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INGHILTERRA E GALLES 
 

1° giorno – ROMA - LONDRA 
Partenza in aereo per Londra, arrivo e trasferimento in albergo e sistemazione. Tempo a 
disposizione per attività individuali.  Cena e pernottamento. 
 
2° giorno LONDRA – BATH - CARDIFF 

Al mattino, partenza in pullman Bath, fondata dai Romani come centro termale,  perché qui 
sgorgano le uniche sorgenti calde naturali della Gran Bretagna. Sempre grazie alle sue terme Bath 
divenne anche un importante ritrovo mondano, che nel XVIII secolo andò incontro a un forte 
sviluppo edilizio divenendo uno straordinario esempio di architettura Georgiana. Per la sua 
importanza storica, il suo retaggio culturale e il suo valore architettonico Bath è stata dichiarata 
dall'UNESCO sito del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Visita della cittadina, incluse le Terme 
Romane e l’Abbazia di Bath, che anticamente fu Monastero benedettino. Nel pomeriggio 
proseguimento per Cardiff. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno CARDIFF 
Al mattino visita guidata della cittadina e dell’iconico Castello, attorno a cui si sviluppa il centro 
storico della città. Nato sul sito di un accampamento romano, questo edificio imponente è un 
favoloso esempio di gotico di epoca vittoriana. L’austero aspetto esterno, poco lascia intuire la 
magnificenza degli interni che non hanno pari al mondo nel loro stile. Nel pomeriggio tempo libero 
per attività individuali. Cena e pernottamento in albergo. 
 
4° giorno PARCO BRECON BEACONS – POWIS - WREXHAM  
Al mattino, partenza in pullman per uno dei 3 Parchi Nazionali del Galles: Parco Nazionale del Brecon 
Beacons e sosta per la visita ad una distilleria di Whisky Penderyn. Proseguimento in pullman fino 
alla contea di Powis, dove visiteremo il castello e dei giardini. Il Castello è uno dei rari esempi di 
fortezze del Galles che non caddero in rovina al termine delle guerre medievali. 
Proseguimento per la piccola cittadina di Wrexham. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
5° giorno ERDDIG – BODNANT GARDEN - WREXHAM 
Al mattino, visita della Erddig Hall e dei suoi giardini, una casa di campagna costruita durante i secoli 
XVII e XVIII all’interno di una tenuta di 1.900 acri. Erddig è stata descritta come “la casa Upstairs  
Downstairs più evocativa della Gran Bretagna per la visione a tutto tondo che presenta degli stili di 
vita di tutti i suoi occupanti, sia della famiglia che del personale. 
Nel pomeriggio visita del Bodnant Garden, adagiato sulle sponde del fiume, si estende per 80 acri, 
con passeggiate e terrazze dal verde intenso e una vista privilegiata delle cime di Snowdonia. 
Passeggiata nella cittadina di Llandudno, che affaccia sul Mar d’Irlanda. Rientro in albergo per la 
cena. 
 
 
 

https://www.visitbritainshop.com/italia/


6° giorno PARCO NAZIONALE DELLO SNOWDONIA - WREXHAM 
Partenza con treno a vapore per visitare il Parco Nazionale dello Snowdonia, che prende nome dal 
Monte Snowdon, il più elevato del Galles. A seguire si visiterà il Castello di Caernarfon che ospita 
oggi anche il Museo reggimentale dei fucilieri reali del Galles ed è parte dei patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco “Castello e Mura Cittadine di Re Edoardo I a Gwynedd”. Rientro in albergo per cena e 
pernottamento. 
 
7° giorno WREXHAM – STRATFORD UPON AVON - LONDRA 
Al mattino partenza in pullman per Stratford-upon-Avon, conosciuta per aver essere la città natale 
di William Shakespeare. Visita guidata della casa che fu il luogo di nascita dell’autore e della casa 
dove ha vissuto per 19 anni. Nel pomeriggio proseguimento per Londra in tempo per la cena e 
pernottamento. 
 
8° giorno LONDRA - ROMA 
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.  

 

DATE e QUOTA COMPLESSIVA (di cui € 30 di iscrizione): 

3 – 10 agosto      14 – 21 settembre   
 

 

La QUOTA COMPLESSIVA € 2.290 è composta da: 

- Quota di partecipazione € 1.810 
- Tasse e servizi  € 450 
- Quota di iscrizione € 30 

 
 

ACCONTO € 745 (compresa quota di iscrizione) 
 

Supplementi 
camera singola     € 510 
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La quota comprende: 
 Quota d’iscrizione pari a € 30 

 Viaggio aereo Roma/Londra - Londra/Roma (classe economica) 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno,  
(bevande    escluse) 

 Ingressi compresi: Terme Romane di Bath, Castello di Cardiff, Penderyn Distillery, Castello di Powis e giardini, 
Castello di Erddig, Giardini Bodnant, treno a vapore nel Parco di Snowdon, Castello di Caernarfon, Casa di 
Shakesperar.  

 Mance 

 Portadocumenti  

 Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio, 
Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 
 

La quota non comprende:  

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato e valido per tutta la durata del soggiorno. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione 


