
 

1 
 

 

 

 

 

TOUR DI GRUPPO   Tour con massimo 35 persone 

8 giorni / 7 notti 

 
 

 

Galles ha le sue caratteristiche e merita di essere visitata, pur essendo una piccola nazione 

possiede un territorio meraviglioso, variegato e altamente suggestivo. Troverete moderne e 

vivaci città, piccoli e deliziosi villaggi, antichi castelli e dimore storiche e con le tranquille zone 

di campagna, valli incontaminate, dolci colline e montagne maestose. La Cornovaglia è famosa 

per la bellezza del suo paesaggio, fatto di ripide scogliere a picco sul mare blu cristallino, di 

vaste campagne pianeggianti e di profonde valli boscose, il tutto costellato di villaggi, residenze 

storiche, meravigliosi giardini e importanti siti archeologici. 

 

Partenze da LONDRA a LONDRA  sabato / sabato 

 

 

09 – 16/07/2022 

06 – 13/08/2022 

13* – 20/08/2022 

20 – 27/08/2022 

 

 

* partenza del 13.08 max 25 persone 

 

 

 
GIORNO 1 BENVENUTI! Arrivo a Londra 

Arrivo a Londra. Trasferimento individuale disponibile su supplemento. 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 2 Londra  - Bath - Cardiff 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Tour panoramico di Londra con mini 

crociera da Westminster a Tower (o viceversa) prima di dirigerci verso la città di Bath che 

ospita un’importante università oltre ai più celebri Roman Bath; questi sono riconosciuti come 

sito dell’UNESCO. Nel tardo pomeriggio ci sposteremo in direzione Cardiff. Cena e 

pernottamento a Cardiff 
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GIORNO 3 Brecon Beacons – Cardiff 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Nella giornata di oggi faremo un piccolo 

tour panoramico di Cardiff. Visiteremo il Castello di Cardiff; questo è una delle principali 

attrazioni del Galles e un sito di importanza internazionale. Situato all’interno di splendidi 

parchi nel cuore della capitale, le mura del castello di Cardiff e le torri fiabesche nascondono 

2000 anni di storia. Nel pomeriggio proseguiremo verso il parco nazionale dei Brecon Beacons, 

una catena montuosa nel Galles meridionale. Il nome si riferisce alla gamma di picchi di 

arenaria rossa che si trovano a sud di Brecon. Cena libera.  

Pernottamento a Cardiff. 
 

Perché non includere una cena con intrattenimento? 

Allo Spirit of Wales, potrete godere di una serata di musica, cultura e folclore tipicamente 

gallese. Sarà servita una cena di tre portate con vino. Nel frattempo gli ospiti saranno 

i9ntrattenuti dai migliori talenti gallesi, con musica, poesie e storie. Ci sarà intrattenimento tra 

le portate con uno spettacolo a fine serata.  

 

GIORNO 4 Wells Cathedral – Tintagel – Cornovaglia 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Nella giornata di oggi visiteremo la 

Cattedrale di Wells famosa per essere prima grande cattedrale costruita nello stile gotico 

primitivo inglese di cui è anche considerata la massima espressione. Nel pomeriggio faremo 

con uno stop per visitare Tintagel e l’omonimo castello medievale, dove scopriremo i legami 

con le leggendarie storie di Re Artù.  

Cena e pernottamento in zona Cornovaglia. 

 

GIORNO 5 St. Michael’s Mount – St. Ives – Cornovaglia  

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Oggi inizieremo il nostro tour da St. Ives, 

cittadina che si affaccia sulla costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue 

tradizioni legate al mare. Seguiremo quindi verso il punto più a sud-ovest della Gran Bretagna; 

Land’s End uno dei punti di riferimento più famosi del paese. Questo giorno sarà dedicato alla 

visita dell’isoletta di St Michael’s Mount dove visiteremo la fortezza e se la marea lo permette 

potremo camminare fino all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti sarà necessario 

raggiungere l’isoletta via traghetto. Torneremo in zona Cornovaglia. Cena e pernottamento in 

hotel.  
 

GIORNO 6 Polperro – Dartmoor National Park – Torquay 

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Il sesto giorno inizierà con una fermata in 

uno dei paesini tipicamente di pescatori, potremmo visitare Polperro o Looe. Proseguiremo 

successivamente verso Plymouth per uno tour panoramico in autobus. La cittadina è stata la 

più grande base navale della Royal Navy. Continueremo il nostro tour all’interno del Dartmoor 

National Park; famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo parco che ispirò Arthur 

Conan Doyle una delle avventure più apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes “Il 

mastino dei Baskerville”. Cena e pernottamento a Torquay o dintorni. 
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GIORNO 7 Stonehenge – Salisbury – Londra  

Colazione e partenza dall’hotel con guida e pullman. Ultimo giorno di Touring prima di tornare 

verso Londra. Direzione il sito UNESCO di Stonehenge e visiteremo uno dei complessi 

megalitici preistorici più conosciuti in Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al 

culto solare. Si arriverà successivamente a Salisbury, dove con la guida visiteremo la 

Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Ritorno verso 

Londra nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento. 
 

