GALLES e CORNOVAGLIA
…Sulle tracce di RE ARTU’

Dal 20 al 27 Agosto 2018
Voli di linea da Bologna

1° giorno - Londra/Stratford/Warwick/Chester ..verso il GALLES (km 430)
Ritrovo dei partecipanti direttamente all’ aeroporto G Marcono e dopo il disbrigo delle formalità doganali. Imbarco
sul volo di linea British BA 541 in partenza alle ore 12.05 per LONDRA.. Arrivo alle h 13.25 (locali), Incontro con la
guida parlante italiano che seguirà il gruppo per l’intero tour. Sistemazione in pullman e partenza per CHESTER.
Durante il viaggio si effettueranno delle soste .La prima sarà a Stratford-Upon-Avon, graziosa cittadina in stile Tudor
Elisabettiano, che diede i natali al grande Shakespeare. Proseguimento per Warwick e visita al CASTELLO, uno dei più
bei castelli medievali dell'Inghilterra, che festeggia quest'anno 1100 anni di una ricca e lunga storia, iniziata nel 914.
Questa fortezza, splendida e imponente, si erge maestosamente sulle rive del fiume Avon, su un terreno che fu
fortificato per la prima volta da Guglielmo il Conquistatore nel 1068. I giardini si estendono su 64 acri sono stati
progettati ed configurati dal grande Capability Brown tra il 1750 e il 1760. Totalmente integro, il Castello di Warwick è
magnificamente conservato e si possono visitare le torri, i bastioni, i torrioni, le State Rooms, gli appartamenti
vittoriani e la Mill and Engine House. Molto più di un semplice castello, è stato riposto il massimo impegno per ridare
vita a questo luogo, grazie alla presenza di attori, cantastorie, spettacoli quotidiani e avvincenti attrazioni di carattere
storico. Essi creano l'ambiente ideale per gli ospiti che desiderano immergersi nella vera vita del castello e viaggiare
attraverso i suoi diversi periodi storici. Pranzo libero in corso di escursione Arrivo a Chester, antica città posta sulle rive
del fiume Dee, fondata dai Romani nel 48 d.c. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena in ristorante a 5
minuti a piedi Pernottamento.

2° giorno: Chester/Caernarfon/Parco Snowdonia/Llandriod

(km 310)Prima colazione in hotel. Partenza verso il nord
del Galles, territorio rurale che ha saputo conservare la propria identità mantenendo la lingua gaelica e le antiche
tradizioni. Arrivo a Caernarfon e visita- Sullo stretto di Menai, mura bianche e sofisticate disegnano il CASTELLO. Il suo
profilo elegante risalta tra le case basse di questa cittadina del Galles da cui prende nome e rende fama a costruzione
del maniero risale al 1283 quando la prima pietra venne posta sulla costa nord occidentale gallese nel braccio di mare
che la divide dall’isola di Anglesey. Fu Edoardo I d’Inghilterra (1209-1307) a ordinarne la realizzazione. secondo l’idea
del Plantageneto, il castello di Caernarfon doveva far parte dell’anello di ferro che accerchiava Snowdonia: l’attuale

parco nazionale era, ai tempi, la regione gallese che mai avrebbe voluto sottomettersi al sovrano inglese. Seppur
privata dei suoi sovrani, la zona aveva sangue gallese. Un sangue che gridava vendetta e che mai sarebbe stato
domato se non con l’uso delle armi e di fortificazioni che sorsero a presidio dell’usurpazione. Così, tra gli altri, nacque
il castello. Ciò che resta oggi, è il frutto dei lavori che finirono nel 1323 anche se il maniero non venne mai del tutto
completato. Ciononostante farlo erigere costò una cifra considerevole per l’epoca: ben 22 mila sterline – cifra
considerevole, quasi pari a un anno di entrate della tesoreria reale. Di certo la sua eleganza è manifesta, tanto da non
somigliare a un castello di foggia britannica: infatti si pensa, pur non avendo conferme dirette, che le mura particolari
siano state inna lzate seguendo la foggia di quelle di Costantinopoli dove Edoardo aveva combattuto come crociato.
Oggi “il castello di Caernarfon e le mura cittadine di re Edoardo I a Gwynedd” sono inserite nella lista dei patrimoni
dell’umanità dell’UNESCO. Al suo interno si trova il Museo reggimentale dei fucilieri reali del Galles.Attraversando lo
spettacolare Snowdonia National Park si arriva a Blaenau, e partenza sul treno a vapore della restaurata ferrovia
Ffestiniog Railway, risalente al 1836, che conduce per circa un'ora lungo lo splendido tragitto di 13 miglia che l’ardesia
percorreva dalle cave di Blaenau al Porto di Porthmadog. Qui sostiamo per il pranzo libero e in seguito riprendiamo il
pullman diretti a Sud, con le montagne che lasciano il posto alle colline di un verde brillante punteggiato dal bianco
delle greggi…dirigendosi così verso il GALLES centrale.Arrivo a Llandriod (o vicinanze). Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Llandriod/Breacon Neacons/Cardiff/Tintern/Bristol (km 220)
Prima colazione in hotel.Partenza verso il Galles Meridionale attraversando le alte colline del Brecon Beacons
National Park . Arrivo a Cardiff, e visita alla capitale del Galles, di insediamento romano, usato poi dai Normanni come

