
GRAN TOUR DEL GALLES 2020

Esempi Hotel: possono confermarsi gli stessi hotel o similari

Giorno 1:   Londra                     Dorsett  Shepherds Bush  4* 
Giorno 2:   Cardiff                     Copthorne Cardiff        4* 
Giorno 3:     Tenby      Imperial                  3* 
Giorno 4:     Aberystwyth              Four Seasons             3* 
Giorno 5-6: Chester                      Hallmark the Queen       4* 
Giorno 7:     Londra                      Dorsett Shepherds Bush   4*

La quota include:
∙7 x pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione. 
∙5 x cene tre portate ( cene a Londra libere ).
∙Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7. 
∙Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al giorno 7. 

La quota non include:
∙ Pranzi, mance ed extra in genere
· Volo A/R Italia - Londra
∙ Trasferimenti da/per aeroporti di Londra: € 120,00 a persona a/r.

       Heathrow o City airport Stansted, Luton o Gatwick airport.
Prezzi validi per minimo due persone, andata e ritorno 

        Per una persona è richiesto supplemento di € 70,00 sui prezzi sopra indicati.
∙ Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “ la quota include”.
∙ Pacchetto ingressi * € 90, 00 per persona obbligatorio, da pagare in anticipo. 

        Include: Windsor Castle (St George Chapel non inclusa), Pembroke Castle, 
        St Davis Cathedral, Treno a vapore, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, Devil’s Bridge Falls ( percorso di 15 minuti).

 Partenze garantite senza minimo di partecipanti 

 
Date di partenza 2020 ( da sabato a sabato) :  
 25/07 – 1/08 – 08/08 - 15/08

 • Riduzione adulto in tripla : - € 17.00 a persona.
 • Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: riduzione del 25% sulla tariffa adulto.
 • Singole e triple sono soggette a disponibilità limitata alle tariffe indicate. 
    Terminato l’allotment iniziale, sono possibili ulteriori supplementi per triple e singole extra.
Prezzi e disponibilità possono subire variazioni.  

Note:  IL PROGRAMMA È INDICATIVO E L’ ORDINE DELLE VISITE PUÒ VARIARE A DISCREZIONE DELLA GUIDA ED IN BASE ALLE DATE 
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Tenby

Parco Nazionale di Snowdonia

Date Tariffa  per persona in 

camera doppia

Supplemento singola

Tutte le date € 999,00 € 375,00

Zucchi Tours SNC
via Firenze, 46 - 39100 Bolzano
Tel 0471-270826
Email: zucchi.tours@gmail.com - patrizia@zucchitours.com 



GRAN TOUR DEL GALLES 2020 
Giorno 1: Italia – Londra.

Arrivo a Londra. Trasferimento in hotel, cena 
libera e pernottamento. 

Giorno 2: 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; si vedranno gli esterni del Castello con la 
splendida 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, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Giorno 3: Pembroke – Tenby.
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti 
costieri più affascinanti della Gran Bretagna. 
Arrivo a Pembroke e  Visita del castello della 
dinastia dei Tudor, risalente al 1093. Pranzo 
libero. Proseguimento per Tenby, una deliziosa 
cittadina di mare ricca di storia, situata nella parte 
occidentale della Baia di Carmarthen. Lungo il 
percorso ci fermeremo a St Govan Chapel*, un 
piccolo eremo situato in un punto panoramico tra 
i più suggestivi del Galles. Pernottamento a Tenby, 
cena in hotel.
* Salvo chiusura della strada di accesso.

  

Giorno 4: St Davids  - Baia di Cardigan – 
Aberystwyth.
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge 
St. Davids, un piccolo ma prezioso centro d'arte 
unico e pittoresco, circondato da una delle coste

più belle d’ Europa e meta preferita di artisti, 
viaggiatori e pellegrini. Visita della Cattedrale di 
Saint David che esiste sin dal VI secolo. Si 
prosegue lungo la costa verso la Baja di Cardigan 
con sosta per pranzo libero ad Aberaeron, 
villaggio marinaro. Arrivo nel pomeriggio nella 
cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, 
centro amministrativo e di villeggiatura, e 
importante sede universitaria. Tempo libero. 
Cena in Hotel, pernottamento.

Giorno 5: Treno a vapore nel Rehidol – 
Cascate del Mynach – Devil’s Bridge – 
Snowdonia National Park -Welsh Slate 
Museum.

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. Visita delle Devil’s Bridge Falls, con 
percorso di 15 minuti. Pranzo libero. 
Proseguimento verso il nord, attraverso lo 
Snowdonia National Park, con caratteristici 
paesini di montagna e Snowdon, la montagna più 
alta d’ Inghilterra (1.085 m), fino ad arrivare  a 
Llanberis, per la visita del Welsh Slate Museum, 
dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. In 
serata, arrivo a Chester, cena e pernottamento in 
hotel. 

Giorno 6: Isola di Anglesey – Caernarfon 
Castle – Chester.
Prima Colazione in hotel. Partenza per l'isola di 
Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 
chilometri di coste protette. Pranzo libero a 
Beumaris, cittadina famosa per la produzione e il 
commercio di nitili, esportati in tutta Europa, e 
importante centro balneare.

Giorno 7: Stratford Upon Avon – Oxford. 

Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford 
Upon Avon, città natale di William Shakespeare. 
Visita orientativa del centro, che conserva intatte 
le strutture nella tipica archittetura a graticcio. 
Tempo libero e pranzo libero. Proseguimento per 
Oxford, per breve tour a piedi tra i viali lastricati 
ed i cortili della “città delle guglie sognanti” 
famosa per le prestigiose e storiche sedi 
universitarie. In serata, arrivo a Londra, cena 
libera e pernottamento.

Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Caernarfon e visita del castello, splendido 
maniero sull'acqua, uno dei monumenti 
medioevali più apprezzati. La giornata termina a 
Chester, con visita della città. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

Giorno 8: Londra – Italia.

Prima Colazione in hotel. Tempo libero a 
disposizione, in base ai voli. Transferimento 
libero per aereoporto di riferimento
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Treno a vapore del Rehidol 

Caernarfon Castle 

 Stratford Upon AvonPembroke Castle


