
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

  

SEZIONE DI MILANO 

 

Il Galles  
da lunedì 25 giugno a lunedì 2 luglio 

Guida culturale Prof. Hilary Smith 

 

Una settimana per scoprire una parte del Galles, una delle quattro nazioni che costituiscono il Regno Unito, 

ricco di storia e di bellezze naturali, con una cultura celtica ancora viva. Noto per la costa frastagliata, i 

parchi nazionali con alture e incantevoli paesaggi, i castelli medievali voluti dal re inglese Edoardo I per 

rafforzare la sua conquista, i giardini fioriti e i vasti parchi con alberi centenari. 

 

Lunedì 25 giugno 

Alle 12.25 ritrovo all’aeroporto di Malpensa, Terminal 1, al check in di Lufthansa. Alle 14.25 partenza con 

volo LH 253 con arrivo a Francoforte alle 15.40. Alle 16.50 partenza con volo LH 946 con arrivo a 

Manchester alle 17.35. Incontro con la nostra guida locale, Prof. Hilary Smith. Proseguimento per 

Llandudno e sistemazione al Cae Mor Hotel *** - 6 Penrhyn Crescent – tel: +44 1492 878101. Cena e 

pernottamento. 

 

Martedì 26 giugno 

Visita di Bodnant Gardens, magnifici giardini sistemati nel 1875 famosi per camelie, rododendri e 

magnolie. Proseguimento per l’Isola di Anglesey, separata dalla terraferma dallo stretto di Menai, 

attraversato da due ponti pittoreschi. Visita di Beaumaris Castle, l’ultimo dei castelli gallesi di Edoardo I, il 

più romantico per la splendida posizione sulla Conwy Bay. Colazione libera e passeggiata nella storica e 

affascinante cittadina di Beaumaris. Nel pomeriggio visita di Plas Newydd, affascinante dimora della 

famiglia Paget, marchesi di Anglesey (il quinto marchese ha combattuto con Wellington a Waterloo) con bel 

giardino. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Mercoledì 27 giugno 

Arrivo a Chirk e visita al Castello costruito da Roger Mortimer de Chirk tra il 1295 e il 1310, per volere di 

Edoardo I come parte della catena di fortezze che circondavano il Galles del Nord. Ora elegante casa della 

famiglia Myddleton, sontuosamente arredata, con mobili che riflettono 400 anni di evoluzioni nel gusto. Un 

bel giardino e un parco con alberi centenari. Colazione libera e visita di Erddig, splendida dimora del XVII 

secolo salvata dal National Trust, interessante anche per gli spazi dedicati alla servitù, con giardino formale 

e parco. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giovedì 28 giugno 

Arrivo a Conwy, cittadina medievale cinta da mura, patrimonio dell’umanità. Visita del Castello, la più 

bella fortificazione gallese costruita su una punta rocciosa a picco sul fiume Conwy da re Edoardo I nel 

1283. Colazione libera. Proseguimento per Penrhyn Castle, un “castello” dell’800, neo-normanno, costruito 

da un ricco proprietario di miniere di ardesia, con un bellissimo giardino. Infine, visita di Bodrhyddan, 

dimora del Colonnello Lord Langford, del XVII sec. con aggiunte nel XIX ed un bel giardino formale. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Venerdì 29 giugno 

Arrivo a Caernarfon, e visita del Castello. Fortificato dai normanni, fu preso da Edoardo I d’Inghilterra in 

seguito alla sua conquista del 1283. La sua imponente massa domina la foce del Fiume Seiont in un quadro 

di profonda suggestione. In questo castello si celebra l’investitura dell’erede al trono con il titolo di “Prince 

of Wales”. Colazione libera. Breve escursione lungo la penisola di Llyn, un’area di staordinaria bellezza 

naturale con splendidi paesaggi costieri. Sosta a  Bangor, piccola e antica cittadina. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
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Sabato 30 giugno 

L’intera giornata è dedicata all’esplorazione di Snowdonia National Park, ultima roccaforte del Principe di 

Galles, con paesaggi meravigliosi ed una varietà di scenari incredibili. Colazione libera. Si raggiunge infine 

Aberystwyth, città universitaria con un bel lungomare, un porto e una ferrovia vittoriana sulla scogliera. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 1° luglio 

Oggi arriveremo a Powis Castle, nei dintorni di Welshpool. Eretto come fortezza dai principi di Powys a 

partire dal XII secolo e rimodellato nella forma attuale di residenza in epoca Tudor e in epoca Stuart. Il 

castello, uno dei rari esempi di fortezze del Galles che non caddero in rovina al termine delle guerre 

medievali, è sotto la tutela del National Trust. Si erge su uno sperone roccioso e si caratterizza per il colore 

rosso delle sue facciate. E’ circondato da giardini rinascimentali all’italiana impiantatati tra il 1688 e il 1722. 

Colazione libera e rientro in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Lunedì 2 luglio 

Partenza per Manchester. Sosta per visitare una delle più piccole cattedrali della Gran Bretagna a St. Asaph. 

Le parti più antiche dell’edificio risalgono al XIII secolo, quando si decise di edificare una nuova chiesa al 

posto dell’originale incendiata dal re Edoardo I. Gran parte dell’edificio attuale risale agli anni del regno di 

Enrico VII, con importanti restauri ottocenteschi. Proseguimento per Flint, dove vedremo i ruderi del 

castello, uno dei primi costruiti da Eduardo I sull’estuario del fiume Dee. Colazione libera, arrivo 

all’aeroporto di Manchester e partenza con volo LH 2503 delle 17.55 con arrivo a Monaco alle 20.55. Alle 

22.00 partenza con volo LH 1864 con arrivo a Malpensa Terminal 1 alle 23.05. 
 

Se siete soci FAI o NATIONAL TRUST, ricordatevi di portare con voi la tessera 2018 
 

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter mantenere le opzioni di voli e alberghi. 
 

Contributo per Italia Nostra -  minimo 20  partecipanti: 

in camera doppia:   € 2.680,00  supplemento singola:   €  480,00     (tot  € 3.160,00) 
 

Acconto: € 800,00  tassativamente entro martedì 10 aprile  -  saldo entro giovedì 24 maggio 2018 
 
Il contributo comprende: viaggio aereo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali oggi in vigore, 

trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel ***, mezza pensione. Ingressi ai musei, alle dimore, ai 

giardini, accompagnatore dall’Italia e guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio. 

 

Non comprende le bevande ai pasti e tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
Cambio valutario applicato: 1 Lira Sterlina = 1,14  Euro  

Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e quelli medi del 

secondo mese antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di oscillazioni superiori a tale 

percentuale le quote potranno essere adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.  

 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative. 

Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:          40% della quota di partecipazione 

Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza  100% della quota di partecipazione 

A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo) – restano ovviamente  € 50,00 per spese 

organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 

Assicurazione: Possibilità di stipulare una assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio al 

costo di € 85 
Direzione tecnica: Avvenire Viaggi - Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) -  tel 089  851594  fax  089 853949  

 

Per comunicazioni dell’ultimo minuto chiamare:  +39 345 433 9009 
 


