GALLES
LA TERRA DEL
DRAGONE

PARTENZE UNIQUE 2022

PROGRAMMA
DI VIAGGIO
GIORNO 1: ITALIA - LONDRA CHESTER
Partenza dall'Italia in direzione Londra.
Da qui prenderemo il treno per Chester,
prima tappa di questo tour. Chester è una
città che sorge sulle rive del fiume Dee nella
contea del Cheshire, vicino al confine tra
Inghilterra e Galles. Fu fondata come forte
militare dagli invasori Romani, e si sviluppò in
seguito nel Medioevo. Passeremo la serata
alle Rows, un quartiere unico in Gran
Bretagna. Quest'area della città è formata da
antiche case con portici, dove abitazioni,
negozi e locali sono disposti su 2 livelli. Le
Rows sono un luogo straordinario, dove
potrai fare shopping e al tempo stesso
passeggiare letteralmente nella storia.
Pernottamento a Chester.
GIORNO 2: CHESTER - LLANDUDNO
Dopo colazione andremo alla scoperta di
Chester. E' tra le città murate britanniche
meglio conservate. Circondata da una cerchia
di mura sia Romane che medievali lunga più
di 3 km, Chester è una rara miscela di
elementi antichi e tradizionali arrichiti da un
tocco cosmopolita. Il reticolo delle antiche
strade Romane rimaste è così compatto che
potremo comodamente raggiungere a piedi
tutti i luoghi d'interesse della città. Piena di
attrazioni storiche e culturali, è una delle
destinazioni più famose e frequentate
d'Inghilterra. Faremo una passeggiata lungo
le mura, il modo migliore per fare conoscenza
con la città, e ammireremo le loro porte e i
loro torrioni. Potremo anche scoprire com'era
la vita ai tempi degli antichi Romani, visitando
l'Anfiteatro (il più grande del Regno Unito)

e il museo archeologico Dewa Roman
Experience, dove potremo anche
sperimentare i suoni e gli odori di quella
lontana epoca. Visiteremo la splendida
Cattedrale, un vero gioiello sia religioso che
storico.
Nel pomeriggio entreremo in Galles
raggiungendo in treno Llandudno.
Pernottamento a Llandudno.
GIORNO 3: ANGLESEY

I paesaggi del Galles sono ricchi di luoghi
affascinanti da scoprire.
Lo vedremo con i nostri occhi oggi andando
alla scoperta dell'Isola di Anglesey,
storicamente chiamata la Madre del Galles
(ovvero Y Mom Cymru).
Oltre ad offrire paesaggi straordinari, degni
di un libro illustrato di fiabe, Anglesey ha
alle spalle una storia ricca ed
appassionante, che ancora oggi è
testimoniata da monumenti e architetture.
A lungo questa terra fu associata ai druidi:
fu il generale romano Paolino, nel 61 d.C,
ad attaccarla con l'intento di sconfiggerli,
distruggendo gli alberi sacri e il santuario.
Dopo il dominio romano l'isola conobbe una
rapida successione di padroni differenti, dai
vichinghi ai sassoni, fino ai normanni e a
Edoardo I d'Inghilterra, nel XIII secolo.
Della cultura dei drudi rimangono ancora
oggi delle costruzioni preistoriche
interessanti, ovvero dei menhir di pietra
disseminati qua e là nel paesaggio, ma
sono numerose le testimonianze
architettoniche e storico-artistiche risalenti a
diverse epoche, così come i centri culturali
e d'intrattenimento.
Ci dirigeremo al Ponte Sospeso di Menai,
che collega la costa nordoccidentale del
Galles con l'isola di Anglesey, per

