
 

 

 

 

 

 

 

Londra: Complessa, tentacolare: nemmeno chi ci abita ha il coraggio di dire di conoscerla 

completamente, talmente è rapida l’evoluzione continua di questa città-universo. 

Colline ondulate battute dal vento, vecchie città minerarie e castelli medievali: sono questi gli 

elementi che caratterizzano il variegato paesaggio del Galles, così vicino all’Inghilterra e allo 

stesso tempo così profondamente diverso dal resto del Regno Unito. Grazie alla sua natura 

selvaggia, protetta da ben tre parchi nazionali, il Galles è considerato il “Great Outdoors” degli 

Inglesi, dove respirare aria pulita e staccare dallo stress cittadino. L’immagine del Galles è legata, 

oltre alle sue coste frastagliate (1200 km), ai numerosi castelli: oltre 400. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Giorno 07 Agosto 2019: Italia – Londra 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia, disbrigo delle formalità 

doganali e partenza per Londra, con volo British Airways delle ore 11.15. Arrivo a Londra Gatwick, 

ritiro dei bagagli, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. 

Check in e sistemazione nelle camere riservate. Tempo per le prime visite della città, cena e pernottamento in hotel. 
Ps: Eventuale trasferimento in bus da Fvg da e verso aeroporto di partenza da concordare tra i partecipanti. 



2° Giorno 08 Agosto 2019: Londra / Warwick / Chester 

Colazione e Cena 

Prima colazione in hotel - Partenza per Warwick, e, all’arrivo, 

visita del millenario castello medievale. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento per Chester: visita delle mura, 

dell'anfiteatro e delle due strade perpendicolari scavate nella roccia, che 

testimoniano l'origine romana della città. Check in in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

 

3° Giorno 09 Agosto 2019: Llanfairpwllgwyngyll e Galles del Nord 

Colazione e Cena 

Prima colazione in hotel - Partenza per il nord del Galles attraverso la 

strada costiera e la baia di Colwyn. Sosta fotografica alla stazione 

ferroviaria di Llanfairpwllgwyngyll, il paesino dal nome più lungo del 

mondo. 

Prosecuzione per 

Caernarfon e visita della 

suggestiva fortezza del 

1283, Patrimonio 

dell'UNESCO. Passeggiata nel borgo medievale e pranzo libero. 

Continuazione per Llanberis, che rappresenta la porta d'ingresso al 

montuoso Snowdonia National Park dominato dai 1085 metri del Monte 

Snowdon. Sosta per le foto alle cascate di Swallow e al villaggio di Betws-

y-Coed. Durante il percorso di avvicinamento a Llandudno, sosta a Conwy, delizioso paesino, famoso per il Castello 

di Edoardo I, considerato una delle fortezze più belle e superbe di tutto il Galles. Arrivo in hotel, check in, cena e 

pernottamento. 
 

 

4° Giorno 10 Agosto 2019: Treno a Vapore 

Colazione e Cena 

Prima colazione in hotel - Partenza verso il Galles Centrale, attraverso 

lo spettacolare Snowdonia National Park, fino a Blaenau. 

Da qui, con il treno a vapore della restaurata ferrovia Ffestiniog 

Railway, risalente al 1836, si arriva fino al porto di Porthmadog, lungo 

lo splendido tragitto di 13 miglia che l’ardesia percorreva partendo 

dalle miniere di Blaenau. Durata del percorso: un’ora circa. 

Sosta per il pranzo libero e proseguimento per il Sud della regione, 

passando per la vivace cittadina di Aberystwyth, affacciata sul mare e 

diventata importante centro universitario. Arrivo a Swansea, check in in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° Giorno 11 Agosto 2019: Tintern / Gloucester / Oxfordshire 

Colazione e Cena 

Prima colazione in hotel - Attraversando la valle del fiume Wye, si arriverà a 

Tintern dove si visiteranno 

le suggestive rovine 

dell'Abbazia cistercense, 

costruita tra il 1131 e il 

1536, anche se gran parte 

dell’edificio rimasto risale 

alla fine del XIII secolo-inizio del XIV secolo. 