GIORNO 8 Arrivederci! 

Trasferimento libero in tempo utile all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.  

 

 

PREZZO PER PERSONA 09 LUGLIO  06, 20 AGOSTO 13 AGOSTO 

Adulto in DOPPIA € 1.157 € 1.181 € 1.258 

Tariffa BAMBINO 3 – 11 anni € 909 € 932 € 1.010 

Supplemento CAMERA SINGOLA € 428 

 

Bambini 0-3 anni viaggiano gratis quando condividono una camera con due adulti 

Le riduzioni in camera con due adulti e un bambino 3-11 anni sono soggette alle disponibilità 

reale di camere triple 

Se la camera tripla (2 adulti e 1 bambino) non fosse disponibile la sistemazione sarà in 

camera doppia + camera singola (con relativo supplemento) 

Le camere triple per tre adulti non sono disponibili 
 
 
 

Cambio applicato il giorno 24/01/2022:   1 €uro = 0.83677 GBP    1 GBP = 1.19443 €uro 
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Hotel suggeriti o similari (*O simili della stessa categoria. Le descrizioni degli alberghi possono essere fornite su richiesta 

Londra  Holiday Inn Kensignton High Street o similari 4*  1 notte 

Cardiff Clayton Cardiffo similari 3* / 4*  2 notti 

Cornovaglia area* Beresford Hotel / Kilbirnie Hotel o similari 3*  2 notti 

Devon area Best Western Livermead Cliff o similari 3*  1 notte 

Londra Holiday Inn Kensington High Street o similari 4*  1 notte 

 

*Cornovaglia: le notti della Cornovaglia potrebbero essere divise in due strutture diverse. Inoltre 

dipendendo dal numero di camere disponibili potrebbe essere necessario dividere il gruppo in più 

strutture 

 
 
 

La tariffa comprende: 
- 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie / matrimoniali con servizi privati 

La mezza pensione: le cene delle notti 1, 3 e 7 sono libere 

Prima colazione Inglese inclusa in hotel 

4 cene a tre portare in hotel 

- Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il programma 

- Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il 

programma  

- Servizi e tasse ai prezzi correnti 

 

 
 

La tariffa non comprende: 
- Voli dall’Italia 

- Pacchetto ingressi OBBLIGATORIO da acquistare in Italia oppure in loco 

- Trasferimenti aeroportuali 

- Serata tradizionale Gallese (opzionale) 

- Notti supplementari pre / post tour e transfer extra  

- Assistenza aeroportuale 

- Tutto quanto non espressamente indicato come incluso 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 
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ALTRI SERVIZI 
 
PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO:                                 
120 £  per persona 

144 €   per persona 

 

La tariffa include: 
- Crociera sul Tamigi – da Westminster a Tower o viceversa 

- Roman Baths 

- Castello di Cardiff 

- Cattedrale di Wells 

- Castello di Tintagel 

- St. Michael’s Mount 

- Stonehenge 

- Cattedrale di Salisbury 

 

L’acquisto del pacchetto visite/ingressi è obbligatorio, non si tratta di visite facoltative né 

opzionali. 

Può essere acquistato in Italia oppure direttamente in loco dalla guida.  La guida accetterà 

solamente pagamenti in sterline. Il prezzo di £ 120 è quello che verrà richiesto sul pullman nel 

Regno Unito 

 

 

SERATA TRADIZIONALE GALLESE  FACOLTATIVA:  
70 £  (84 €) per persona  
 

Allo Spirit of Wales, potrete godere di una serata di musica, cultura e folclore tipicamente 

gallese. Sarà servita una cena di tre portare con vino. Nel frattempo gli ospiti saranno 

intrattenuti dai migliori talenti gallesi, con musica, poesie e storie. Ci sarà intrattenimento tra le 

portate con uno spettacolo a fine serata. 

Il prezzo include: 

- Cena a 3 portare con spettacolo di musica tradizionale e danze folkloristiche gallesi  

- Trasferimento in pullman al pub 

Il prezzo di £ 70 è quello che verrà richiesto sul pullman in Regno Unito. La guida accetterà 

solo pagamenti in sterline. 

 

TRANSFER AEROPORTUALI 
 

I trasferimenti aeroportuali da/per aeroporti di Londra NON sono inclusi nel pacchetto. 

Possiamo tuttavia organizzare i trasferimento con i relativi supplementi.  

Tutti i transfer si intendono con auto privata con autista oppure, in caso di arrivi simultanei, 

possiamo organizzare un mini pullman.  
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NOTTI PRE / POST TOUR  
Le eventuali notti aggiuntive (in arrivo o in partenza) possono soltanto essere confermate in 

hotels differenti rispetto a quelli di arrivo o fine tour. 

 

 

ASSISTENZA IN AEROPORTO      
 

Non è prevista la guida / l'assistenza per il trasferimento in aeroporto. 
Se i clienti desiderano l'assistenza in aeroporto per il check in vi preghiamo di prenotare 

questo servizio con anticipo in quanto soggetto a disponibilità. Il supplemento verrà 

comunicato al momento della prenotazione. 

