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2 - 9 Settembre 2019

Paese ricco di paesaggi mozzafiato, parchi e riserve naturali,
colline e campagne che si alternano a piccoli villaggi, da
Glasgow ad Edimburgo il tour dei luoghi che fanno sognare
trasportando in atmosfere magiche e senza tempo.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Lunedì 2 settembre: MILANO MALPENSA - GLASGOW
Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano/Malpensa e partenza di
primo mattino per Edimburgo con scalo ad Amsterdam. Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Edimburgo
ed incontro con la guida locale. Trasferimento a Glasgow per la visita guidata della capitale economica,
finanziaria e commerciale del paese. Visita alla Cattedrale, la struttura gotica più celebrata della Scozia ed
edificata da James I nel 12th secolo sulle fondamenta del monastero di St Mungo, il santo patrono di
Glasgow. Pranzo al pub in centro città. Nel pomeriggio giro panoramico a piedi di George Square e
proseguimento per Glasgow Green, il parco più amato della città con la sua Fontana di Doulton, la più
grande in terracotta del pianeta. Il giro continua con la panoramica del SSE Hydro, l’arena musicale più
all'avanguardia d’Europa. Trasferimento in hotel, check-in, cena e pernottamento.
Martedì 3 settembre: GLASGOW - DUNDEE (158 km)
Prima colazione e giornata dedicata all’esplorazione della costa est del paese. Al mattino partenza alla volta
di Scone e visita del suo illustre Palazzo associato alla nobile famiglia dei Murray, i conti di Mansfield.
Questo è il luogo dove venivano incoronati gli antichi Re scozzesi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
proseguimento per la città di St Andrews capitale mondiale del Golf. Giro della storica città universitaria e
visita delle suggestive rovine della Cattedrale e del Castello, protagonisti delle più avvincenti e cruente
battaglie durante le riforme Protestanti. Tempo libero a St Andrews prima di raggiungere la vicina città di
Dundee. Arrivo a Dundee, check in in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 4 settembre: DUNDEE - INVERNESS (208 km)
Prima colazione e giornata dedicata alle meraviglie del centro del
paese. Partenza per Dunkeld e visita della sua mistica cattedrale che
è immersa nella natura sulle sponde del fiume Tay. Nella cattedrale
riposano le spoglie di uno dei più temuti highlanders della storia:
il “Lupo di Badenoch”. In tarda mattinata visita della distilleria di Blair
Athol per scoprire l’arte della produzione del Uisge Beatha: L’acqua
della vita. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castello di Blair la
casa ancestrale della nobile famiglia Murray, Duchi di Atholl.
Il Castello è immerso in uno straordinario parco, la casa nobiliare gode di una romantica architettura
baronale e la storia riporta che fu visitato da Maria Stuarda di Scozia nel 1564. Proseguimento per il Parco
Nazionale delle Cairngorms ed arrivo a Coylumbridge. Check in in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 5 settembre: INVERNESS / LAGO (109 km)
Prima colazione e giornata dedicata al famoso Loch Ness. Partenza verso il Glen Mhor fino a raggiungere le
sponde del misterioso Loch Ness, nelle quali acque si cela il mostro più’ famoso al mondo che la
popolazione locale chiama “Nessie”. Crociera sul lago e approdo presso le rovine del Castello di Urquhart a
picco sulle sponde del lago. Si continuerà il viaggio lungo le rive per arrivare ad Fort Augustus, la pittoresca
cittadina dalla quale si può ammirare l’opera ingegneristica di Thomas Telford: Il Canale di Caledonia.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita panoramica della capitale delle Highlands: Inverness. Tempo libero per
una passeggiata. Rientro a Coylumbridge per la cena e pernottamento.
Venerdì 6 settembre: INVERNESS / ISLE of SKYE (422 km)
Prima colazione e giornata dedicata alle Highlands del paese.
Partenza verso Loch Carron per immergersi nelle straordinarie
Highlands dell’Ovest scozzese, le origini vulcaniche dell’isola
conferiscono a questa una meravigliosa bellezza paesaggistica.
Escursione in battello dal fondo di vetro con la possibilità’ di
fotografare la colonia di foche che riposa sugli scogli dello stretto di
Alsh. Dopo l’escursione si attraverseranno scenari mozzafiato come i
Fiordi di Ainort e Sligachan e si avrà modo di ammirare le catene montuose di granito rosa e nero dell’isola.
Pranzo libero e tempo a disposizione nella graziosa capitale di Skye: Portree. Nella seconda metà del
pomeriggio ritorno sulla costa ovest del paese dove raggiungeremo la località di Dornie per la sosta
fotografica del Castello di Eilean Donan la cui storia è legata alle battaglie Jacobite ed al film Highlander.
Attraverseremo le zone tra le più’ remote d’Europa come il famoso Glen Shiel, le magnifiche catene
montuose del Kintail e il remoto Loch Cluanie. Rientro a Coylumbridge per la cena e pernottamento.

