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uando si parla di Regno Unito il primo pensiero corre subito a
Londra. In realtà la Gran Bretagna è ricca di molti altri posti altrettanto

interessanti che poco hanno a che vedere con il sapore londinese. Tra questi,
il Galles è indiscutibilmente una meta che raccomandiamo ai nostri lettori.
Collocato su una penisola nel Mar dell’Irlanda, a sud-ovest della Gran Bretagna, il Galles
mantiene oggi il fascino di quelle atmosfere da romanzi d’altri tempi. Non per niente ha ispirato numerose leggende e ha dato i natali al poeta, scrittore e drammaturgo Dylan Thomas.
Infinite distese di verde, ondeggianti lande, paesini di pescatori, castelli medievali, laghi, antiche città minerarie ed eleganti case di campagna nelle quali alloggiare vi lasceranno un
ricordo indelebile. L’impronta di questo viaggio ha un sapore decisamente romantico, tempi
lenti, un clima che non è mai eccessivo sia nelle temperature alte che in quelle basse. Molti
angoli diventano una meta perfetta per la coppia o per la famiglia. Per questo ci sentiamo di
consigliare a tutti di seguire un itinerario nella visita. Il viaggio migliore è un percorso tra

alles,
una fiaba
da vivere
Un itinerario che vi lascerà ricordi indelebili
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i territori e la storia di queste meravigliose colline, con partenza fissata da Cardiff, capitale
dello stato gallese e punto d’arrivo dei voli italiani. Un tempo principale porto mondiale per
l’esportazione del carbone, Cardiff è oggi una cittadina decisamente a misura d’uomo nella
quale il rinnovamento passa attraverso interessanti proposte di arte contemporanea ed una
brillante apertura verso la società multiculturale. Numerose le possibili sistemazioni in piccoli b&b, ma un albergo che possiamo senz’altro raccomandarvi è The St. David’s Hotel &
Spa. Si tratta di una meravigliosa struttura di design che domina sul mare offrendo ai propri
clienti una vista spettacolare sulla baia. Uscendo da Cardiff, ammirando paesaggi incantati
con cavalli e pecore libere al pascolo, si raggiunge The Lake Country House & Spa, elegante
residenza datata 1840 a Llangammarch Wells. Solo trenta le camere in sei ettari di parco ed
un centro benessere in riva al lago. Davvero indimenticabile. Proseguendo, nella contea di
Powys, non può mancare una sosta alla Ynyshir Hall, nota per lo charme, la tranquillità e il
ristorante dalla cucina eccellente con tanto di stelle Michelin.
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Il castello di Laugharne è
associato alla figura di Dylan
Thomas (1914-1953), essendo
collocato sulla passeggiata
che conduce alla casa dello
scrittore, sulla foce del Taf.
È probabilmente un castello
normanno del XII secolo,
anche se i resti appartengono
per lo più alla famiglia
Brian della fine 1200.
Il castello passò ai conti
di Northumberland nel 1488
e, più avanti, a Elisabetta I.

Da non perdere il paesino
di Aberaeron, situato ad ovest
dei monti Cambrici, delizioso
con le sue case colorate, i pub
e i negozietti di antiquariato.
A Laugharne, si trova la
Boathouse, residenza degli
ultimi anni di vita di Dylan
Thomas; è in questa casa
e, soprattutto, sotto la sua
“tettoia di scrittura” che
ha prodotto molte opere
importanti. L’abitazione,
aperta al pubblico per la
maggior parte dell’anno,
contiene i memoriali di
Thomas e la mobilia originale.
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Questa meravigliosa struttura
bianca è Ynyshir Hall,
un angolo di pace nel cuore
di una riserva protetta
dall’UNESCo. Poche camere,
curatissime, garantiscono
l’eccezionalità della
permanenza; grazie agli
arredi lussuosi e al
clima molto tranquillo
è ambiente ideale per chi
cerca una fuga romantica
o necessita di solitudine.
La cucina è eccellente,
premiata Michelin.
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Il St David’s è un 5 stelle
lussuoso a Cardiff,
vicinissimo al cuore della
città e al polo culturale che
comprende l’opera House.
L’imponente costruzione
vetrata e il tetto apribile
a forma di vela garantiscono
una vista mozzafiato sulla baia.
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Gli ospiti che vi soggiornano
hanno la possibilità di
pranzare presso il Bar Tides
and Grill che serve una
squisita cucina gallese
e splendidi piatti alla griglia.
Il St. David’s Marine offre
trattamenti Spa con talassoterapia utilizzando i benefici
del mare. Ci sono anche
trattamenti di aromaterapia
olistica, piscine per idroterapia
marina e una palestra.
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www.visitbritain.com
www.visitwales.com
www.thestdavidshotel.com
www.lakecountryhouse.co.uk
www.ynyshirhall.co.uk

scheda informativa
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