampio territorio che comprende un tratto di costa lungo 8 miglia e 
include due bellissime spiagge (Barafundle Bay e Broad Haven), una valle boscosa e il 
Bosherton Lily Ponds, un sistema di laghi artificiali famoso per le spettacolari fioriture di 
ninfee in estate.  Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, continueremo la nostra scoperta di 
questa straordinaria regione che conserva paesaggi incontaminati e selvaggi fermandoci presso 
la St Govan's Chapel, minuscola cappella del XIII secolo incastonata nelle scogliere, e poi dello 
spettacolare Green Bridge of Wales, considerato una delle bellezze naturali più spettacolari del Regno Unito. In serata, rientro in Hotel per la cena 
e il pernottamento. 
 

Lunedì 13 Luglio 

Dopo la prima colazione in Hotel, caricheremo i nostri bagagli sul pullman e partiremo in direzione di Tenby, deliziosa cittadina di mare ricca di 
storia, adagiata nella parte occidentale del Galles del Sud. Dopo una passeggiata nel centro abitato, caratterizzato dalle coloratissime case che si 
affacciano su un pittoresco porto da pesca, proseguiremo verso Swansea, seconda città del Galles dopo la capitale Cardiff, pesantemente colpita dai 
bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento per la Penisola di Gower, a sud ovest 
di Swansea: questa è un’area di sorprendente bellezza e una delle località più suggestive del Galles, caratterizzata da impressionanti falesie a picco 
sul mare, piccole insenature di sabbia e immensi prati verdi. Raggiungeremo Rhossili Beach, una delle più belle spiagge britanniche e in seguito la 
St. Mary Chapel, un’importante cappella normanna immersa in un paesaggio fuori dal tempo. In serata arrivo a Cardiff e sistemazione nelle camere 
del Novotel Cardiff Centre (cat. ****) o similare. Cena e pernottamento. 
 

Martedì 14 Luglio 

Prima colazione in hotel e visita di Cardiff, capitale del Galles, situata sul canale di Bristol. Cardiff 
fa parte della contea di Glamorgan e con i suoi 305.000 abitanti è la città più importante del Paese, 
giovane e vibrante con un passato molto ricco. La visita inizierà dal Castello di Cardiff, un 
interessate pastiche architettonico ricco di memorie storiche e curiosità e proseguirà fino alla Old 
Library, un tempo biblioteca municipale ora trasformata in un piccolo centro espositivo dedicato 
alla storia della città. Il nostro itinerario continuerà con Cardiff Bay, il nuovo quartiere della 
capitale sorto sulle vestigia del passato industriale della città, che ruota intorno alla nuova 
architettura del Millenium Centre, simbolo della recente metamorfosi di Cardiff. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento in pullman per l’aeroporto di Londra Heathrow in tempo utile per 
il volo delle ore 20.40 per Milano Malpensa, con arrivo previsto al Terminal 1 alle 23.35.  
A Malpensa un bus privato ci attenderà per condurci alla Stazione di Milano Cadorna. Fine dei ns. 
servizi. 

 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €  2090,00 
base minimo 15 partecipanti         €  2250,00 
supplemento camera doppia uso singola       €    470,00 
 

assicurazione annullamento viaggio NOBIS OBBLIGATORIA (da pagare all’iscrizione)  €      70,00 (quota ridotta) 
 

La quota comprende:  

Il viaggio aereo con volo British Airways Milano Linate – Londra Heathrow in andata e Londra Heathrow – Milano Malpensa al ritorno, incluso 1 bagaglio in 

stiva da 23 kg. - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso 

gli hotel indicati o similari con trattamento di pernottamento e prima colazione – 6 cene in hotel bevande escluse – ingressi e visite guidate come da 

programma - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 7 pranzi - Mance - Bevande ai pasti - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto: 

Richiesti € 500,00 + € 70,00 per l’assicurazione annullamento viaggio all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare 

acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca 

Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Galles Artedistagione”). 

Penalita’ di cancellazione  

10% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% 

della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della 

quota di partecipazione dopo tale termine 
 


