SCOZIA

Partenza
dal 29/05/2019
al 05/06/2019

1740.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 25 Part ecipant i
SUPPLEMENTO SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI
(import o sogget t o a riconferma)
LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea Bologna/Glasgow - Edimburgo/Bologna (via capit ale europea)
Sist emazione in alberghi 3 st elle in camere doppie con servizi privat i

€ 1740
€ 320.00
€ 90.00

Trat t ament o di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ult imo
Visit e con guida locale come da programma
Assist enza Pet roniana per t ut t a la durat a del viaggio
I seguent i ingressi: Kelvingrove Art Gallery and Museum, Incerary Cast le, Eilean Donan
Cast le; Urquhart Cast le, Dist illeria Edradour, Glamis Cast le, Cast ello di Edimburgo,
Rosslyn Chapel
Traghet t o da Mallaig a Armadale
Mat eriale di cort esia
Spese di gest ione prat ica, incluso assicurazione sanit aria e cont ro annullament o
obbligat orie e non rimborsabili (€ 25)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I past i del mezzogiorno e le bevande ai t ut t i i past i
Alt ri ingressi
Le t asse aeroport uali ed ext ra di nat ura personale
Tut t o ciò che non è compreso alla voce “la quot a comprende”
ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 450,00 ENTRO IL 18 GENNAIO 2019
SALDO ENTRO IL 20 APRILE 2019
MASSIMO 30 PARTECIPANTI

PROGRAMMA VIAGGIO
29 Maggio, mercoledì: BOLOGNA - GLASGOW
Nella mat t inat a rit rovo all’aeroport o di Bologna in t empo ut ile per le operazioni di
imbarco. Part enza con volo di linea via capit ale europea con arrivo previst o nel primo
pomeriggio. Incont ro con la guida e sist emazione in albergo. Pranzo libero. Glasgow, è
una cit t à dalle due anime: un cuore arist ocrat ico con archit et t ure vit t oriane e un cuore
operaio nel quart iere dell’East End, la part e più aut ent ica della cit t à. Il cent ro cit t adino è
un cont inuo alt ernarsi di edifici di epoca vit t oriana con il loro fascino ret rò e palazzi di
nuova generazione frut t o delle t ant e corrent i archit et t oniche che si sono alt ernat e negli
anni. Durant e la visit a si t occheranno: George Square , la piazza del cent ro t ipicament e
vit t oriana; Merchant Cit y, un ret icolo di st rade che nel ‘700 era luogo di abit azioni e
magazzini e oggi dopo un’at t ent a opera di riqualificazione urbanist ica è divent at o un
quart iere dall’at mosfera elegant e; Clydeside , la zona del port o, un t empo fiore
all’occhiello della cant ierist ica navale della cit t à, oggi riqualificat a ed est remament e
suggest iva; la Cat t edrale , un bellissimo esempio di art e medievale, con accant o un
suggest ivo cimit ero vit t oriano; il Cent ro Scient ifico di Glasgow, con le avvenirist iche
cost ruzioni in t it anio dedicat o al mondo della scienza; l’Universit à con la sua alt a t orre, da
dove si domina t ut t a la cit t à; il Giardino Bot anico , con le belle serre ot t ocent esche e il
museo Kelvingrove Art Gallery, sit uat o in un fiabesco cast ello in mat t oni rossi edificat o
per l’esposizione universale del 1888, dove è espost a una delle più grandi collezioni d'art e
in Europa: una t ra le prime t re at t razioni t urist iche in Scozia e uno dei musei più visit at i nel