proseguire poi verso il pittoresco paesino di
Beaumaris, una cittadella storica che spicca
per il castello imponente, eretto per volontà di
Edoardo I a partire dal 1295, attaccato da
Owen Glendower nel corso della rivolta contro
gli inglesi del Quattrocento. Contemplando le
mura e il tracciato esterno della fortezza,
scopriremo le vicissitudini storiche che ne
impedirono la piena realizzazione. Qui, avrete
un'ora di tempo libero per pranzare a
Beaumaris, prima di tornare nei pressi del
Ponte sospeso di Menai per osservare
quest'opera di ingegneria dalla vicina Church
Island.
Su questo fazzoletto di terra emersa sul
litorale di Anglesey, scopriremo anche l'origine
della chiesa di San Tysilio, che si erge in
mezzo all'isola.
La tappa successiva sarà il giacimento
preistorico di Bryn Celli Ddu, uno dei siti
archeologici più importanti del territorio. Vicino
a questo monumento funerario, la nostra guida
ci racconterà quali erano le principali credenze
sulla morte nel Neolitico. Andremo poi al l'isola
di Llanddwyn, a poco più di 20 minuti di strada

dal giacimento archeologico: sarà un piacere
contemplare dalla spiaggia di Newborough le
meravigliose vedute della costa di Anglesey!
Per concludere l'escursione al meglio, faremo una
breve fermata vicino alla stazione ferroviaria di
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliog
ogogoch. Tranquilli, il nostro gatto non si è
addormentato sulla tastiera. Ci troviamo
semplicemente nella località con il nome più largo
del mondo!
Dopo aver scattato alcune fotografie a... (non fateci
scrivere di nuovo il nome di questo municipio, per
favore) faremo ritorno al N Parade di Llandudno,
dove arriveremo alle 18:30. Giusto in tempo per un
Fish&Chips sul Pier.
Pernottamento a Llandudno.
GIORNO 4: CAERNARFON,
PORTMEIRION E PARCO NAZIONALE
SNOWDONIA
Colazione in hotel e partenza per scoprire altri
luoghi incantevoli del Nord del Galles.
La nostra prima sosta sarà il Promontorio di Great
Orme. Preparate la macchina fotografica! La
seguente tappa fotografica sarà di fronte al Castello
di Conwy, le cui torri si alzano imponenti
sull'omonimo estuario.

Proseguiremo quindi per Caernarfon, un piccolo
villaggio di pescatori. Molti la definiscono una
città per la massiccia presenza del suo castello,
che sorge proprio nel centro abitato, nei pressi
della foce del fiume. É situato in un luogo
strategico per vigilare l'arrivo delle navi nemiche
ed è uno dei simboli del dominio britannico del
mare. Si trova tra l'isola di Anglesey e il Parco
Nazionale di Snowdonia: Edoardo I non aveva
cattivi gusti!
In realtà il castello è molto meno “fortezza
militare” degli altri dell'Iron Ring perchè fu
progettato, in parte, dalla moglie, di Edoardo I,
che lo volle proprio come residenza.
Fu lì che Edoardo incoronò suo figlio come
Principe di Galles e fu sempre li che Carlo
d'Inghilterra ricevette lo stesso titolo nel 1969.
Durante la visita degli interni della fortezza
medievale, conosceremo alcune leggende sul
committente della fortificazione: il re Edoardo I
d'Inghilterra.
La seguente tappa, invece, avrà luogo nella
località turistica di Portmeirion, costruita in un
ricercato stile italiano.
Qui, avrete circa due ore di tempo libero per
scopritre i suoi negozi e i suoi ristoranti in
autonomia. Questo è uno dei posti più strani,
affascinanti e bizzarri che potrai mai visitare.
Entrerai in un luogo fuori dal tempo, un mondo
incantato che ti sarà difficile prima lasciare e poi
dimenticare.
Descrivere Portmeirion a parole è molto difficile,
e mai come in questo caso vale la pena di dire:
“Dovrai vederlo di persona”. Sintetizzando in
poche righe, è un villaggio interamente
progettato dall'architetto Clough William-Ellis e
costruito dal nulla tra il 1925 e il 1976. Come sito
fu scelto un paese abbandonato di nome Aber Iâ,
alla foce del fiume Dwyryd, che venne acquistato
da William-Ellis proprio a quello scopo. Il nuovo
toponimo deriva dal termine port (porto, per la
sua vicinanza la mare) e da Merionethshire (la
contea alla quale un tempo apparteneva quel
territorio).

