
1° Giorno: Londra
Arrivo individuale in aeroporto a Londra e trasferimento organizzato in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata. Cena libera. Pernottamento.
2° Giorno: Londra – Windsor – Cardiff
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso al castello. Pranzo libero. 
Proseguimento per Cardiff, la capitale del Regno Unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate 
in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, il Castello con la splendida Torre 
dell’Orologio, simbolo della città. Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° Giorno: Pembroke – Tenby
Prima colazione. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park. Visita al Castello della dinastia dei 
Tudor. Pranzo libero. Trasferimento a Tenby, una deliziosa cittadina di mare. Pernottamento in zona. Cena 
in hotel.
4° Giorno: St Davids – Baia di Cardigan – Alberystwyth
Prima colazione. Si raggiunge St. David’s. Visita della Cattedrale di Saint David. Pranzo libero. Si prosegue 
verso la Baia di Cardigan – sosta ad Aberaeron, villaggio marinaro. Si arriva in serata nella cittadina di 
Aberystwyth, città storica mercantile. Cena in hotel e pernottamento.
5° Giorno: Treno a vapore nel Rheidol – Cascate del Mynach – Devil’s Bridge – Snowdonia Park
Prima colazione. Partenza con il treno a vapore che conduce alle Cascate del Mynach dove si trova il Devil’s
Bridge (Ponte del Diavolo a pagamento). Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National 
Park per ammirare la montagna più alta d’Inghilterra e Llyn Tegid, il più grande lago naturale del Galles. 
Sosta a Betws-y-Coed. Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.
6° Giorno: Isola di Anglesey – Caernarfon Castle – Welsh Slate Museum
Prima colazione. Partenza per l’Isola di Anglesey. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a 
Caernarfon. La giornata termina con la visita del Welsh Slate Museum. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
7° Giorno: Stratford Upon Avon – Oxford
Prima colazione. Partenza per Stratford Upon Avon. Visita del centro che conserva intatte le strutture dalla 
tipica architettura a graticcio. Pranzo libero. Proseguimento per Oxford e passeggiata tra i viali lastricati ed i 
cortili della ”città dalle Guglie Sognanti”. In serata arrivo a Londra, cena libera e pernottamento.
8° Giorno: Londra
Prima colazione in hotel e in orario da definire trasferimento organizzato all’aeroporto

Quota di partecipazione: € 1.230 , Supplemento singola € 440, Minimo 2 partecipanti, Riduzioni 3° letto su 
richiesta. Quota gestione pratica (obbligatoria): € 40 per persona. La quota gestione pratica, valida per 
persona, non è mai rimborsabile e va aggiunta alla quota di partecipazione dei singoli viaggi.
La quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali – Pranzi – Bevande - Cene a 
Londra del 1° e 7° giorno – Mance – Facchinaggio - Extra a carattere personale – Quanto non menzionato 
nella quota comprende.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel.041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

Mezza pensione, visite guidate, trasferimenti


