DA SABATO 20 A SABATO 27 GIUGNO 2020
PROGRAMMA
1° giorno * SABATO 20 GIUGNO 2020
Reggio E. /Campegine Terre di Canossa/Parma - MILANO – EDIMBURGO – GLASGOW
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro con l’Assistente dell’Agenzia, sistemazione in
Pullman Gran Turismo e partenza alla volta dell’Aeroporto di MILANO LINATE. Disbrigo delle formalità
doganali ed imbarco sul Volo speciale con destinazione EDIMBURGO con il seguente operativo:
Sabato 20 Giugno 2020 = MILANO LINATE – EDIBURGO 13H10 14H50
All’arrivo ritiro dei bagagli, incontro con la Guida locale e trasferimento in Pullman, in Hotel a GLASGOW.
Sistemazione nelle camere riservate in Hotel 4****Stelle (tipo Hotel MILLENIUM 4****Stelle o similare), cena e
pernottamento.
2° giorno * DOMENICA 21 GIUGNO 2020
GLASGOW - CASTELLO DI GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione scozzese in Hotel. In mattinata incontro con la guida e visita panoramica della città di
GLASGOW, sviluppatasi tra le due sponde de fiume Clyde, considerata la vera metropoli scozzese con una
prestigiosa università e numerosi Musei che testimoniano il buon livello culturale della popolazione locale.
Proseguimento per ABERDEEN, Città del Mare del Nord, nella Scozia centrale, detta “la città di granito”,
per la pietra usata nelle costruzioni fin dal medioevo. Chiusa tra il fiume Dee a sud, nel cui estuario è il
porto, e il Don a nord, è un attivo porto di pesca. La scoperta dei giacimenti di petrolio e l’installazione delle
piattaforme per la sua estrazione le hanno dato nuovo impulso. Lungo il percorso visita di una tradizionale
distilleria di whisky e degustazione. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio sosta al
CASTELLLO DI GLAMIS, tra i più prestigiosi della Scozia, iniziato nel sec. XIV e ingrandito dal 1675-87,
quando ricevette l’attuale aspetto con fitto coronamento di torrette e torricine a sporto. Circondato da un
bellissimo parco, fu residenza dei conti di Strathmore e Kinghorne. Descritto da Shakespeare nel Machbeth,
è il luogo dove la madre della Regina Elisabetta II trascorse l’infanzia e vi nacque la principessa Margaret. Il
Castello è residenza reale dal 1372. Si visitano gli appartamenti con mobilio e quadri, la cappella con
pannelli del fiammingo Jacob de Wet e i giardini sistemati nel 1770 da Capability Brown. Il Castello pare si
abitato dal fantasma di Lady Janet. Accusata a torno, in seguito ad oscure storie di famiglia, Lady Janet fu
bruciata viva per stregoneria su ordine di Giacomo V nel 1537, ma giurò che si sarebbe vendicata. Il re morì
prematuramente all’età di 30 anni. Al termine raggiungeremo le rovine del CASTELLO DI DUNNOTTAR
(solo esterno) e sosta fotografica al maniero che sorge su una roccia a picco sul mare e che fu scelto dal
regista Franco Zeffirelli per girare il film “Amleto” con Mel Gibson. La sua storia è ricca di eventi drammatici
legati alla lotta per l’indipendenza della Scozia come nel 1297 quando William Fallace vi fece bruciare viva
un’intera guarnigione inglese. Arrivo ad ABERDEEN e visita panoramica della città. Al termine Sistemazione
in Hotel 3***Stelle (Hotel PARK INN 3***Stelle o similare) nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno * LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020
ABERDEEN – ELGIN – FORT GEORGE
Prima colazione scozzese in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per le
Highlands, attraversando le brughiere del Royal Deeside, ricoperte di erica e le regioni del Moray e
Aberdeenshire di notevole interesse paesaggistico. Sosta e visita guidata al CASTELLO DI CRAIGEVAR,
risalente al XVII° sec., esempio della miglior architettura baronale scozzese, Craigievar si inserisce in modo
armonioso tra le colline dell’Aberdeenschire. Proseguimento per le rovine della Cattedrale di ELGIN,
conosciuta come “La Lanterna del Nord”. Eretta nel XII° secolo, la cattedrale bruciò nel 1390. Ne restano
solo alcune superbe rovine. Al suo interno vi si celebrano numerosi matrimoni, sfruttando la particolare
atmosfera e il mistero di questo luogo. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza
per FORT GEORGE: fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare sulle Highlands dopo le ribellioni
Giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato dell’esercito britannico e dalle sue mura è possibile godere di
panorami mozzafiato sul romantico fiordo di Moray. In serata arrivo in Hotel 3***Stelle (tipo Hotel PENTAL
oppure Hotel LOVAT ARMS 3***Stelle o similare). Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in
Hotel.