Regno Unit o al di fuori di Londra. Rient ro in albergo per cena e pernot t ament o.
30 Maggio, giovedì: GLASGOW - INVERARY - LOCH LOMOND - GLEN COE - OBAN
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursioni - Part enza in pullman
per Inverary: incant evole borgo fondat o dal t erzo duca di Argyll dove sorgeva un ant ico
villaggio di pescat ori, perfet t o esempio di paese pianificat o nel Set t ecent o che serviva a
creare un cent ro legale e commerciale a beneficio dell’int era regione. Con le sue belle e
ordinat e case georgiane dalle bianche arcat e che si rispecchiano nelle calme acque del
Loch Fyne crea un paesaggio da cart olina. Sul borgo t roneggia l’omonimo Cast ello, da
sempre residenza dei Campbell, duchi di Argyll, uno dei più pot ent i clan scozzesi. Di st ile
classicist a e circondat o da un’incant evole parco, il maniero ha t orret t e angolari rot onde e
t et t i conici merlat i. Si prosegue verso il Loch Lomond, un lago scozzese che at t raversa la
faglia del confine delle Highlands. È la più grande dist esa d'acqua della Gran Bret agna per
superficie e uno dei canyon più belli e romant ici della Scozia: il Gloncoe, t ra le valli più
scenografiche ed amat e di Scozia. La valle conserva ancora t ut t o il fascino di un angolo
di mondo selvaggio ed aut ent ico dove i ghiacciai hanno modellat o vet t e pit t oresche.
Arrivo in serat a a Oban, import ant e cit t adina sulla cost a scozzese, est remament e
animat a e punt o di part enza per raggiungere le isole che le sorgono di front e.
Sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
31 Maggio, venerdì: OBAN - GLENFINNAN - MALLIAG (t raghet t o) - ARMADALE PORTREE - ISLE OF SKYE
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursione. Part enza per Glenfinnan,
un villaggio nella regione di Lochaber, nelle Highlands scozzesi. Qui nel 1745 iniziò
l'insurrezione giacobit a, quando il principe Charles Edward St uart mont ò il suo vessillo sulle
rive del Loch Shiel. Set t ant a anni dopo, per commemorare l'event o st orico, venne eret t o il
monument o di Glenfinnan alt o 18 met ri, che oggi rappresent a uno dei luogi più suggest ivi
della zona. Proseguiment o per Malliag, una piccola, ma vivace cit t adina port uale, un
t empo il port o più t rafficat o in Europa per la pesca alle aringhe, da dove ci si imbarca sul
t raghet t o per Armadale, sull’isola di Skye, un luogo davvero magico. La più grande delle
Ebridi Int erne vant a alcuni dei paesaggi più iconici della Scozia: l’isola incant erà con le sue
cat ene mont uose, i chilomet ri di cost e drammat iche e la sua st oria affascinant e. Dopo lo
sbarco proseguiment o per Port ree, la principale cit t à dell’isola, il cui nome significa “port o
del re” in onore a Giacomo V che la visit ò nel 1540. La cit t adina spicca per i colori allegri
dei suoi edifici ed è luogo est remament e animat o. Passeggiat a nel cent ro e
sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o
1 Giugno, sabat o: ISLE OF SKYE - EILEAN DONAN CASTLE - FORT AUGUSTUS CASTELLO DI URQUHART & LOCHNESS - INVERNESS
Prima colazione in albergo e pranzo libero durant e l’escursione. Part enza per il Cast ello
di Eilean Donan. Circondat o da un maest oso paesaggio, sit uat o su un'isola nel luogo in cui
t re grandi laghi si incont rano è una delle at t razioni più visit at e e significat ive delle
Highlands scozzesi. Quest o cast ello inolt re è st at o il set cinemat ografico di diversi film di

successo. Al t ermine della visit a, rient ro sulla t erra ferma per raggiungere Fort
August us, un paesino davvero curioso, che si raggiunge at t raversando una zona di
mont agna davvero mozzafiat o per la sua bellezza e sorge sulle rive del famosissimo Loch
Ness, il più famoso Lago inglese, conosciut o per il mit ico most ro, chiamat o
affet t uosament e “Nessie” dagli scozzesi. Sost a sulle sue rive per ammirare le rovine
del Cast ello di Urquhart , cost ruit o in posizione st rat egica in cima a un promont orio che
sovrast a le sponde del lago e che, nonost ant e il suo st at o di rovina, rimane una fort ezza
impressionant e. Dalla sua t orre si può godere di una magnifica vist a sul lago e sulla Great
Glen, un magnifico insieme di vallat e. Proseguiment o per Inverness, la capit ale delle
Highlands scozzesi. Sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.

2 Giugno, domenica: INVERNESS - QUEENS VIEW - PITLOCHRY - DUNDEE
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di viaggio. Part enza per Pit lochry e
sost a al Queens View, punt o panoramico nel bel mezzo delle mont agne, inaugurat o dalla
regina Vit t oria, per ammirare uno scorcio di paesaggio mozzafiat o e cert ament e uno dei
più fot ografat i di t ut t a la Scozia. Ripreso il viaggio si raggiunge la graziosa cit t adina
di Pit lochry, definit a dalla regina Vit t oria una delle cit t à più elegant i d'Europa. Visit a della
dist illeria Edradour, considerat a la più piccola dist illeria t radizionale scozzese, dai dist illat i
di fama mondiale. Proseguiment o per Dundee, cit t à che fonde bene st oria e at mosfera
urbana cont emporanea. Facendo pochi passi ci si imbat t e in luoghi che sono perle di
bellezza come i vicoli acciot t olat i, i cort ili nascost i e le sue st rade ricche di ogni sort a di
t esori. All’arrivo sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.