Clough William-Ellis era un architetto fuori
dagli schemi. Pur avendo frequentato
l'università non si era mai laureato, era in
larga parte autodidatta ed era convinto che
fosse possibile inserire gli insediamenti
umani nel paesaggio naturale senza
alterarlo. Con Portmeirion voleva dimostrare
le sue teorie e, allo stesso tempo, creare
una grande opera d'arte che potesse essere
materialmente vissuta dal pubblico. Lo stile
architettonico impiegato si ispira all'Italia e
potrebbe essere definito come
Neopalladiano, ma l'aggettivo più adatto è
fiabesco: case colorate che sembrano di
fatte di marzapane, statue e decorazioni
tratte dalla mitologia o dai tarocchi, fontane,
giardini lussureggianti, il tutto contornato da
un bellissimo panorama.
Recuperate le energie, ci dirigeremo verso
uno dei gioielli ambientali del Galles: il
Parco Nazionale Snowdonia. Cominceremo
a familiarizzare con i suoi paesaggi dal
belvedere del Nant Gwynant Pass e, subito
dopo, ci dirigeremo verso le Cascate
Swallow. Ci lasceranno senza parole! In
più, resteremo sorpresi dalla piccola
abitazione situata accanto alle cascate,
chiamata da tutti Ugly House. Secondo voi
è davvero così orribile?
Realizzeremo l'ultima fermata presso la TuHwnt-I’r Bont, una casa rurale tradizionale
le cui origini risalgono al XV secolo. Infine,
concluderemo il tour attraversando la valle
di Conwy in direzione di Llandudno, dove
giungeremo alle 17:30.
Pernottamento a Llandudno.
GIORNO 5: CONWY

Prima colazione in hotel e partenza in bus,
e dopo 30 minuti di strada eccoci a Conwy.
Questa è una delle più pittoresche e
interessanti località del Galles.

Interamente circondata dalle sue mura
medievali originali, sorge in una baia sulla foce
del fiume omonimo. Il castello di Conwy è una
delle sue principali attrazioni, nonché uno dei
più belli della Gran Bretagna, e con le sue 8
torri impressionanti si erge maestosamente
sulla città. Questa fenomenale fortezza risale
al XIII secolo e faceva parte del cosiddetto
IRON RING (anello di ferro), il sistema
difensivo progettato dal re inglese Edoardo I
per tenere in pugno il Galles del Nord. Ha un
ingresso pedonale sulla sinistra, ma se hai il
castello alle spalle, ti consigliamo di entrare
dal ponte.
Ti sentirai come un vero cavaliere e non ti
resterà altro che chiedere un cavallo per
gridare in gallese che ti aprano le porte. Le
pareti possono avere fino a 4 metri di
larghezza e la vista da alcune delle sue 8 torri
ti aiuterà a comprendere il motivo per cui è
stato costruito proprio in questo luogo. Pur
trovandosi all'interno di Conwy, consente di
vedere l'intero estuario del fiume e decine di
navi che vi si trovano ormeggiate. Ai tempi,
nessuna nave nemica poteva avvicinarsi
senza essere vista.

Dopo la visita del castello ci recheremo ad
ammirare la casa più piccola del Regno Unito. É
una meta molto turistica, però non smette mai di
sorprendere come qualcuno alto 1 metro e 90
abbia potuto vivere in una casa larga 3 metri e alta
1 metro e 80. Altri fantastici luoghi di interesse sono
Plas Mawr, splendida residenza di epoca
Elisabettiana, e due celebri ponti risalenti al XIX
secolo (il Suspension Bridge e il Railway Bridge)
Questa zona è inoltre famosa fin dall'epoca
dell'invasione Romana per la produzione di perle,
che sono ricavate da una particolare specie di
cozza che vive nel fiume. Una perla di Conwy fa
parte del Tesoro della Corona britannica. Lungo il
molo infine vedrai numerose persone impegnate a
pescare granchi, specialità della zona.
Pernottamento a Llandudno.
GIORNO 6: LLANDUDNO
Oggi ci dedicheremo alla visita di Llandudno, città
di mare che divenne celebre ai tempi della Regina
Vittoria. Molti luoghi di mare in Gran Bretagna
videro un grande sviluppo dalla metà del XIX
secolo, proprio perchè in quel periodo nacque la
voglia dei nobili di passare dei mesi interi vicino al
mare.