4° giorno * MARTEDI’ 23 GIUGNO 2020
LOCH NESS – CASTELLO DI URQUHART
Prima colazione scozzese in Hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta di Dornie dove è prevista la
visita guidata del CASTELLO di EILEAN DONAN. Questa fortezza, dimora del Clan Mc Rae, costruita nel
XIII° secolo per impedire l’accesso al loch ai pirati scandinavi, occupa un sito estremamente pittoresco. La
fortezza fu utilizzata per le riprese del film “Highlander”, con Christopher Lambert nel ruolo principale. Più
recentemente ha ospitato il quartier generale del film 007, “Il mondo non basta”. Al termine della visita
attraversando lo Skye Bridge, il ponte arcuato che collega l’Isola alla terraferma, raggiungeremo la
romantica ISOLA DI SKYE. Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Dedicheremo
il pomeriggio alla visita panoramica dell’ISOLA di SKYE, la più grande delle Ebridi interne e la più
romantica della Scozia. Durante la visita guidata potremo ammirare la cittadina di PORTREE, di origine
gaelica, capoluogo dell’isola, sviluppatasi sulle rive di un loch che si inoltra nella terraferma. Oggi è un
grazioso porticciolo delimitato da case con le facciate dipinte su toni pastello. In serata rientro in Hotel per
la cena ed il pernottamento.
5° giorno * MERCOLEDI’ 24 GIUGNO 2020
LOCH NESS – CASTELLO DI URQUHART
Prima colazione scozzese in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman e partenza per la foce del
Ness. Da qui partiremo alla scoperta di questo importante fenomeno geologico il Loch Ness, una profonda
fessura, raggiunge i 214 m, che taglia in due la Scozia. Alla natura l’uomo ha aggiunto la sua parte,
costruendo nella prima metà del XIX secolo il Canale Caledoniano, lungo 38 Km, che assicura il
collegamento tra i loch e l’Oceano Atlantico ad ovest e il Mare del Nord ad est. Raggiunto il LOCH NESS,
reso famoso dal celeberrimo mostro “Nessie” effettueremo una piacevole sosta per la visita delle rovine del
CASTELLO di URQUHART, tra i più affascinanti e più fotografati, castelli scozzesi, venne costruito nel
XII° secolo e più volte attaccato e distrutto. Dall’alto della torre si contempla il loch, sicuro e misterioso, e si
ha l’impressione di essere in comunione con gli elementi e di toccare con mano l’anima della Scozia…
Tempo a disposizione per il pranzo libero in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza verso sud
attraversa la famosa valle di GLENCOE dall’incantevole paesaggio, testimone di una delle più terribili
battaglie della storia scozzese. In serata sistemazione in Hotel 3***Stelle (Hotel ROYAL oppure COLUMBA
oppure ONICH 3***Stelle o similare). Cena e pernottamento in Hotel.
6° giorno * GIOVEDI’ 25 GIUGNO 2020
LOCH LOMOND - STIRLING - CULROSS - EDIMBURGO
Prima colazione scozzese in Hotel. Incontro con la guida, sistemazione in Pullman in partenza verso la
Scozia meridionale, attraverso la bellissima e rigogliosa natura dei Trossachs, la parte bassa delle

Highlands. Sosta presso il LOCH LOMOND, il più grande lago della Gran Bretagna. Proseguimento per il
CASTELLO di STERLING, dal passato ricco di legami con la storia scozzese, da William Wallace a Maria
Stuarda. Visita guidata del Castello e tempo a disposizione per il pranzo libero, in corso di escursione. Nel
pomeriggio raggiungeremo il villaggio di CULROSS per una visita dell’omonimo Palazzo. Il suo bellissimo
centro storico ha attirato i produttori della famosa serie televisiva Outlander, per girare qui alcune scene. In
serata proseguimento per EDIMBURGO. Sosta in zona Queensferry per ammirare da vicino i maestosi
ponti. Come Roma sorge su sette colli ed è divisa in Città vecchia (Old Town), ricca di innumerevoli
testimonianze della sua storia e di quartieri medievali, e la città nuova (New Town), dei quartieri georgiani
ricchi di edifici del XVIII° secolo. Con i suoi contorni scenografici, il Castello di Edimburgo sorveglia tutta la
città ed i suoi bastioni riecheggiano ancora i rumori del passato guerresco della Scozia. Sistemazione in
Hotel 4****Stelle (Hotel TEN HILL 4****Stelle o similare). Cena e pernottamento in Hotel.
7° giorno * VENERDI’ 26 GIUGNO 2020
EDIMBURGO
Prima colazione scozzese in Hotel. Dedicheremo la mattina alla visita guidata di EDIMBURGO, attraverso la
città vecchia con i suoi monumenti classici e la città nuova con suoi eleganti palazzi. Si viterà il Castello di
Edimburgo, splendida roccaforte che domina dall’alto la città. Al termine tempo a disposizione per il pranzo
libero. Pomeriggio libero per visite individuali, per gli acquisti oppure per il semplice riposo. Rientro in Hotel
per la Cena ed il pernottamento.
8° giorno * SABATO 27 GIUGNO 2020
EDIMBURGO – MILANO LINATE/Parma/Campegine Terre di Canossa/ Reggio E.
Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in Aeroporto ad Edimburgo.
Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo speciale per Milano Linate con il seguente operativo:
Sabato 27 Giugno 2020 = EDIMBURGO - MILANO LINAT 15H40 19H15
Ritiro dei bagagli e trasferimento con pullman privato alle località di provenienza.
La quota individuale di partecipazione di € 1.670,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende:
Volo speciale ITC Milano Linate/Edimburgo/Milano Linate, in classe economica con l’operativo
indicato; Tasse Aeroportuali; Tutti trasferimenti in Italia ed in Scozia per/dagli Aeroporti e per/dagli
Hotel; Tour in Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni Comfort e sistemi di sicurezza e visite
come da programma; Sistemazione in Hotel 3***/4****Stelle, confortevoli camere doppie con servizi
privati; Trattamento di Mezza Pensione, composta da 7 Prime Colazioni Scozzesi, 7 Cene in Hotel;
Abbondanti prime colazioni Scozzesi; Guida professionista parlante italiano durante tutto tour della
Scozia. I biglietti d’ingresso per le visite indicate nel programma; Escursione all’Isola di Skye;
Assistenza in Aeroporto all’andata; Assicurazione Medico / Bagaglio; Addizionale Comunale; Tasse e
percentuali di servizio.
La quota non comprende: i pranzi, le bevande ai pasti, eventuali escursioni facoltative e i relativi
ingressi, Mance per guide e autisti (OBBLIGATORIE e da versare in loco circa 5€ al giorno/persona); eventuali
visite ed escursioni facoltative, non previste nel programma e relativi ingressi; Polizza Assicurativa
Annullamento Viaggio (del valore di 60,00 € da richiedere e sottoscrivere solo al momento della prenotazione)e
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
•
•
•

Supplemento Camera Singola: 480,00 €
La prenotazione sarà confermata con il versamento di 450,00 € a titolo di acconto;
Documenti: Carta d’Identità in corso di validità

