
L’Associazione Culturale  

Stilema. L’arte da vivere 
 

propone agli Associati 

 

Il Galles. 

Panorami per viaggiatori scelti 
 

da giovedì 23 luglio a giovedì 30 luglio 2020 

 

con Giordana Buonamassa Stigliani e Maurizio Patti 

 

 
                       (“Worms Head”, Penisola di Gower) 

 

È sulla diversità che il piccolo e orgoglioso Paese gallese, circa 3 milioni di persone su 20 mila kmq, punta 

per imporre la sua presenza all’interno dell’universo britannico: il Galles è innanzitutto celtico, è Wales ma 

è anche Cymru, terra di toponimi impronunciabili e di struggenti melodie suonate all’arpa. Sempre e 

ovunque i testi sono bilingue, in inglese e in Cymraeg, ossia la lingua gallese di origine celtica rimasta 

inalterata dal VI secolo.  
L’immagine del Galles è legata, inoltre, ai 1200 km delle sue coste frastagliate e ai numerosi castelli: oltre 

400, molti dei quali uniti al nome di Re Artù e di Mago Merlino. Si tratta di autentici gioielli 

dell’architettura fortificata, molti giunti intatti fino ai nostri giorni. La maggior parte di essi fu fatta erigere 

tra il XIII e il XIV secolo da re Edoardo per dominare l’irruente popolo gallese e confinarlo nella roccaforte 

naturale costituita dall’attuale parco nazionale di Snowdonia. 

Incontreremo Cardiff, la capitale più giovane d’Europa, antiche miniere di carbone e cave di ardesia, 

villaggi di pescatori, colline ondulate battute dal vento e verdi promontori allungati nel mare, in un 

itinerario che ci racconterà il variegato paesaggio del Galles, così vicino all’Inghilterra e allo stesso tempo 

così profondamente diverso dal resto del Regno Unito. 

Per regalare a viaggiatori scelti panorami che lasciano il segno.   



Giovedì 23 luglio 

Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 9.30; partenza con volo di linea 

British Airways 553 per Londra Heathrow delle ore 11.40. Arrivo a Londra previsto alle ore 13.25.  

Incontro con la guida culturale che resterà con il gruppo per tutta la durata del tour, dott. Maurizio 

Patti.  

Trasferimento in pullman privato a Cardiff, la capitale più giovane d’Europa, che ricoprì il ruolo di 

primo scalo al mondo per il traffico di carbone. Vanta una fondazione romana risalente al 75 d.C., 

una dominazione irlandese e un periodo normanno dal 1093. Cardiff rimase sostanzialmente ai 

margini della storia fino agli ultimi decenni del XVIII secolo, quando l’invenzione della macchina a 

vapore diede il via allo sfruttamento dei grandi bacini di ferro e di carbone. Ruolo esponenziale nello 

sviluppo della città ebbero la famiglia Bute, marchesi scozzesi che accumularono enormi ricchezze 

sfruttando l’estrazione, il commercio e il trasporto del carbone, e gli immigrati che affluirono nel 

Galles meridionale da ogni parte del mondo. 

Nel nostro primo tour orientativo della città, ci accorgeremo che riuniti nel raggio di un quarto d’ora 

a piedi si raggiungono il Castello, il Museo Nazionale, la stazione principale, l’Università e, non da 

ultimo, un leggendario stadio di rugby. Cardiff vanta, inoltre, il Wales Millennium Centre che ha sede 

nell'impressionante complesso moderno di Cardiff Bay, nato dalla ristrutturazione della vecchia zona 

portuale che ora contiene un lago dove è possibile praticare vela e altri sport acquatici. 

Al termine, sistemazione in hotel 4* a Cardiff  “Radisson Blu Cardiff” 

(http://httwww.radissonblu.com/en/hotel-cardiff), o similare. Cena e pernottamento. 

 

Venerdì 24 luglio 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a Cardiff. Visiteremo il Castello, eretto all’indomani 

della conquista normanna sul sito del castro romano. Deve buona parte del suo aspetto odierno al 

rifacimento condotto tra il 1867 ei 1875 dal terzo marchese di Bute, il magnate scozzese del carbone 

che l’aveva ereditato dal nonno. Gli interni del Castello, vittoriani per epoca e per stile ma fortemente 

ispirati al medioevo e alle vicende bibliche, hanno prodotto una serie di ambienti di grande fascino. 

Seguirà la visita al Museo Nazionale, una tra le più importanti istituzioni museali del Regno Unito. 

La pittura italiana e olandese dal ‘500 al ‘700 e quella inglese del ‘700 e ‘800, si affiancano alla 

raccolta di indubbio valore di impressionisti e post impressionisti francesi. 