3 Giugno, lunedì: DUNDEE - GLAMIS CASTLE - ST ANDREWS - FORTH OF FIRTH EDIMBURGO
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursione. Part enza per il Cast ello
di Glamis, propriet à dei Cont i di St rat hmore and Kinghorne, era il rifugio preferit o della
Regina Madre, che qui nacque come la principessa Margaret h. condo la leggenda resa
immort ale da Shakespeare, Macbet h t rucidò il cugino Duncan e ancora oggi c’è chi
sost iene che il suo fant asma alleggi fra le sue t orri. Innumerevoli i capolavori che si
possono ammirare negli int erni ben conservat i: mobili, arazzi, porcellane cinesi, armi e
rit rat t i. Proseguiment o per St . Andrews, una delle più belle cit t à d'Europa, considerat a la
perla della cost a orient ale, dal cent ro st orico ben conservat o, i bei palazzi d’epoca e gli
splendidi campi da golf. Piacevole passeggiat a t ra le st radine del cent ro per ammirare
il Town Hall e il St Mary’s College , la facolt à di t eologia della più ant ica universit à di Scozia,
fondat a nel 1410 e ancora oggi at t iva e le rovine della maest osa Cat t edrale che fu uno dei
luoghi di cult o più import ant i della Scozia. Arrivo in serat a a Edimburgo, cit t à dominat a dal
cast ello che sorge su un ant ico cono vulcanico e con una cit t à bassa ricca di st rut t ure
archit et t oniche medievali avvolt e da un’at mosfera t et ra, malinconica e romant ica.
Dichiarat a pat rimonio dell’Umanit à dall’Unesco, Edimburgo è una cit t à magica immersa in
uno scenario da favola. Sist emazione in albergo per cena e pernot t ament o.
4 Giugno, mart edì: EDIMBURGO - ROSSLYN

Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di vist e. Mat t inat a dedicat a alla visit a
del cent ro di Edimburgo, incluso il cast ello , una fort ezza st orica, che dalla sua posizione
sulla Cast le Rock, domina il panorama della cit t à. La sua st oria ha cont ribuit o a plasmare
la st oria della nazione: qui si combat t erono le bat t aglie e gli assedi e vissero e morirono i
reali. Proseguiment o con il “Miglio Reale” una delle più famose e scenografiche st rade
d’Europa che vant a palazzi, case borghesi di varie epoche, piazzet t e e cort ili nascost i,
la Cat t edrale di St Giles, import ant e luogo di cult o, il monument o a Walt er Scot t ed infine
il Royal Bot anic Garden, ist it uit o nel XVII secolo con finalit à scient ifiche e oggi visit at o dai
t urist i per la bellezza delle sue piant e e dei suoi giardini. Nel pomeriggio escursione
a Rosslyn, piccolo villaggio di minat ori a pochi chilomet ri dal Edimburgo dove si visit a la
più famosa cappella della Scozia, cost ruit a nella met à del XV secolo su una piccola
collina. Quest a cappella è famosa per i suoi legami con la Massoneria, il Sant o Graal e i
Cavalieri Templari. Lo scrit t ore Dan Brown l’ha resa famosa con il suo romanzo “Il Codice
da Vinci”, essendo il luogo che la leggenda raccont a ospit asse il Sacro Graal. Tra le sue
meravigliose decorazione è degna di part icolare at t enzione il "Prent ice Pilar" un pilast ro
riccament e decorat o e avvolt o in una spirale di fiori. Deve il nome alla leggenda secondo
la quale il pilast ro fu scolpit o da una apprendist a (prent ice significa apprendist a) ucciso
dal maest ro per gelosia. Rient ro in albergo, cena e pernot t ament o.
5 Giugno, mercoledì: EDIMBURGO - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Tempo a disposizione per ult eriori visit e. Nel
pomeriggio t rasferiment o all’aeroport o e part enza con volo di linea via capit ale europea
per Bologna. Arrivo a dest inazione in t arda serat a.
Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7
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