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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti da Cagliari, Alghero, Olbia a Londra A/R, incluso 1 
bagaglio a mano di max 10 kg (secondo misure e condizioni 

stabilite dalla compagnia aerea);  
* Sistemazione in camere doppie con servizi privati in alberghi di 

categoria 3* e 4* stelle con trattamento di prima colazione e 5 cene, 
menu a 3 portate (sono escluse le cene a Londra);  

* Pullman GT in tour dal 2° al 7° giorno, come da programma;  
* Guida parlante italiano per tutta la durata del tour dal 2° al 7° 

giorno;  
*Assicurazione medico-bagaglio 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 95 
* Forfait Ingressi obbligatori € 80 Adulto  

(ai seguenti siti: Castello di Windosor, Castello di Pembroke, 
Cattedrale St Davids, St Davids Bishop Palace, Treno a Vapore, 

Castello di Caernarfon, Museo Welsh Slate); 
* Trasferimenti da/per l’aeroporto a Londra su richiesta e con 

supplemento 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su richiesta 

e con supplemento  
* Pasti non indicati in programma e le bevande  

* Mance ad autisti e guide  
* Extra personali negli hotels e nei ristoranti * Tutto quanto non 

indicato alla voce “Quota Comprende” 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
Camera Singola € 360  

Riduzione Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti: € 200 
 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 

potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. 

DATE PARTENZE SABATO: 27 LUGLIO; 3-10-17 AGOSTO 2019 

 
Programma di viaggio 

 
1° Giorno: SARDEGNA - LONDRA   
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto prescelto, disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo diretto per Londra. Trasferimento libero in hotel a Londra. Cena libera. 
Pernottamento. (Dorsett Sheperd Bush Hotel 4* o similare). 
 
2° Giorno: LONDRA - WINDOSR - CARDIFF 
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso al noto castello, 
residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale 
più giovane del Regno Unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in pietra di 
Portland, il Municipio, il Tribunale, il Welsh Office, sede del governo gallese, ed il castello 
con la Torre dell’orologio, simbolo della città. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.(Copthorne Cardiff 4* o similare).  
 
3° Giorno: PEMBROCKE - TENBY  
Prima colazione. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti costieri 
più affascinanti del Paese. Arrivo a Pembrocke e visita del castello della dinastia dei Tudor, 
risalente al 1093. Pranzo libero. Trasferimento a Tendy, deliziosa e storica cittadina di 
mare, adagiata nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Sistemazione in hotel in 
zona, cena e pernottamento. (Gwesty’r Emlyn 3* o similare). 
 
4° Giorno: ST DAVIDS - BAIA DI CARDIGAN - ABERYSTWYTH   
Dopo la prima colazione, partenza per 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 dell’antica Cattedrale con origine dal VI secolo. Pranzo libero. 
Si prosegue per la Baia di Cardigan e sosta ad Aberaeron, villaggio marinaro dell’estrema 
punta della penisola di Llyn. In serata arrivo ad Aberystwyth, cittadina storica mercantile e 
centro di villeggiatura. Cena e pernottamento in hotel. (Gwesty  Marine 3* o similare). 
 
5° Giorno: VALLE DEL RHEIDOL - SNOWDONIA PARK - CHESTER  
Prima colazione. Partenza con il treno a vapore che conduce fino alle cascate del Mynach 
dove si trova il Ponte del Diavolo*, attraversando la verde valle del Rheidol. Il tragitto di 19 
km si effettua in 1 ora circa. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia 
National Park, per ammirare paesaggi 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 villaggio dell’entroterra. Arrivo a Chester, cena e 
pernottamento in hotel. (Hallmark the Queen 4* o similare). (*Ingresso alle Devil’s Bridge 
Falls da pagare in loco: £ 3,50 per percorso di 45 minuti, £ 1,5 per percorso di 15 minuti). 
 
6° Giorno: ISOLA DI ANGLESEY - CAERNARFON - WELSH SLATE MUSEUM   
Prima colazione. Partenza per l’isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 km di 
coste protette. Pranzo libero e nel primo pomeriggio proseguo a Caernarfon per la visita 
del castello medievale, splendido maniero sull’acqua. Quindi visita al Welsh Slate Museum, 
dedicato all’estrazione dell’ardesia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
7° Giorno: STRATFORD UPON AVON - OXFORD - LONDRA 
Prima colazione. Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di Shakespeare e visita del 
centro che conserva intatte le strutture nella tipica architettura a graticcio. Pranzo libero. 
Proseguimento per Oxford, nota per le prestigiose e storiche sedi universitarie, dove si farà 
una passeggiata tra i viali lastricati ed i cortili della “città delle guglie sognanti”. Al temine 
partenza per Londra. Arrivo in hotel, cena libera e pernottamento. (Dorsett Sheperd Bush 
Hotel 4* o similare). 
 
8° Giorno: LONDRA - SARDEGNA 
Prima colazione compatibilmente con l’orario del volo. Trasferimento libero all’aeroporto di 

Londra. Partenza con volo diretto per la destinazione prescelta. Fine dei servizi.  