Nel caso in cui questo servizio venga prenotato, il nostro assistente incontrerà i clienti in 

aeroporto, agli arrivi e con il cartello con il nome dei clienti.  
 

Transfer dall’aeroporto di Heathrow / City all’hotel in centro di Londra: 

- € 198.00 per tratta  
 

Transfer dall’aeroporto di Gatwick / Stansted / Luton all’hotel in centro a Londra: 

- € 224.00 per tratta  

 

L’ultimo giorno del tour non è prevista la guida / l’assistenza per il trasferimento in aeroporto. 

Se i clienti desiderano questo servizio, in aeroporto per il check-in vi preghiamo di prenotarlo 

con anticipo e il supplemento applicato sarà di € 182,00 per assistente parlante italiano. 

Il nostro assistente incontrerà i clienti al loro arrivo in aeroporto al desk del check-in della 

compagnia aerea.  
 

 
 
 

 
 

Laddove fossero acquistati i voli tramite Sedimuro Travel per questo tour/servizio 
turistico, all’acquisto del volato è associato l’acquisto della Polizza I4 FLIGHT (da € 12,50 
pp in aggiunta ad ogni altra quota di partecipazione prevista), alla quale sarà demandata 
ogni responsabilità riferita all’acquisto dei voli.  
 

Quanto predetto, a tutela  di un qualsiasi evento che porti alla cancellazione dei voli 
regolarmente previsti e prenotati per cui si renda necessario annullare o modificare il viaggio 
originariamente prenotato.  
 

In caso di scioperi oppure cancellazioni, nessuna responsabilità sarà a carico di Sedimuro 
Travel, ma tutto sarà riversato alle Condizioni assicurative della predetta polizza e/o di altre 
Polizze assicurative acquistate per il tour/servizio turistico. La Polizza I4 FLIGHT è a 
disposizione del Cliente che ne faccia preventiva richiesta per la visione. 
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MODIFICHE DI PRENOTAZIONE  

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
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ALCUNE PRECISAZIONI 

• Itinerario: per ragioni di disponibilità l’itinerario proposto potrebbe essere invertito e l’ordine 
delle visite modificato. Questo non comporterà comunque nessun cambiamento all’interezza del 
programma. 
• Pullman: per i nostri Tour ci rivolgiamo ad una compagnia di trasporti che ci fornisce pullman 
con meno di 5 anni. La capacità massima dei nostri pullman è di 49/53 posti. Non sono dotati di 
servizi e a causa delle temperature non elevate non dispongono di aria condizionata. I pullman in 
Irlanda sono dotati di un sistema di ventilazione. I pullman hanno solo 1 porta di entrata e di 
uscita. La seconda porta é un’uscita di sicurezza che viene utilizzata solo in caso di emergenza. 
• I transfer in arrivo e in partenza non saranno inclusi nel 2022. I clienti potranno scegliere se 
aggiungere i transfers con i relativi supplementi; Questi sono in genere organizzati con taxi privati. 
Nel caso sia possibile raggruppare più persone, verrà organizzato un pullman. 
L’autista del taxi accoglierà i pax in aeroporto all’arrivo con un cartello con il cognome dei clienti e 
li condurrà al taxi. 
• Guide: Le nostre sono tutte guide parlanti italiano e con esperienza in questo settore.  
• Hotels: al di fuori delle grandi città (Londra), gli hotel in Inghilterra sono in stile tradizionale e in 
molti casi sono hotel basici e standard; spesso non hanno ascensore oppure hanno un solo 
ascensore molto piccolo. 
Potrebbero essere hotel tradizionali e spesso a conduzione familiare, di conseguenza lo standard 
potrebbe risultare inferiore. Vi preghiamo pertanto di far presente ai clienti che gli hotel proposti 
sono 3* standard. 

 È possibile prenotare su richiesta delle notti extra all’inizio o alla fine del tour. 
Le notti extra pre / post tour sono soggette a disponibilità al momento della prenotazione, non è 
garantito che vengano prenotate nello stesso hotel di inizio/fine tour 
• Bagagli smarriti: in caso di bagagli smarriti dalla compagnia aerea vi invitiamo a contattare 
direttamente la compagnia aerea. Non occupandoci della prenotazione dei voli non abbiamo 
contatti con le compagnie aeree né canali preferenziali pertanto in questi casi non é prevista 
nostra assistenza. 
• Assicurazione: Sedimuro Travel farà il possibile per assicurarsi che tutti i fornitori siano coperti 
da una adeguata assicurazione per il servizio che forniscono. Sarà comunque responsabilità dei 
viaggiatori tutelarsi tramite un’assicurazione di viaggio personale. 
• Documenti d’identità: i cittadini italiani in quanto appartenenti all’Unione Europea, dovranno 
essere in possesso di passaporto valido oppure carta di identità valida per l’espatrio. Spesso le 
compagnie aeree non accettano carte d’identità con timbro di rinnovo, vi preghiamo pertanto di 
controllare con i vettori le condizioni di viaggio.  
Ai controlli di sicurezza non vengono accettate carte d’identità non integre. 