Sabato 7 settembre:

INVERNESS - EDINBURGO (393 km)

Prima colazione e partenza per la vallata di Glencoe. Le sue incontaminate vallate scavate dai ghiacciai di
antiche glaciazioni sono per sempre associate con il terribile ed infame Massacro del 1692 che vide molti
dei componenti del Clan MacDonald uccisi a tradimento da membri del Clan Campbell. Proseguimento per
Inveraray e visita del suo glorioso castello dimora del XIII Duca d’Argyll. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta
a Luss, pittoresca e placida cittadina sulle rive del romantico Lago Lomond. Partenza per Edimburgo.
Arrivo nella capitale check-in in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 8 settembre: EDIMBURGO
Prima colazione e giornata dedicata alla visita della capitale scozzese.
Al mattino giro panoramico della città che comprende sia la città nuova
con Charlotte Square, sia la città vecchia con il palazzo di Holyroodhouse,
la residenza ufficiale in Scozia di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. In
tarda mattinata visita della Cattedrale di St Giles posizionata nell’antico
Miglio Reale. All’intero è possibile visitare la piccola cappella in legno
interamente scolpita a mano dell’Ordine del Cardo, il più’ prestigioso
ordine cavalleresco del paese. Giro panoramico a piedi del famoso Miglio
Reale. Pranzo in ristorante all’interno del museo dello Scotch Whisky. Nel pomeriggio visita del Castello di
Edimburgo. L’antico maniero è il simbolo nazionale del paese e custode di mille tesori tra cui i Gioielli della
Corona Scozzese e la Cappella Normanna di Santa Margherita. Trasferimento in hotel. La cena sarà servita
nella prestigiosa Prestonfield House, serata di intrattenimento scozzese con canti, musiche e balli
tradizionali. Al termine, trasferimento in hotel e pernottamento.
Lunedì 9 settembre:

EDIMBURGO - MILANO /MALPENSA

Prima colazione e giornata dedicata alla scoperta della Cappella di Rosslyn. La cappella recentemente
restaurata, è custode di mille segreti e costantemente studiata. I cavalieri templari cercarono riparo in
Scozia contro le persecuzione portate avanti dal Papa Clemente V e dal Re Francese Filippo IV detto il bello,
si pensa che i cavalieri nascosero le reliquie che portavano con sé tra le mura della cappella incluso il Santo
Graal. Pranzo libero e tempo a disposizione per visite individuali o shopping. Trasferimento in tempo utile
all'aeroporto internazionale di Edimburgo e partenza per l’Italia. Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa.
Rientro a Saronno e Caronno Pertusella.

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche pur mantenendo le visite previste nel tour

Documento : Carta d’Identità valida per l’espatrio e senza timbro di rinnovo

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€
€

1.930,00
300,00

La quota di partecipazione comprende:

















Trasferimento da e per l'aeroporto di partenza
A. Volo di linea KLM da Milano Malpensa a Glasgow ( con scalo ad Amsterdam )
R. Volo di linea KLM da Edimburgo a Milano/Malpensa ( con scalo ad Amsterdam )
Tasse aeroportuali soggette a riconferma
Bagaglio in stiva 20 kg. Bagaglio a mano 5 kg.
Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto
Bus esclusivo per il gruppo
Sistemazione in hotel ***/****
Trattamento di mezza pensione con cene in hotel o ristoranti come da programma dalla cena del 1°
giorno alla cena del penultimo giorno - Serata di intrattenimento e cena scozzese con spettacolo
Acqua naturale ai pasti
Due pranzi
Visite ed escursioni come da programma
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
Ingressi durante le visite incluse nel programma: Scone Palace - St Andrews Castle & Cathedral
Dunkeld Cathedral - Blair Athol Distillery e Castle - Jacobite Cruises - Urquhart Castle - Glass
Bottom Boat - Inveraray Castle - St Giles Cathedral - Edinburgh Castle - Rosslyn Chapel
Assicurazione medico e bagaglio Reale Mutua € 30

La quota di partecipazione non comprende:









Eventuale aumento del costo del carburante, tasse e oneri aeroportuali, fuel security charge ed
adeguamento carburante, tasso di cambio valutario applicato ed eventuali tasse locali
Pranzi non menzionati
Bevande extra
Mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma

In caso di annullamento del viaggio per chi non stipula l’assicurazione annullamento
facoltativa fino a 30 giorni prima della partenza , perdita dell’acconto, equivalente al
costo del biglietto aereo più € 30 dell’assicurazione medico e bagaglio Reale Mutua
Assicurazione annullamento facoltativa € 90

Iscrizione entro il 30 Aprile con acconto di 600 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 15 Luglio 2019

N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come
ratificata con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero
"intermediario di viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque
natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo
direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e
l’Associazione intercorre un contratto di intermediario di viaggio/incontro culturale, come definito dal
paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.
Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Calcedonio Riesi I Incoming Tour Operator
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti.

