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Galles 
ed Inghilterra!

Un viaggio che inizia con l’arrivo dei Romani 
e finisce con la Brexit!

2000 anni di storia tra verità e leggende.

Dall’imperatore romano Claudio a Re Artù, 
dalla dinastia dei Tudor ad Harry Potter, 

da Maria di Modena ad Alice nel Paese delle Meraviglie

Visitate il Galles, vi sorprenderà! 



L’itinerario (il programma) prevedeva un giorno e mezzo a Londra (chiaramente 
insufficiente per una città quale è, ma giusto un’assaggio per chi non c’è mai stato in 
attesa di ritornarci x rimanere più a lungo) poi Galles nord ovest dell’Inghilterra nei 5 

gg rimanenti. 

Quindi England con Londra, Warwick, Chester e Gloucester mentre nel Galles (Wales): 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch che, tradotto dal 

gallese, significa «Chiesa di Santa Maria nella valletta del nocciolo bianco, vicino alle 
rapide e alla chiesa di San Tisilio nei pressi della caverna rossa», Caernarfon, il 
bellissimo parco naturale di Snowdonia, il treno a vapore di Blaenau, la vivace 

cittadina di Aberystwyth, l’Abbazia cistercense di Tintern , il paesaggio, il mare, le 
colline, 9 milioni di pecore e cosi via! 

Ad accompagnarci due bravissime guide anche se, la palma di «the best» và, mia 
opinione personale, ad Olga, guida russa, da tanti anni in Inghilterra, profonda 

conoscitrice del paese, della sua storia e delle sue leggende (Olga ci ha seguiti nel 
Galles). Sul secondo gradino Frank, italiano (la guida di Londra), con un background 
che, solo dopo aver ‘’sfogliato’’ le pagine di internet, scopriamo pieno di sorprese: 

secondo i tabloid inglesi era uno dei riferimenti ‘’spirituali’’ nientemeno che di Lady D.! 
Insomma un viaggio che è stato molto gradito anche perché il gruppo era ben 

affiatato, puntuale negli orari ed interessati alle visite!
L’organizzazione tecnica del viaggio era affidata a Turismo 85



WARWICK (England)



Chester (Castrum) come suggerisce il

nome fu fondata dai romani nel I

secolo d.C. La città fu il quartier

generale della ventesima legione

romana (Legio XX Valeria Victrix) fino

al 380 d.C. Accanto al forte si

sviluppò una delle principali città della

Britannia romana. La città venne

chiamata Legaceaster dai sassoni nei

secoli successivi alla caduta

dell'Impero romano d'Occidente, ma

rimase abitata da Britannici

romanizzati fino agli inizi del settimo

secolo

CHESTER (England)   

Anfiteatro romano



CHESTER (England)



Stazione ferroviaria di 

……..Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Galles)



CAERNARFON  (Galles )



SWALLOW WATERFALL (Galles)



CONWY CASTLE (Galles)





VIAGGIO IN TRENO ATTRAVERSO SNOWDONIA NAT. PARK (Galles)



SNOWDONIA (Galles)



ABERYSTWYTH (Mar  d’Irlanda - Galles)





TINTERN ABBEY  - abbazia cistercense - (Galles)
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CATTEDRALE DI GLOUCESTER (England)





CATTEDRALE DI GLOUCESTER (England)



GLOUCESTER (England)



GLOUCESTER – Statua dedicata a Nerva, 

l’imperatore romano che fondò la città



OXFORD – CHRIST COLLEGE (England)



Nella sala refettorio del CHRIST 

COLLEGE vengono girate alcune 

delle più conosciute scene della 

saga di Harry Potter



OXFORD  – TRINITY COLLEGE (England)



OXFORD  (England)





OXFORD – CATTEDRALE ANGLICANA  - (England)



OXFORD – Museo



LONDRA !!



LONDRA – Tower bridge



LONDRA – a dx ‘’The Shard of glass ’’ (La Freccia di vetro) – Renzo Piano



London Tower – Qui sono custoditi i gioielli della corona!



LONDRA – The Tower



Da molti secoli la famosissima e storica Torre di Londra, costruita nel 1078 sulla riva 

nord del Tamigi, è “custodita” da un piccolo stormo di corvi imperiali, regolarmente 

arruolati nelle Forze Armate di terra del Regno Unito. Una leggenda, di cui non si 

conosce l’origine, lega il destino della Corona Britannica a quello dei corvi. Pare che 

“se i corvi della Torre di Londra moriranno o voleranno via, la Corona cadrà e con essa 

la Gran Bretagna”.





LONDRA . Cattedrale di Westminster



London Eye – L’occhio di Londra



LONDRA – Tamigi