Pranzo libero e proseguimento per Gloucester per la visita della 

cattedrale gotica di origini normanne e il chiostro dalle splendide 

volte a ventaglio. Al termine, proseguimento per Oxford, check in 

in hotel, cena e pernottamento. 

 



6° Giorno 12 Agosto 2019: Oxford - Londra 

Colazione - Pranzo e cena liberi 

Prima colazione in hotel - Giornata dedicata alla visita guidata dell’elegante 

città di Oxford, sede della più antica università del regno, e di uno dei suoi 40 

college. 

La città, attraversata dal Tamigi, è conosciuta anche per la bellezza di edifici e di 

monumenti, quali la Christ Church, cattedrale e cappella del Christ College, o la 

Radcliff, in cui è contenuta la Biblioteca Bodleiana, o ancora i college tra i quali 

lo University College, il Balliol College e il Merton College. 

Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Londra. Cena libera o cena facoltativa in battello sul Tamigi e 

pernottamento in hotel. 

  

7° Giorno 13 Agosto 2019: Londra / Italia 

Colazione - Pranzo e cena liberi 

Prima colazione in hotel - Intera giornata dedicata alla visita guidata 

della città con gli interni della Torre di Londra, sito UNESCO che 

custodisce il Tesoro della Corona, e gli esterni dei principali monumenti: 

Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, Big Ben, Parlamento, 

Trafalgar Square e Piccadilly Circus. 

Pranzo libero in corso di visita. 

Nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto a Londra Heathrow 

per il volo di rientro. 

Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sul volo 

British Airways delle ore 20.20 per Venezia, con 

arrivo previsto alle ore 23.30. 

 

Hotel selezionati o similari 
 

Città Hotel Cat* Website 
Londra Copthorne Hotel Hotel **** https://www.millenniumhotels.com/en/london/c

opthorne-tara-hotel-london-kensington/  

Chester The Queens Hotel Hotel **** https://www.hallmarkhotels.co.uk/hotels/hallma
rk-hotel-chester-the-queen/ 

Llandudno Llandudno Bay Hotel Hotel **** http://www.llandudnobayhotel.com/ 

Swansea Aberavon beach Hotel Hotel *** http://www.aberavonbeach.com/ 

Oxford area Jurys Inn Hotel Hotel **** https://www.jurysinns.com/hotels/oxford 

 
 
HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti sulla base di un razionale 

rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi 

lo desiderasse, qualora fossero disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) 

nella stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo sovrapprezzo, si potrà richiedere tale 

sistemazione. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 15 Partecipanti  € 1.780,00 

Minimo 20 Partecipanti  € 1.615,00 

Minimo 25 Partecipanti  € 1.450,00 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 400,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 

 

NB: Per l’elaborazione delle suindicate quote si è tenuto conto di una tariffa aerea comunicata dalla compagnia al 

momento della stesura del programma. Essa sarà soggetta a rivalutazione al momento della conferma del numero 

delle iscrizioni definitive. 

 

https://www.millenniumhotels.com/en/london/copthorne-tara-hotel-london-kensington/
https://www.millenniumhotels.com/en/london/copthorne-tara-hotel-london-kensington/


LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli aerei di linea British Airways in classe economica incluse tax aeroportuali 

 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 23 kg 

 Sistemazione in hotel di categoria 3*/4* in camere doppie nelle località indicate in programma (1 notte a  
Londra, 1 notte a Chester, 1 notte a Llandudno, 1 notte a Swansea, 1 notte a Oxford, 1 notte a Londra) 

 Trattamento come indicato in programma (6 prime colazioni e 5 cene in hotel, menu a 3 portate) 

 Tour come da programma a bordo di comodi bus 

 Guida locale autorizzata “Blue Badge” parlante italiano per tutto il tour 

 Assicurazione medico-bagaglio Filo Diretto (massimale spese mediche: € 5.000,00/ bagaglio € 500,00) 

