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Scozia classica
6 – 13 giugno 2018 (8 gg. / 7 notti)
Docente/Accompagnatore: Prof. Maria Serena Gollini

La Scozia, col suo paesaggio più aspro di quello inglese, più decisamente
nordico, non a caso ha prodotto un grande poeta cantore della natura e delle
tradizioni popolari come Robert Burns. Terra di monti e laghi famosi, e di
suggestive abbazie, in rovina a causa delle distruzioni operate dalla Riforma
promossa dallo scozzese John Knox. Dunque terra di forti tensioni religiose,
oltre che di notevoli tradizioni culturali che oggi si esprimono nella vivacità
delle sue città maggiori, Glasgow ed Edimburgo, ma anche in centri minori
come Inverness.
1° giorno - MODENA-BOLOGNA/LONDRA/GLASGOW
Partenza da Modena in pullman per l’aeroporto di
Bologna. Operazioni d’imbarco. Ore 08:10 partenza
con volo via Londra con arrivo a Glasgow alle ore
13.25. Incontro con la guida di lingua italiana.
Trasferimento in centro, pranzo libero, e inizio delle
visita panoramica in pullman delle zone di maggior
interesse, il lungofiume, il West End, la cattedrale e
in particolare edifici del patrimonio architettonico
moderno: Science Museum, Armadillo, Riverside
Museum of Transport della famosa Zaha Hadid.
Sistemazione in hotel, cena e
Glasgow – Riverside Museum of Transport
pernottamento.
2° giorno: GLASGOW – NEW LANARK – GLASGOW
Al mattino continua la visita della città di Glasgow,
dal ricco patrimonio architettonico sia antico che
moderno, capace di riscuotere apprezzamenti a
livello nazionale e internazionale culminati nel 1999
con l’assegnazione del premio britannico City of
Architetture and Design. Pranzo Libero.
Al
pomeriggio visita a New Lanark, importante
complesso industriale e residenziale ottocentesco
realizzato dal celebre riformatore utopista Robert
Owen, riconosciuto come sito UNESCO (ingresso
incluso). Ritorno a Glasgow, cena e pernottamento.

3° giorno: GLASGOW–LOCH LOMOND – INVERARAY – GLENCOE - FORT WILLIAM
Dopo la prima colazione, partenza in direzione nord-ovest. Prima sosta a Luss, piacevole
villaggio di pescatori sul Loch Lomond, il
lago piu’ esteso di Scozia. Proseguimento
per Inveraray, cittadina di stile georgiano
costruita nel diciottesimo secolo dal duca di
Argyll, capoclan dei Campbell, e visita del
castello (ingresso incluso). Pranzo libero. Si
passa poi per la vallata di Glencoe e si
arriva a Fort William, villaggio di pescatori
divenuto grande fortezza in funzione
antigiacobita. Oggi località turistica in
posizione strategica ai piedi del Ben Nevis,
la vetta più alta della Gran Bretagna
(m.1344).
Cena e pernottamento a Fort William.

Inveraray Castle

4° giorno: ISOLA OF SKYE –LOCH NESS
Colazione in hotel. Imbarco a Mallaig per raggiungere Advasar sull’isola di Skye e giornata
dedicata alla scoperta della più grande isola delle Ebridi interne. Sosta a Portree,
capoluogo dell'isola e vivace porto di pescatori, e nei punti più panoramici del percorso.
Nell’isola di Skye la sopravvivenza di tradizioni celtiche si inserisce perfettamente nella
natura selvaggia e nel bellissimo paesaggio marino. Pranzo libero. Rientrando sulla
terraferma attraverso Kyle of Lochalsh si potra' ammirare il castello di Eilean Donan, con
sosta fotografica. Partenza verso Loch Ness, attraverso la strada principale con vista
panoramica. Arrivo in hotel nei dintorni di LochNess. Cena e pernottamento.
5° giorno: ELGIN – DISTRETTO DEL WHISKY – DUNNOTTAR
Dopo colazione, partenza per la cattedrale di Elgin, tra le massime realizzazioni del gotico
in Scozia. Suggestivi gli imponenti resti immersi nel verde (ingresso incluso). Pranzo libero.
Proseguimento per il distretto del whisky,
visita a una distilleria e degustazione inclusa.
Trasferimento a sud di Aberdeen, dove presso
Stonehaven, piccolo porto peschereccio, sarà
possibile ammirare le rovine del castello di
Dunnottar, che domina il Mare del Nord dalla
cima di un impressionante picco roccioso, e
che è stato lo scenario del film “Amleto” di
Zeffirelli (sosta fotografica e passeggiata).
Arrivo in Hotel ad Aberdeen, cena e
pernottamento.
Elgin Cathedral

