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“Azonzo Travel®” propone: 

 “Azonzo in®” Inghilterra e Galles, con guida in italiano 

 

22 – 29 luglio 2023 

5 – 12 agosto 2023 

12 – 19 agosto 2023 

 
Proponiamo un viaggio in Inghilterra e Galles, per conoscere alcuni splendidi parchi nazionali, paesaggi 

incantevoli tra montagne e coste frastagliate, castelli medievali, cittadine di mare e il patrimonio culturale 

celtico.  

Durante questo viaggio si inizia con la residenza reale del castello di Windsor e si prosegue nella vivace 

Cardiff, capitale del Galles. Superato il parco nazionale costiero di Pembrokeshire, si sosta al castello della 

dinastia dei Tudor e alla cittadina di mare di Tenby. Lungo la costa si arriva al pittoresco villaggio di St. 

Davids e alla cittadina mercantile di Aberystwyth. Dopo essersi imbarcati su un treno a vapore, si ha modo di 

ammirare il parco nazionale di Snowdonia, con la montagna più alta d’Inghilterra, e lo Welsh Slate Museum 

a Llanberis. Si arriva poi al castello di Caernarfon e alla città di Conwy, dove si trova la casa più piccola del 

Regno Unito. Infine, le ultime tappe si effettuano a Llangollen, per un’esperienza a bordo di una tradizionale 

imbarcazione a traino sul canale, a Oxford che ospita la famosa università, e a Londra, per una visita in 

autonomia. Guida parlante italiano 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Sabato 

Italia – Londra  

Partenza dall’Italia per Londra. Arrivo, transfer libero e sistemazione all’hotel Novotel London West o 

similare. Tempo libero a disposizione per attività a proprio piacimento e pernottamento.  

 

Giorno 2: Domenica 

Londra – Windsor – Cardiff (B;D) 
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per Windsor. Qui si entra nello splendido castello, 

residenza estiva della famiglia reale, dove vivono e lavorano più di cinquecento persone. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del Regno Unito. Visita del centro, durante la 

quale si ha modo di ammirare gli esterni del castello con la splendida Torre dell’orologio, simbolo della città, 

e la Cardiff Bay, con la sede del governo gallese, il teatro dell’opera e la vista panoramica sulla baia. Al 

termine delle visite, sistemazione presso l’hotel Copthorne Cardiff o similare, cena e pernottamento.  

 

Giorno 3: Lunedì 

Cardiff – Pembroke – Tenby (B;D) 

Prima colazione e partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, uno dei tratti costieri più affascinanti 

della Gran Bretagna. Arrivo a Pembroke e visita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al 1093. 



 

 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, 

situata nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Lungo il percorso si effettua una tappa a St Govan 

Chapel (salvo possibile chiusura della strada di accesso), un piccolo eremo situato in un punto panoramico 

tra i più suggestivi del Galles. Sistemazione presso l’hotel Stradey Park o similare, cena e pernottamento. 

 

Giorno 4: Martedì 

Tenby – St. Davids – Baia di Cardigan – Aberystwyth (B;D) 

Prima colazione e partenza per St. Davids, 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 della Cattedrale 

di Saint David, che risale al VI secolo. Si prosegue lungo la costa verso la Baia di Cardigan, con una sosta al 

villaggio marinaro di Aberaeron per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di 

Aberystwyth, storica città mercantile, centro di villeggiatura e importante sede universitaria. Tempo libero a 

disposizione e sistemazione presso l’hotel Gwesty’r Marine o similare. Cena e pernottamento.  

 

Giorno 5: Mercoledì 

Aberystwyth – Snowdonia National Park – Llanberis (B;D) 

Prima colazione e proseguimento verso il nord del Galles, attraverso lo Snowdonia National Park, con soste 

nei caratteristici paesini di montagna fino ad arrivare a Llanberis, da dove il trenino a vapore tradizionale vi 

condurrà sulla vetta dello Snowdon, la montagna più alta del Galles (1.085 metri). Pranzo libero e, 

successivamente, visita al Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. In serata 

sistemazione presso l’Oriel Hotel o similare, cena e pernottamento. 