fortezza strategica. Oggi è un importante centro amministrativo e com merciale. Si visita allo stravagante e romantico
Cardiff Castle - sorge nel cuore della città e la cui particolarità è che unisce diversi stili architettonici: è infatti il
risultato della combinazione di un forte romano con una fortezza normanna, e della successiva ristrutturazione
gotico-vittoriana della metà del XIX sec. Proseguimento attraverso la valle del fiume Wye e arrivo a Tintern dove
visitiamo le suggestive rovine dell 'Abbazia cistercense dipinta da Turner e celebrata in versi da Wordsworth. Partenza
per Bristol attraversando l’estuario del fiume Severn sullo spettacolare ponte che collega il Galles con l’Inghilterra.
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento
4° giorno: Bristol/Bath/Glanstonbury/Wells/Plymouth (km 260)
Prima colazione in hotel.Partenza per Bath , la più bella città inglese del XVIII secolo, dove le strade distese a
semicerchio e contornate da eleganti edifici in pallida pietra dorata, si succedono sul ripido fianco della collina fino al
fiume Avon. Gli antichi Romani crearono un centro termale utilizzando le sorgenti calde che scaturiscono dal terreno.
Si ammirano quindi i Bagni Romani, gli esterni dell’Abbazia, gli incantevoli giardini sulle rive del fiume Avon. Pranzo
libero. Proseguimento per Wells per una visita della sua bella Cattedrale. Continuazione e visita di Glanstonbury, culla
della cristianità in Inghilterra, un luogo mistico e sacro dove si narra sia custodito il Santo Graal portato da Giuseppe di
Arimatea, ma che in epoca preistorica era un intrico di acquitrini e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole di
terra emergente. Una di queste era Glanstonbury Tor, oggi una collina dai fianchi straordinariamente ripidi coronata
dal campanile di una chiesa. Su questa singolare collina si raccontano parecchie leggende, e si dice che Re Artù giaccia
sepolto ai suoi piedi tra le incantate rovine di Glanstonbury Abbey. Infatti nel 1191 i monaci di Glanstonbury
annunciarono di aver scoperto i corpi di Re Artù e della regina Ginevra sepolti nel cimitero dell’Abbazia. I resti vennero
nuovamente seppelliti di fronte all’altare della Chiesa abbaziale, in un luogo ancora oggi riconoscibile tra le rovine. Al
termine della visita continuazione per Plymouth. Sistemazione in albergo.. Cena e pernottamento.
5° giorno: Cornovaglia (265 Km)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della magica Cornovaglia, regione mitigata dalla corrente
del Golfo e caratterizzata da una natura vigorosa, bellissime baie, imponenti scogliere di ardesia e pittoreschi villaggi.
Arrivo a Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario sovrano Re Artù: sosta per una visita delle rovine

del castello che sorge su un suggestivo promontorio di ardesia su ll’Oceano Atlantico. Il castello venne costruito solo
dopo il XII secolo, ma alcuni ritrovamenti dimostrano che il sito fu in precedenza occupato da un potente condottiero
del tempo di Re Artù. Pranzo libero. Continuazione verso Falmouth dove si visiteranno i Trebah Gardens, nella
penisola di Lizard, considerati i giardini a flora sub tropicale più belli del mondo. Rientro attraverso gli antichi villaggi di
pescatori quali Looe e Polperro, protetti da insenature, che conservano un caratteristico tono ambientale con ripidi
vicoli e graziose casette . Cena e pernottamento in albergo .
6°giorno:Cornovaglia(300Km)
Prima colazione in albergo. Proseguimento del circuito in Cornovaglia.La prima sosta sarà per la visita del St. Michael’s
Mount, antico monastero benedettino simile (ma di minori dimensioni) all’omonima famosa Abbazia francese, ancora
oggi residenza del Conte St. Aubyn e della sua famiglia, che sorge su un isolotto raggiungibile a piedi durante la bassa
marea (utilizzo battelli in caso di altra marea).Pranzo libero. Proseguimento per le impressionanti rocce di Land’s End,
la punta più a ovest della Gran Bretagna. Continuazione per St.Ives, un villaggio dalle casette caratteristiche nascosto
in una bellissima baia che ha attratto numerosi artisti nel secolo scorso. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