 Radio cuffie a partire da 20 partecipanti 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti non indicati 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Ingressi pari a £ 96.00 a persona (Castello di Warwick, Castello di Caernarfon, treno a vapore, Tinten Abbey, 
Cattedrale di Glouchester, Christchurch College e Torre di Londra) - soggetti a riconferma per l’anno 2019 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma 

 Tasse turistiche locali 

 Pranzi e cena del giorno 6 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio e mance 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

DOCUMENTI NECESSARI PER L’INGRESSO: 

Per i cittadini italiani: carta d’identità/passaporto in corso di validità 

 

*Assicurazione annullamento “globy giallo”: Costo pari al 5.6% totale del viaggio 

Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo 

familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato 

stesso. 

Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di 

Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto 

successivamente alla prenotazione del viaggio. 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo informativo in agenzia. 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 01 Ottobre 2018; esse sono pertanto basate 

su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data attuale. Pertanto le quote dovranno 

essere riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento della conferma del viaggio.  

Il cambio utilizzato è di 1.00 EUR / 0.89 GBP, e saranno considerate accettate fluttuazioni in più o in meno del 1%; 

Al di sopra di tale percentuale si provvederà all’adeguamento valutario entro il 20° giorno antecedente alla data di 

partenza. La percentuale del pacchetto soggetta alle fluttuazioni del cambio è del 68%. 
 

PRE-ISCRIZIONI senza obblighi contrattuali: 
 

Fin da subito (ovvero al ricevimento della presente) con termine 28 Dicembre 2018 sono aperte le preiscrizioni fino al 

raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti. Con i criteri di seguito descritti, potranno essere accettate 

ulteriori richieste anche se inoltrate dopo il 28 dicembre. Queste domande verranno inserite nella lista dei partecipanti 

qualora non siano stati ricoperti tutti i posti disponibili oppure andranno in lista di attesa se i posti previsti risultassero 

già prenotati; sarà considerato in ogni caso titolo di priorità l’ordine cronologico di preiscrizione. Nessun acconto ne 

obbligo alcuno è richiesto per le preiscrizioni. 



CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO di € 550,00 

 

Per i soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 11 al 16 Marzo 2019 

Per i non soci del Vento che abbiano effettuato la pre-iscrizione: dal 18 al 23 Marzo 2019 

Per chi non si era pre iscritto: dal 25 Marzo 2019 (salvo disponibilità) 

 

Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice fiscale, email, dati 

passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo all’atto del versamento dell’acconto e 

della sottoscrizione del contratto di viaggio.  

 

SALDO: dal 01 al 06 Luglio 2019. 
 

 

 

          

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 

TURISMO 85 - Preferibilmente presso Ufficio Gruppi di Udine oppure nelle sedi di: 

Udine, 33100 (Ud) - Via Grazzano, 5 - Tel 0432 1955980 (Ufficio Gruppi) 

Buttrio, (Ud) - Via Nazionale, 71 - Tel 0432 1958575 / San Daniele, (Ud) Via Trento e Trieste 68, Tel. 0432 1744451 

Spilimbergo, (Pn) Via G. Mazzini 1 - Tel 0427 926399 / Tricesimo, (Ud) Via Roma 11, Tel 0432 1955932 
 

Inviare mail a an.marangoni@turismo85.it o v.rovis@turismo85.it 

Eventuale pagamento a mezzo bonifico - beneficiario: Turismo 85 Srl 

Banca: Intesa San Paolo / IBAN: IT 12 F 03069 63693 100000000495  (specificare viaggio e data) 
          

 

Organizzazione Tecnica: Turismo 85 

Polizza responsabilità civile: UnipolSai Assicurazioni n. 319100756962 - Autorizzazione regionale n. 1425 del 18 maggio 2007. 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero” 

 
 

Altre informazioni contattando: 
CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) - ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com - www.claudioinviaggio.it 
Programma redatto ad Ottobre 2018 

 

mailto:an.marangoni@turismo85.it
mailto:v.rovis@turismo85.it