In città sorsero così hotel, case di grande stile
e venne anche costruito il famoso molo che si
può percorrere ancora oggi. Ma Llandudno è
tutto fuorchè una città ferma nel tempo: nel suo
centro potrai trovare gallerie d'arte e molti
ristoranti interessanti. Da non perdere la salita
verso la Great Orme, la montagna che sovrasta
la città e dalla quale potrai ammirare un
panorama a dir poco pregevole.
Inoltre, lo sapevi che Llandudno ha dedicato un
intero percorso di esplorazione della città ad
Alice nel paese delle meraviglie? Il perchè è
presto spiegato: Lewis Carrol trascorse qui più
di un'estate piacevole, proprio in compagnia
della famiglia di quella bimba che poi ispirò la
“sua” Alice. Nel pomeriggio lasceremo il Galles
per tornare a Londra.
Pernottamento a Londra.
GIORNO 7: LONDRA
Oggi ti sveglierai già a Londra, la capitale del
Regno Unito. Ritrovo presso la hall dell’albergo e
partenza per il Royal Westminster Tour. Il tour
avrà inizio dal Big Ben e l’attiguo Palazzo del
Parlamento, da qui potrete ammirare anche il
London Eye e la famosa Abbazia di
Westminster. Si proseguirà poi attraversando il
giardino di St. James’s per arrivare a
Buckingham Palace e infine, proseguendo per il
Mall giungeremo in Trafalgar Square, punto
nevralgico di Londra che ospita anche la
National Gallery. Dopo il pranzo libero a
Trafalgar Square, ritrovo con l’accompagnatrice
per la visita guidata della National Gallery dove
si potranno ammirare opere di Leonardo,
Antonello da Messina, Van Eyck e Van Gogh,
solo per citarne alcuni. Si proseguirà quindi
verso il cuore nevralgico di Londra (Piccadilly
Circus, Chinatown, Soho). Avremo anche un pò
di tempo libero per visitare l'M&M's World,
LegoStore e assistere alle esibizioni degli artisti
di strada. Pernottamento a Londra.
GIORNO 8: LONDRA - ITALIA
Presentazione all'aeroporto con anticipo
sufficiente per il volo di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN
CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA
€ 1.290,00
LA QUOTA COMPRENDE
7 pernottamenti in hotel 4* con colazione
inclusa.
Tutti i trasferimenti come da programma,
effettuati con mezzi pubblici o minivan
privato in base al numero di partecipanti.
Ingresso Dewa Roman Experience
Ingresso Cattedrale di Chester
Salita al Great Orme con tram storico

HOTEL PREVISTI

Ingresso a Conwy Castle

Chester: Crowne Plaza Chester 4*
Llandudno: Llandudno Bay Hotel 4*
Londra: Caesar Hotel 4*

Escursione a Isola di Anglesey
Escursione Caernarfon, Portmeirion e
Snowdonia
Accompagnatrice UniqueBorn
Assicurazione medico e bagaglio con
copertura Covid19

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli internazionali
Assicurazione annullamento
Spese personali, pranzi, bevande e mance
Qualsiasi altro servizio non contemplato
come incluso.

Supplemento singola: €325,00

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:
Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi. In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come: limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a
numero limitato; capacità massima per ristoranti, pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel Regno Unito,
pur onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi. Eventuali
supplementi verranno comunicati tempestivamente al cliente per
accettazione e proprio adeguamento vendite.
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio.
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in
loco.

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:
Acconto del 30% al momento della prenotazione
saldo 1 mese prima della partenza

WE TRAVEL
NOT TO
ESCAPE LIFE.
BUT FOR
LIFE NOT TO
ESCAPE US.