7° giorno: Plymouth (Torquay)/Southampton (250 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Exeter, che conserva diverse chiesette costruite con la friabile pietra rossa
locale, e visita alla sua splendida Cattedrale. Proseguimento quindi per Salisbury, per una panoramica della città e per
la visita della cattedrale, superbo esempio dell’architettura antica inglese, con una guglia alta 123 m. Attraverso le
verdi regioni del Wiltshire arrivo e sosta per una visita a Stonehenge, monumento megalitico di gigantesche
dimensioni, che costituisce una delle meraviglie preistoriche del paese. Arrivo a Southampton (o dintorni).
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
8° giorno: Winchester /Londra (200/295 Km)
Prima colazione in albergo.In pullman partenza per il ritorno. Sosta e visita della città di Winchester e la sua magnifica
cattedrale normanna, che conserva le spoglie della scrittrice Jane Austen, e la leggendaria Tavola Rotonda di Re Artù.
Pranzo libero.Proseguimento per Londra Stansted con arrivo entro le ore 18.00, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza col volo low cost Ryanair delle h. 20.05 per BOLOGNA con arrivo alle h 23.10
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o
motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MIN. 20 PAGANTI

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA salvo disponibilità

€ 1700
€ 405

Supplemento tasse aeroportuali variabili
ino emissione biglietti aerei cc 20 gg prima
Supplemento assicurazione Annullamento viaggio Erv facoltative

€ 35
€ 50

LA QUOTA COMPRENDE:Volo di linea da Bologna Londra a/r * Tour in pullman in esclusiva come da programma dal
1’ al 8’ giorno *Guida in lingua italiana in esclusiva per l’intero tour dal 1’ al 8’ giorno*7 pernottamenti in hotel cat.3/3
stelle sup. *Sistemazione in camere doppie con servizi privati *7 prime colazioni inglesi in hotel*7 cene con menu 3
portate + tè o caffè (acqua in caraffa ai tavoli)* Assicurazione di viaggio Allianz Medico bagaglio* MANCE*Extra
facoltativi in genere * materiale di cortesia *
NON COMPRENDONO: mance* tutti i pranzi * ingressi *facchinaggio* extra facoltativi in genere e tutto quanto non
indicato nella quota comprende *bevande* pranzi * tutto quanto non indicato nella quota comprende *
ü SUPLEMENTO Ingressi (160 sterline per persona )( le quote possono variare senza preavviso )
Casa Natale di Shakespeare, Castello di Warwick, Castello di Caernarfon, Trenino a vapore, Castello di
Cardiff, Bagni Romani di Bath, Cattedrale di Wells, Glastonbury Abbey, Castello di Tintagel, Trebah gardens,
St Michael Mount, Cattedrale di Exeter, Stonehenge, Cattedrali di Salisbury ,Winchester, tavola rotonda di
Re Artù)
N.B. – In caso di altra marea per la visita di St. Michael Mount saranno utilizzati i battelli per raggiungere l’isolotto.
Costo, da pagare direttamente in loco: Sterline 3 per tratta per persona.
Quotazione calcolata in base al cambio euro/sterlina inglese in vigore in data odierna
pari a 1,12 e garantito fino a 1,15.
Se a 20 giorni dalla data di partenza il cambio sarà superiore verrà effettuato un adeguamento, mentre
non è consentito un adeguamento al ribasso.
Per informazioni e prenotazioni : Mara Sganzerla Travel Planner Frigerio Viaggi cell 338 5094203
tp_sganzerla@frigerioviaggi.com
Asppiclub Via Testoni, 5 Bologna tel 051277151- 051277148. Martedi- Giovedi’ dalle 09.30 alle 12.30
asppiclub@asppi.bo.it