Nel pomeriggio ci trasferiremo nell’area della Penisola di Gower, prima zona naturale protetta della 

Gran Bretagna, dove ci attende il minuscolo villaggio di Rhossili: qui ci troveremo sulla costa 

meridionale del Galles, di fronte al Canale di Bristol, sull’Oceano Atlantico. La località è famosa per 

il promontorio chiamato "Worm's Head", dove tutto l’immaginario del Galles si concentra in un colpo 

d’occhio: campagna verde e scogliere nella pace più totale; e in più, quando c’è la bassa marea, dalla 

baia di Rhossili è possibile vedere il relitto di una nave naufragata. Sistemazione in hotel 4* “Stradey 

Park” a Llanelli (www.stradeyparkhotel.com/en), o similare. Cena e pernottamento. 

 

Sabato 25 luglio  

Prima colazione in hotel. Partenza per Tenby, borgo di pescatori e rinomata stazione balneare fin dai 

primi dell’Ottocento, posto in cima a un promontorio roccioso affacciato sul Canale di Bristol: 

insenatura che separa il Galles meridionale da Devon e Somerset. Guarderemo il promontorio dal 

mare con una gita in barca lungo la costa.  

Ci sposteremo a Pembroke, dove ci attende il Castello nella cui torre nacque Enrico VII, fondatore 

della dinastia Tudor. Nel promontorio di St Govan's Head, troveremo la piccola Cappella di St 

Govan, costruita sul fianco di una rupe calcarea forse già dal VI secolo quando il monaco Govan sì 

trasferì in una grotta che si trovava sul sito della cappella. Si racconta che Saint Govan sia sepolto 

proprio sotto l'altare. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

http://httwww.radissonblu.com/en/hotel-cardiff
http://www.stradeyparkhotel.com/en


Domenica 26 luglio 

Prima colazione in hotel. In mattinata ci dedicheremo a St David’s, nel Pembrokeshire. Qui, nel 

medioevo, i pellegrini raggiungevano l’ultimo villaggio prima del canale di San Giorgio per rendere 

omaggio alla tomba di San Davide, patrono della regione. La sua Cattedrale è considerata la più 

grande chiesa del Galles: fondata da San Davide nel VI secolo, fu data alle fiamme dai danesi nel 

1088. L’edificio odierno fu ricostruito dal 1180. Splendido si presenta il soffitto in legno di quercia 

irlandese, risalente alla fine del XV secolo, e il tramezzo in pietra di fronte al coro composto da 28 

magnifici stalli a baldacchino. Le rovine del Palazzo del vescovo rimangono maestosa testimonianza 

della ricchezza e del potere goduti dalla diocesi di St David nel tardo medioevo.  

Percorreremo poi la costa di Cardigan Bay, che ospita delfini e foche grige. Questa baia è delimitata 

a nord dall'estremità della penisola di Lleyn ed a sud dalla penisola del Pembrokeshire fino al capo 

di Saint David; con circa 100 km di estensione ed un'ampiezza di circa 50 km, ospita l’estuario di 

diversi fiumi. Secondo una leggenda nella baia era ubicato l’antico regno di Cantre'r Gwaelod, ora 

sommerso dal mare. Ci fermeremo a Cardigan e Aberaeron, centri della contea di Ceredigion o 

“Terra di Ceredig”, figlio di Cunedda, un capo che, nel V secolo, riconquistò gran parte del Galles, 

strappandolo dalle mani degli irlandesi. 

Sistemazione in hotel 4* “Nanteos Mansion” a Aberystwyth (www.nanteos.com/), o similare.  

Cena e pernottamento. 

 

Lunedì 27 luglio 

Prima colazione in hotel. Partenza da Aberystwyth, città storica mercantile alla confluenza dei fiumi 

Ystwyth e Rheidol, per Portmeirion, un villaggio turistico progettato da Sir Clough Williams-Ellis, 

ispirandosi ai villaggi del Mediterraneo, costruito tra il 1925 e il 1975, incorporando resti di vecchi 

palazzi demoliti, e creando un collage di stili particolari, divenuto esempio di molti lavori del 

postmodernismo in architettura.  

Saliremo su un treno della Ffestiniog & Welsh Highlands Railways, la più antica linea ferroviaria 

privata al mondo, inaugurata nel 1832: sui suoi binari a scartamento ridotto viaggiano locomotive e 

carrozze risalenti alla seconda metà dell’800, regalando magnifici panorami delle montagne della 

Snowdonia. Sistemazione in hotel 4* “Imperial Hotel” a Llandudno (www.theimperial.co.uk/), o 

similare. Cena e pernottamento. 