 

Giorno 6: Giovedì 

Llanberis – Caernarfon – Conwy – Llandudno (B;D) 

Prima colazione e partenza per Caernarfon. Arrivo e visita del castello, splendido maniero sull'acqua, uno dei 

monumenti medioevali più apprezzati. Pranzo libero e proseguimento per la visita di Conwy, dove si trovano 

un altro splendido castello, un antico ponte sospeso, e la casa più piccola del Regno Unito. Passeggiata sul 

lungo mare a Llandudno, importante centro balneare, e, in serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 7: Venerdì 

Llandudno – Valle Crucis – Llangollen – Cotswolds – Oxford – Londra (B) 

Prima colazione e partenza. Attraverso la valle del fiume Dee, dichiarata area di eccezionale bellezza naturale, 

si raggiunge Llangollen, per vivere un’insolita esperienza a bordo di una tradizionale imbarcazione a traino 

sul canale, nel silenzio della natura. Stop fotografico all’Abbazia cistercense di Valle Crucis. Proseguimento 

verso sud, lasciando il Galles e raggiungendo il famoso paesaggio collinare del Cotswolds, attraverso il quale 

si raggiunge Oxford. Arrivo nel primo pomeriggio nella città sede della prestigiosa università in stile gotico, e 

visita con ingresso al Museo di Storia Naturale o al Museo della Storia della Scienza. In serata arrivo a 

Londra e sistemazione presso l’hotel Novotel London West o similare. Cena libera e pernottamento. 

 

Giorno 8: Sabato  

Londra – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e tempo libero per attività a proprio piacimento. Transfer libero in aeroporto in tempo utile 

per prendere il volo di rientro per l’Italia. 

 

Nota bene: il programma è indicativo; l’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida e in 

base alle date 

 

Date di partenza: 22 luglio; 5 e 12 agosto 2023 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 



 

 

Quota di partecipazione: euro 1.700,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola*: euro 550,00  

Quota bambino (2-11 anni) in camera con 2 adulti: euro 1.300,00 

 

* Le camere singole sono soggette a disponibilità limitata alle tariffe indicate. 

 

Supplementi facoltativi:  

 

- Transfer da/per l’aeroporto (Stansted, Luton e Gatwick) per 1-2 persone: euro 250,00 a veicolo a 

tratta; per 3-7 persone euro 350,00 a veicolo a tratta 

- Transfer da/per l’aeroporto (Heathrow e City Airport) per 1-2 persone: euro 200,00 a veicolo a tratta; 

per 3-7 persone euro 300,00 a veicolo a tratta 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento fino ai 66 anni: 45,59 euro a persona 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento oltre i 66 anni: 77,51 euro a persona 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati a clienti italiani di altri operatori 

 

La quota comprende: 

- Tutti i trasferimenti interni come da programma in autobus dal giorno 2 al giorno 7  

- Pernottamenti in hotel* come specificato nel programma   

- Pasti come specificato nel programma 

- Guida locale parlante italiano dal giorno 2 al giorno 7 

- Ingressi: Windsor Castle (St George Chapel non inclusa), Pembroke Castle, St Davis Cathedral, 

Trenino a/r su Snowdon, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum, battello a traino sul canale a 

Llangollen, Museo di Storia Naturale o Museo della Storia della Scienza a Oxford 

 

La quota non comprende: 

- Voli internazionali (quotazione su richiesta) 

- Trasferimenti da/per l’aeroporto (costi indicati a parte) 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

 

*HOTEL 

Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels possono essere situati in zone non 

centrali o nelle aree circostanti. Il Galles offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali 

città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno 

dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso 

non dispone di aria condizionata. Gruppi di 40 persone o più, se necessario, possono dover essere suddivisi 

tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Si prega di notare che per la categoria 3* lo standard 

potrebbe non riflettere quello europeo. 

 

 

 

 

 



 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso nel Regno Unito: 

 

Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a 

partire dalle 04.00 del 18 marzo 2022. 

Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator Form. 

Le nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del 

mondo. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