6° giorno: GLAMIS CASTLE – DUNKELD - EDIMBURGO
Dopo colazione partenza per Glamis e visita a uno dei più interessanti castelli scozzesi,
residenza natale della Regina Madre dell’attuale Regina Elisabetta II, circondato dal giardino
progettato dal grande architetto del paesaggio Capability Brown (ingresso incluso). Si
procede per il delizioso villaggio di Dunkeld, appartenente al National Trust, in cui si ergono
le imponenti rovine della cattedrale gotica (ingresso incluso). Pranzo libero. Arrivo a
Edimburgo passando per il Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiordo che unisce Edimburgo
con la regione del Fife, costruito tra il 1873 e il 1890, patrimonio dell’UNESCO. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno: EDIMBURGO
Dopo la colazione, visita guidata di Edimburgo, capitale della Scozia, vivace città di grandi
tradizioni culturali. In particolare si visiterà il Palazzo di Holyrood, (ingresso incluso), e la
Georgian House (ingresso incluso), capolavoro di Robert Adam, con i suoi interni
elegantemente arredati. Pranzo libero. Le visite alla citta proseguono nel pomeriggio. Cena
e pernottamento in hotel.
8° giorno: EDIMBURGO/LONDRA/BOLOGNA-MODENA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping. Pranzo libero.
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Edimburgo, operazioni d’imbarco e partenza lo
per Bologna via Londra alle ore 16.05. Arrivo a Bologna alle ore 23.30, trasferimento in
pullman per Modena. Fine servizi.
Per opportunità o necessità l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni.

COSTI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
MINIMO 25 PARTECIPANTI
MINIMO 20 PARTECIPANTI
MINIMO 15 PARTECIPANTI

€ 1.750
€ 1.850
€ 2.100

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€

310

MODALITA’ DI PAGAMENTO
ACCONTO € 300 ENTRO IL 02–02–2018 ( salvo esaurimento posti disponibili)
SALDO
ENTRO IL 20–04-2018
La quota comprende:
 Trasferimento pullman da Modena per Bologna, come da programma
 Voli di linea British Airways andata da Bologna a Glasgow (Bologna-Londra ORE 8.10/9.30 Londra- Glasgow
11.55/13.25) e ritorno da Edimburgo a Bologna (Edimburgo-Londra 6.05/17.30 Londra-Bologna
20.20/23.30) in economy class;
 Tasse aeroportuali € 77 soggette a verifica fino all’emissione dei biglietti aerei;
 1 bagaglio in stiva da 23 kg e 1 bagaglio a mano;
 Sistemazione in Hotel 3 -4 stelle in camere doppie standard con bagno e servizi privati per 7 notti, come
da programma;
 Trattamento di mezza pensione in hotel, con colazione scozzese;
 Pullman privato per il tour in Scozia, come da programma:
Trasferimento e tour panoramico 1° giorno; 6 giorni interi dalle 9 alle 17.30; trasferimento da hotel a
Edimburgo ultimo giorno;
 Traghetto per l’isola di Skye;
 Guida/accompagnatore per la durata del tour: trasferimento e tour panoramico 1° giorno; 6 giorni interi
dalle 9 alle 17.30; trasferimento da hotel a Edimburgo ultimo giorno;






Ingressi come da programma: New Lanark, Glasgow School of Art Exhibition only, castello di Inveraray,
Castello di Glamis, distilleria whisky con degustazione, Holyrood Palace, Georgian House, cattedrale di
Elgin, cattedrale di Dunkeld;
Spese di prenotazione ingressi;
Assicurazione medico e bagaglio durante il viaggio (massimale spese mediche 5.165 e bagaglio € 415)
Assicurazione contro penali di annullamento, in caso di malattia o infortunio certificabili;

La quota non comprende:

Pasti non menzionati, le bevande, gli ingressi non menzionati, mance; facchinaggi ed extra in genere di carattere
personale, tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.

Edinburgh – Holyrood Palace
ORGANIAZZAZIONE TECNICA:
Pro Viaggi - Via San Francesco, Fiorano modenese – tel. 0536 832030
Cambio applicato 1€ = 0.88293 sterline

************************************************************
INFORMAZIONI RELATIVE AI VIAGGI
Quando si propone un nuovo viaggio si richiedono le ADESIONI, che non sono vincolanti, ma servono a far capire se quel viaggio può essere interessante. Raggiunto un buon numero di ADESIONI
si procede a studiare a fondo costi ed itinerari, quindi si propone il viaggio in versione definitiva,
con prezzi a scalare a seconda del numero dei partecipanti. A questo punto si contattano coloro che
avevano aderito, per sapere se desiderano confermare con la PRENOTAZIONE e quindi con il relativo PAGAMENTO. Solo da questo momento si è effettivamente iscritti al viaggio. Si precisa che
l’ordine di adesione non costituisce prelazione.
************************************************************