 

Martedì 28 luglio 

Prima colazione in hotel. Mattina dedicata al Castello di Caernarfon, le cui mura si specchiano nelle 

placide acque del fiume Seiont, regalando una vista tra le più suggestive del Galles. La fortezza è 

legata al regno di Edoardo I (1272-1307), il plantageneta che lavorò assiduamente al consolidamento 

del suo potere militare e a controllo del Galles, facendo sorgere in 20 anni ben 10 grandi fortezze. Il 

borgo antico di Caernarfon è ancora difeso dalle mura erette contemporaneamente alla costruzione 

del castello.  

Raggiungeremo poi l’Isola di Anglesey nel Mare d’Irlanda, collegata alla terraferma da due ponti e 

già nota ai romani con il nome di “Mona”. Fu roccaforte dei principi gallesi fino al 1277, quando 

Edoardo I la aggiunse ai propri domini. Arriveremo fino ad “Holy Head” e al vecchio faro, da cui si 

apre la vista di Snowdonia sulla terraferma.  

A seguire, la piccola stazione balneare di Beaumaris nell'isola (e contea) di Anglesey, racchiusa da 

uno scenario naturale magnifico con le montagne di Snowdonia che incombono sulla baia di Conwy. 

Qui si trova l’ultimo Castello costruito da Edoardo I (1295-1298), circondato da un fossato collegato 

al mare. 

 

http://www.nanteos.com/
http://www.theimperial.co.uk/


Rientro a Llandudno, cittadina che dopo il 1850 si trasformò da villaggio di pescatori e minatori in 

ricercata stazione balneare. Lungo la “Parade”, passeggiata dalla quale si allunga verso le acque della 

baia l’immancabile pontile con padiglione in stile indiano, si susseguono gli sfavillanti alberghi 

bianchi di inizio ‘900. Cena e pernottamento.  

 

Mercoledì 29 luglio 

Prima colazione in hotel. Da Llandudno ci sposteremo a Conwy, una delle più pittoresche e 

interessanti località del Galles, sulla Baia di Conwy, alla foce del fiume omonimo e al riparo dai venti 

atlantici. Conwy è interamente circondata dalle sue mura medievali e conserva un Castello, tra i più 

belli della Gran Bretagna, risalente al XIII secolo: faceva parte del cosiddetto “Iron Ring” o Anello 

di Ferro, il sistema difensivo progettato dal re inglese Edoardo I per controllare il Galles del Nord. 

Dall'alto delle mura del castello si può ammirare un incredibile panorama che spazia sulla città e sulla 

baia. 

Nel pomeriggio, raggiungeremo Chester, nel Cheshire, nell’Inghilterra del nord. La città sfoggia 

notevoli monumenti medioevali e un antico impianto viario, lascito della dominazione romana. Il giro 

delle mura, il ponte sul fiume Dee, la cattedrale in arenaria rossa, l’elegante Abbey Square con le sue 

case georgiane, le abitazioni a grataccio nelle vie del centro pedonale, fanno di Chester una tappa 

importante negli itinerari di turismo culturale. 

Sistemazione in hotel 4* “AC by Marriott, a Manchester 

(https://www.marriott.com/hotels/travel/manaq-ac-hotel-manchester-city-centre/?scid=bb1a189a-

fec3-4d19-a255-54ba596febe2), o similare. Cena e pernottamento. 

 

Giovedì 30 luglio  

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata al completamento delle visite di Manchester.  

Nel pomeriggio, trasferimento per l’aeroporto di Manchester: volo di rientro British Airways 1399 

delle ore 15.50 da Manchester e arrivo a Londra Heathrow previsto per le ore 16.55; partenza da 

Londra Heathrow con volo British Airways 558 delle ore 18.35 e arrivo a Roma Fiumicino previsto 

per le ore 22.10. 

 

 

 

L’ordine cronologico delle visite potrà essere modificato anche all’ultimo momento se le 

circostanze lo rendessero necessario, pur mantenendo inalterati i contenuti del programma.  

La guida locale si riserva inoltre la possibilità di apportare piccole modifiche al programma, 

qualora lo ritenesse opportuno. 

 

 

Progetto Culturale: Giordana Buonamassa Stigliani e Maurizio Patti 

Organizzazione tecnica e servizi: Real World Tours 

 

 

(Aderendo al programma, si accettano automaticamente le condizioni generali di vendita di pacchetti turistici 

ASTOI. Associazione tour operator italiani. Le condizioni sono disponibili on line sul sito dell’organizzatore 

all’indirizzo www.realworldtours.com) 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/manaq-ac-hotel-manchester-city-centre/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.marriott.com/hotels/travel/manaq-ac-hotel-manchester-city-centre/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2

