tel. 339.3212219 - 345.9561234

24 - 31 Agosto 2019

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

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Sabato 24 agosto:
MILANO MALPENSA - EDIMBURGO
Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano/Malpensa e partenza di
pomeriggio con volo diretto Alitalia per Edimburgo. Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Edimburgo ed
incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel. Serata di intrattenimento scozzese Ceilidh con cena,
canti, musiche e balli tradizionali. Rientro in hotel per il pernottamento.
Domenica 25 agosto:
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 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, comprende anche la Cappella Normanna di Santa
Margherita. Pranzo in ristorante all’interno del museo dello Scotch
Whisky. Nel pomeriggio visita della Cappella di Rosslyn, situata nel villaggio omonimo a pochi chilometri da
Edimburgo è nota anche con il nome di cappella di San Matteo. La Cappella di Rosslyn è una chiesa del XV°
sec., famosa sia per la sua arte decorativa che per le leggende che circondano i misteri dei Cavalieri
Templari, il Santo Graal e la massoneria. Qui ha avuto luogo nell’agosto del 2005 parte delle riprese del film
“Il Codice da Vinci” basato sul romanzo dell’americano Dan Brown. Trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
Lunedì 26 agosto:
EDIMBURGO - PERTH - DUNDEE - ABERDEEN (210 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, conti di Mansfield.
Questo è il luogo dove venivano incoronati gli antichi Re scozzesi.
Passaggio per la città di Dundee e proseguimento per il Castello di
Glamis, che fu la residenza natale della Regina Madre Elisabeth Bowes Ljon, madre dell’attuale regina Elisabetta II. Qui nacque la principessa
Margaret d’Inghilterra. Oggi è l’abitazione ufficiale dei Conti Strathmore
e Kinghorne. Visita del castello e pranzo libero. Al termine della visita partenza per Aberdeen e lungo il
tragitto sosta fotografica al castello di Dunnottar. Arrivo ad Aberdeen e visita panoramica della città.
Cena e pernottamento in hotel
Martedì 27 agosto:
ABERDEEN - ELGIN - INVERNESS (195 km)
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per la visita del Castello di Craigevar risalente al XVII sec. Era la
sede del Clan Sempill, è un esempio della migliore architettura baronale scozzese e si inserisce in modo
armonioso tra le colline di Aberdeenshire. Proseguimento per Elgin e visita della cattedrale oggi in rovina,
che è stata la più imponente chiesa della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Partenza per Fort George:
fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare sulle Highlands dopo le ribellioni Giacobite. Parte del forte è
tuttora utilizzato dall’esercito britannico e dalle sue mura è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray
Firth. Proseguimento per Inverness. All’arrivo, cena e pernottamento in hotel.
Mercoledì 28 agosto:
INVERNESS / ISLE of SKYE (220 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”. Sosta presso le rovine del Castello di Urquhart a picco sulle sponde del lago.
Pranzo libero. Nel pomeriggio 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. 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. Proseguimento attraverso il ponte Skye Bridge che collega l’isola di Skye alla terraferma.
Cena e pernottamento in hotel.

Giovedí 29 agosto:
ISOLA DI SKYE - FORT WILLIAM (200 km)
Prima colazione e partenza per i Fiordi di Ainort e Sligachan
attraversando scenari mozzafiato per ammirare le catene montuose di
granito rosa e nero dell’isola. Tempo a disposizione nella graziosa
capitale di Skye: Portree. La cittadina di origine gaelica ha un
caratteristico porticciolo. Le sue casette colorate danno al borgo
un’atmosfera tipicamente scozzese con un susseguirsi di pub e negozi
caratteristici. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco
sul traghetto per Mallaig. Arrivo a Mallaig e continuazione per Fort
William attraverso un paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e sentieri naturali.
Cena e pernottamento in hotel.
Venerdí 30 agosto:
FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW (200 km)
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso sud attraversando la natura rigogliosa e bellissima dei
Trossachs la parte bassa delle Highlands con sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran
Bretagna. Si prosegue con la visita del Castello di Stirling dal passato ricco di storia, partendo da William
Wallace fino a Maria Stuarda. Molti degli edifici principali del castello si datano tra il XV e XVI secolo, molti
tra i sovrani di Scozia vi sono stati incoronati, inclusa Maria Stuarda il 9 settembre del 1543 all’interno della
Cappella Reale. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow con la visita panoramica della
capitale economica, finanziaria e commerciale del paese. Ingresso al useo Kelvingrove: splendido edificio
circondato da un bellissimo parco, ospita una collezione di arte e oggetti storici di grande interesse. Il pezzo
più pregiato e famoso è il Cristo di San Giovanni della Croce di Salvador Dali.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 31 agosto:
GLASGOW - EDIMBURGO - MILANO /MALPENSA
Prima colazione e tempo libero a disposizione per attività individuali e shopping. Pranzo ristorante e
trasferimento in tempo utile per l'aeroporto di Edimburgo. Partenza per l’Italia e arrivo a 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/R Volo di linea diretto Alitalia da Milano Malpensa a Edimburgo
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
Traghetto per Mallaig
Ingressi durante le visite incluse nel programma: Castello di Edimburgo - Cappella di Rosslyn Palazzo di Scone - Castello di Glamis - Castello di Craigevar - Cattedrale di Elgin – Castello di Stirling
Museo Kelvingrove
Assicurazione medico e bagaglio

La quota di partecipazione non comprende:





Eventuale aumento del costo del carburante
Pranzi non menzionati
Bevande extra
Mance, facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato in programma

Assicurazione annullamento facoltativa € 90

Disponibilità solo su richiesta
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 Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti

