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WEEK-END A EDIMBURGO
WHISKY, KILT E CORNAMUSE
3 – 6 APRILE 2020, 4 giorni – 3 notti

Mai commettere l'errore di definire inglese uno scozzese: gli scozzesi hanno una nostalgia orgogliosa per
l'indipendenza persa nell’antico 1296 con l’invasione inglese. Dalla resistenza di William Braveheart Wallace una linea
di fierezza attraversa i dolci declivi verdi solcati dal Tweed delle Lowlands, le aspre coste delle isole Orcadi e le
montagne coperte d’erica delle Highlands. Alba, la Scozia indipendente, non è uscita dalle urne dello scorso
referendum, ma è viva nei cuori impavidi.
1° giorno, venerdì 3 aprile 2020: Bologna > Edimburgo
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo low cost
Ryanair delle 11h05 diretto a Edimburgo. Arrivo previsto alle 12h50 locali. Incontro con la vostra guida e il bus riservato, e
trasferimento in città per la visita guidata con la Rosslyn Chapel, situata a 10 Km dal centro, capolavoro di architettura gotica,
celebre per il soffitto misteriosamente decorato, e per una serie di curiosi miti e leggende ad essa legati, e della città “nuova”, in
stile georgiano. Sistemazione in hotel centrale, cena in pub locale o ristorante, raggiungibile a piedi dall’hotel e pernottamento.

Rosslyn. Comune del Midlothian appena a sud di Edimburgo, dove si trova la celebre cappella di San Matteo, o cappella
di Rosslyn, il luogo dove sarebbe, o fu, custodito il sacro Graal, ipotesi recentemente ripresa dallo scrittore Dan Brown nel suo
romanzo Il codice da Vinci. La cappella, patrocinata da William Sinclair, I Conte di Caithness, fu costruita tra gli equinozi
d’autunno, il 21 settembre, del 1446 e del 1450. La struttura si caratterizza per le intense e bellissime decorazioni presenti
sulle colonne, le celebri colonne del maestro e dell’apprendista, e per la strana decorazione del soffitto, secondo alcuni una
specie di codice, che però nessuno finora è mai riuscito a decifrare.
Edimburgo. In gaelico scozzese Dùn Èideann, capitale della Scozia dal 1437 e sede del nuovo parlamento scozzese
dal 1999. La città è situata sulla costa orientale della Scozia e sulla riva meridionale del Firth of Forth.
Il nome della città origina dal celtico Din Eidyn, forte di Eidyn, poi divenuto Edin-burh ed Edenesburch in latino medievale. Il
centro storico di Edimburgo è diviso a metà da Princess Street e dagli omonimi giardini. Nella parte meridionale il panorama
è dominato dal Castello di Edimburgo e dalle costruzioni della Old Town mentre sulla parte settentrionale si affaccia la New
Town. La Old Town conserva la sua struttura medievale con molti edifici risalenti all'epoca della Riforma Protestante, tra cui la
Cattedrale di Sant'Egidio, il vecchio Parliament House e il nuovo parlamento scozzese, che si affacciano sul Royal Mile, che
collega il castello di Edimburgo con l'Holyrood Palace e l'omonima abbazia in rovina. Nel castello di Edimburgo, dalla magnifica
struttura medievale, sono esposti i gioielli della corona, con la spada cerimoniale e lo scettro. Nella stessa stanza è esposta
anche la pietra del destino dove venivano incoronati i reali scozzesi. La New Town, affacciata su Princes Street, fu costruita
alla fine del XVIII secolo. Da allora si è ingrandita, ma il nucleo originale rimane un mirabile esempio di architettura e urbanistica
dell'epoca georgiana.
2° giorno, sabato 4 aprile 2020: Edimburgo
Prima colazione e cena. Pranzo libero.
Giornata dedicata alla continuazione della visita guidata della città, che si svolgerà a piedi. LA visita includerà la città “vecchia”
con una passeggiata lungo la Royal Mile, che collega il Castello a Holyrood Palace, residenza ufficiale della Regina Elisabetta II in
Scozia, e il Castello (ingresso incluso), situato su di un promontorio montuoso che domina la città.
Termine delle 16h00 circa, e resto del pomeriggio libero per shopping o visite individuali.
Cena in pub o ristorante raggiungibile a piedi dall’hotel, e pernottamento.
3° giorno, domenica 5 aprile 2020: Edimburgo > Glamis > St. Andrews > Edimburgo
Prima colazione e cena speciale in ristorante.
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Partenza verso nord per Glamis (120 km, 1h40’) costeggiando il Forth Bridge, il ponte ferroviario che unisce la città con la regione
del Fife, capolavoro di ingegneria e patrimonio Unesco dal 2015. Visita del Castello di Glamis. Partenza per il rientro verso
Edimburgo e con sosta a Saint Andrews (40 km, 45’) per la visita delle rovine della Cattedrale, in posizione panoramica sul mare.

Glamis. Il castello, considerato uno dei più belli di Scozia, è la residenza dei conti Strathmore e Kinghorne. Vi abitò la regina
madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale regina Elisabetta II. Una leggenda racconta che un ragazzo deforme, il
cosiddetto mostro di Glamis, sarebbe stato tenuto prigioniero nella rocca e poi murato vivo in una stanza segreta.
St. Andrews. Città sulla costa orientale del Fife, fino al X secolo conosciuta come Kilrymont.
Vi si trova la cattedrale di St Andrews risalente al VIII secolo, ora in rovina. St. Andrews è sede di una delle università più
antiche del mondo anglosassone e del Royal and Ancient Golf Club, fondato nel 1754, vera e propria autorità legislativa del
gioco del golf, con il campo dove si svolge l'Open Championship, il più antico torneo di golf al mondo.

4° giorno, lunedì 6 aprile 2020: Edimburgo > Loch Lomond > Stirling > Edimburgo > Bologna
Prima colazione.
Partenza da Edimburgo alla volta del Parco Nazionale dei Trassachs, il quarto più grande delle Isole Britanniche, raggiungendo il
Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Ritorno verso Edimburgo e sosta a Stirling (70 km, 1h) per la visita al
Castello. Trasferimento in aeroporto a Edimburgo in tempo utile per il volo di rientro in Italia delle 20h20 diretto a Bologna. Arrivo
previsto alle 23h55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

BASE 15 PERSONE € 1070
BASE 20 PERSONE € 950
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 210

Il prezzo del volo low cost è quello rilevato alla data del presente programma. Le tariffe sono soggette a repentine variazioni e non possono
essere opzionate, Pertanto vanno sempre riconfermate prima dell’emissione.

Le quote comprendono:
✓
Voli LOW COST Ryanair Bologna/Edimburgo/Bologna (quotazione rilevata in data odierna 18/11/2019);
✓
1 bagaglio a mano da 10 kg dimensioni massime 55x40x30 (trolley)+ 1 bagaglio a mano piccolo di dimensioni massime
20x30x40cm;
✓
Bus privato a disposizione per le escursioni come da programma;
✓
sistemazione nell’hotel quotato o similare, con trattamento di pernottamento e prima colazione;
✓
3 cene in ristorante nei dintorni dell’hotel;
✓
guida locale parlante italiano per le escursioni come da programma;
✓
pacchetto ingressi: Castello di Edimburgo, Rosslyn Chapel, Castello di Glamis, Cattedrale di S. Andrews, Castello di Stirling
(Valore pacchetto ingressi € 93 a persona)
✓
assicurazione sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 500);
Le quote non comprendono:

eventuale adeguamento tariffario del volo low cost;

bagaglio in stiva 20 kg: € 65 per bagaglio;

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

mance e facchinaggi;

eventuali tasse di soggiorno;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio Globy Giallo All Inclusive (include malattie pregresse): + 70 euro a persona
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):

FR2454
Bologna
Edimburgo
11h05

FR2453
Edimburgo
Bologna
20h20
Hotel quotati (o similari):
 Edimburgo

12h50
23h59

Hotel IBIS South Bridge *** 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Carta d’identità valida per l’espatrio, oppure passaporto.
Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.
Note:



Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come
le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali
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e del tempo effettivamente a disposizione.
Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e non è possibile riservarli.
Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo.
I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti.
Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design
Studio.
Rif. 3541 FIO
Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage)
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità
e insostituibilità.
Al 20 gennaio 2018, la lista include 1.073 siti in 167 paesi dei 190 che hanno ratificato la Convenzione.

TRAVEL DESIGN STUDIO | 21 novembre 2019 | pagina 3 di 3

