GRAN TOUR DEL GALLES
.

Partenza garantita minimo 2 persone
22 luglio 2018
1° giorno: LONDRA
Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel a Londra (minimo due persone), cena libera e pernottamento.
2° giorno: LONDRA – WINDSOR – CARDIFF
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido castello,
residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del
Regno Unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale,
il Welsh Office, sede del governo gallese ed il castello con la splendida Torre dell’orologio, simbolo della città.
Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: PEMBROKE – TENBY
Prima colazione in hotel. 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. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, adagiata
nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Pernottamento in zona, cena in hotel.
4° giorno: ST. DAVID’S – BAIA DI CARDIGAN – ABERYSTWYTH
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David’s, un piccolo ma prezioso centro d’arte unico e
pittoresco, circondato da un delle coste più belle d’Europa meta preferita di artisti, viaggiatori e pellegrini.
Visita della Cattedrale di Saint David che esiste sin dal VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue verso la Baia di
Cardigan – sosta a Aberaeron, villaggio marinaro dell’estrema punta della penisola di Llyn con i bei panorami
di Mynydd Mawr – si arriva quindi in serata nella cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, centro
amministrativo e di villeggiatura, e importante sede universitaria. Cena in hotel e pernottamento.
5° giorno: TRENO A VAPORE NEL RHEIDOL – CASCATE DEL MYNACH – DEVIL’S BRIDGE –
SNOWDONIA PARK
Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce fino alle cascate del Mynach dove si
trova il Devil’s Bridge (Ponte del diavolo), attraverso la verde valle del Rheidol. Il tragitto di 19 km si effettua in
un’ora circa. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National Park, per ammirare alcuni dei
paesaggi più spettacolari, compresi Snowdon, la montagna più alta dell’Inghilterra (1.085 m) e Llyn Tegid, il
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più grande lago naturale del Galles. Sosta a Betws-y-Coed, il più popolare ed inebriante villaggio
dell’entroterra. Arrivo a Chester, cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: ISOLA DI ANGLESEY – CAERNARFON CASTLE – WESH SLATE MUSEUM
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Anglesey, un paradiso naturale con oltre 220 chilometri di
coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello, splendido
maniero sull’acqua, uno dei monumenti medioevali più apprezzati. La giornata termina con la visita del Welsh
Slate Museum, dedicato alla storia dell’estrazione dell’ardesia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: STRATFORD-UPON-AVON – OXFORD
Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford-upon-Avon, città natale di William Shakespeare. Visita del
centro, che conserva intatte le strutture nella tipica architettura a graticcio. Pranzo libero. Proseguimento per
Oxford, per un tour a piedi tra i viali lastricati ed i cortili della “città delle guglie sognanti”, famosa per le
prestigiose e storiche sedi universitarie. In serata, arrivo a Londra, cena libera e pernottamento.
8° giorno: LONDRA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11:00. Tempo libero a disposizione. Trasferimento
privato dall’hotel all’aeroporto (minimo due persone).

QUOTA INDIVIDUALE SOLO SERVIZI A TERRA TOUR
€ 1150,00 in base doppia
SUPPLEMENTO SINGOLA € 330,00
(su richiesta, soggetta a disponibilità)
QUOTA VOLO ESCLUSA (su richiesta)
Possibile operativo voli DIRETTI Ryanair previsto da Treviso:
1° giorno: TSF - STN 09:45 – 10:55
8° giorno: STN - TSF 19:05 – 22:05
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LA QUOTA COMPRENDE:
- 7 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima colazione
- 5 cene di 3 portate (cene a Londra libere)
- pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° giorno al 7° giorno
- guida in italiano per l’intera durata del tour dal 2° giorno al 7° giorno
- pacchetto ingressi: Windsor Castle, Pembroke Castle, St. David’s Cathedral, St David’s Bishop Palace,
Treno a Vapore, Caernarfon Castle, Welsh Slate Museum
- trasferimento privato a/r da/per aeroporti Londra (Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton, City – min. due
persone)
- assicurazione spese mediche - bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- volo a/r per Londra da Treviso/Venezia
- pranzi, mance ed extra in genere
- facchinaggio
- tassa locale di soggiorno
- eventuali ingressi non indicati
- assicurazione annullamento (facoltativa)
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma

Hotel previsti o simili:
Giorno 1: Londra
Giorno 2: Cardiff
Giorno 3: Newcastle Emlyn
Giorno 4: Aberystwyth
Giorno 5-6: Chester
Giorno 7: Londra

Copthorne Tara 4* o simile
Copthorne Cardiff 4* o simile
Gwesty’r Emlyn 3* o simile
Gwesty Marine 3* o simile
Mercure Abbots Well 4* o simile
Copthorne Tara 4* o simile
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CONDIZIONI
Acconto: Euro 360,00 per persona al momento dell’iscrizione +
saldo totale della biglietteria aerea al momento della prenotazione del volo
Saldo: entro 40 giorni prima della data di partenza
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI SUI
SERVIZI A TERRA DEL TOUR:
CANCELLAZIONI ENTRO 41 GG DALLA DATA DI PARTENZA: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DA 41 A 20 GG PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA: 60% DI PENALE
CANCELLAZIONI DA 20 GG AL GIORNO STESSO DELLA PARTENZA: 100% DI PENALE
ANNULLAMENTO VOLO AEREO: PENALE 100% (saldo diversa indicazione della compagnia aerea)
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti/POS/assegno presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CENTROMARCA BANCA – AG. DI BADOERE di Morgano – ABI 08749 – CAB 61830 –
C/C 001000121873 - Codice IBAN IT 38 A 08749 61830 001000 121873
SWIFT / BIC ICRA IT RRKT 0
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO
I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti (in questo caso le partenze sono
garantite nelle date sopra indicate).
QUOTA DEL VIAGGIO
La tariffa di vendita è quella indicata dal nostro corrispondente / tour operator al fine di non aver differenze di
prezzo tra i vari passeggeri che formeranno il gruppo e che si troveranno a viaggiare insieme nello stesso
pullman in tour.
L’agenzia viaggi Bontur applica € 20 (per pratica) a titolo di diritti di gestione della prenotazione
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN / AEREO
La prenotazione del viaggio non prevede la preassegnazione dei posti in pullman durante il tour né tantomeno
la preassegnazione dei posti in aereo. Eventuali richieste potranno essere formalizzate direttamente in loco
all’assistente rappresentante il tour operator.
ASSICURAZIONE
Nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è facoltativa la
polizza “annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE al momento dell’iscrizione. Per
maggiori dettagli richiedere informativa e regolamento in agenzia.

Agenzia Viaggi Bontur di Bonaventura Express S.r.l. - Via Boiago, 2 – 31055 Quinto di Treviso (TV)
Tel. 0422 470047 – Fax 0422 479214
C.f. e P.I. 02475260267 - E-mail: agquinto@bontur.it - www.bontur.it

DOCUMENTI NECESSARI
Per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio. Per i viaggi all’estero,
sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o passaporto
individuale (in base alla meta prevista). Per i minori Vi preghiamo di verificare la validità dei documenti presso
l’ufficio competente. Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non
validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici preposti e
con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato.
Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della
stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
RICHIESTE PARTICOLARI
Chiediamo ai Partecipanti di segnalare al momento dell’adesione eventuali intolleranze alimentari / allergie e
richieste particolari. L’agenzia viaggi Bontur comunicherà al tour operator le segnalazioni dei Partecipanti ma
raccomanda al cliente interessato di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene
erogato, che le proprie richieste possano essere soddisfatte.
L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di
mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE
Alcuni giorni prima della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili
per il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.
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