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 EDIMBURGO E I CASTELLI SCOZZESI 

ROYAL MILITARY TATTOO 
dal 4 al 9 Agosto 2019(6 giorni – 5 notti) 

 
 

Accompagnatore : Prof. Lorena Garuti 
 

 

 
 

 
1°giorno - domenica  04 Agosto-- Modena – BOLOGNA/LONDRA/EDIMBURGO 
Ore 05:00 partenza da ModenaP.le Manzoni  in pullman per l’aeroporto di Bologna. Operazioni 
d’imbarco. Ore 08:10partenza con volo BritishAirways via Londra per Edimburgo. Arrivo alle 
13:05,incontro con la guida dilingua italiana,breve spuntino libero,quindi  visita panoramica della 
città con bus privato, inparticolare i quartieri Georgiani e il Castello di Edimburgo, che domina la 
città dai suoi 120 metri di altezza;all’interno del castello si possono vedere la Pietra del Destino, gli 
appartamenti del Re Stuart, i Gioielli dellaCorona, i più antichi d’Europa. Al termine, trasferimento 
in hotel, sistemazione nelle camere , cena e pernottamento. 
 
2° giorno - lunedì 05Agosto– ROSSLYN CHAPEL – FLOORS CASTLE 
Prima colazione scozzese in hotel. Intera giornata con guida e pullman .Partenzaverso sud con 
destinazione la RosslynChapel, diventata famosa prima per il libro e poi per il film de Il CodiceDa 
Vinci. Ingresso e visita guidata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita delFloorsCastle,  residenza dei 
Duchi di Roxborough. Al termine ritornoad Edimburgo.Cena e pernottamento in hotel . 
 



 
3°giorno- martedì 06 Agosto – EDIMBURGO 
Prima colazione scozzese in hotel. Giornata di visite con l’insegnante ed utilizzo dei mezzi pubblici: 
Holyroodhouse Palace,teatro di alcuni degli eventi più tragici della vita di Maria Stuarda (1542-
1587), reginadi Scozia, che conserva molti ricordi di quell’epoca contrastata; nel palazzo sono 
esposti diversi effettipersonali appartenuti alla regina, che risalgono tra l’altro all’epoca in cui 
venne imprigionata, prima dellasua morte prematura. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
proseguimento della visitadella città:RoyalMile, Cattedrale di St.Giles, Makars Court, la casa di 
John Knox. Rientro, sempre con mezzi pubblici, in hotel per la cena.  Dopo cena  partecipazione al 
RoyalEdinburghMilitary Tattoo, una parata delle bande militari delle Forze armate britanniche, del 
Commonwealth ed internazionali, che si svolge sulla spianata del Castello di Edimburgo. Rientro in 
hotel, sempre con mezzi pubblici, per il pernottamento.  
NB: Holyrood House Palace: il Palazzo di Holyroodhouse è una delle residenze ufficiali della 
Famiglia Reale pertantopotrebbe essere chiuso senza largo preavviso nel caso di visite ufficiali della 
Regina o per affari di stato. 
 
4° giorno- mercoledì 07Agosto – SCONE PALACE -GLAMIS  CASTLE 
Prima colazione scozzese in hotel. Intera giornata con guida e pullman. Partenza pervisitare lo 
Scone Palace, costruito nel 1580 sul luogo di incoronazione dei re scozzesi. Pranzo 
libero.Proseguimento per Glamis e visita del castello, residenza dei conti di Strathmore sin dal 
1372, quando ilre Robert II (primo re degli Stuart) diede il castello a Sir John Lyon. Leggende e miti 
sono sorti attorno alcastello. Ritorno ad Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
5° giorno - giovedì  08 Agosto – EDIMBURGO 
Prima colazione scozzese in hotel.La mattinata è dedicata alla visita del RoyalBotanic Garden, uno 

dei principali giardini botanici al mondo nonché uno dei più  stupefacenti.. Nato circa 350 anni fa, il 
giardino si estende su 70 acri di terreno e contiene 10 serre con circa 3.000 piante esotiche, oltre 

alla ricostruzione dei diversi ambienti climatici. Il giardino è un importante centro di ricerca 

scientifica per lo studio delle piante, della loro biodiversità e conservazione. Pranzo libero 
all’interno del giardino. Nel pomeriggio visita alla National Gallery of Scotland, una delle più 

importanti gallerie d’arte della Gran Bretagna ( tra le tante, opere di Botticelli, Raffaello, Vermeer, 

Van Gogh, Turner…..). Rientro per la cena ed il pernottamento in hotel.  

 

6° giorno - venerdì 09 Agosto – EDIMBURGO/ LONDRA /BOLOGNA -- Modena 
Prima colazione scozzese in hotel. Check out edeposito bagagli in hotel. Tempo libero per visite 
individuali ocon l’insegnante. Pranzo libero. Alle ore 15.00 trasferimento in pullman all’aeroporto 
di Edimburgo conassistente locale. Operazioni d’imbarco. Ore 17:45 :partenza con volo 
BritishAirways via Londra per Bologna.Arrivo previsto alle ore 23:30, sbarco e trasferimento in 
pullman riservato per Modena. 
 



Per opportunità o necessità l’ordine delle visite potrebbe essere variato senza modificarne i 
contenuti. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo  12  partecipanti        €   1.925 
Minimo  15  partecipanti                    €   1.900 
Minimo  20  partecipanti                    €   1.800 
Supplemento per persona: camera singola € 400  
 
PAGAMENTI : 
Acconto € 400 entro il 1° febbraio 2019, salvo esaurimento posti disponibili 
Saldo entro il 28 giugno 2019 
COORDINATE BANCARIE UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ DI MODENA 
IT 23 U 05387 12900 000000762432 
BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 
 
La quota comprende: 

 trasferimento pullman da Modena a Bologna aeroporto e viceversa; 

 voli di linea BritishAirways da Bologna a Edimburgo via Londra e ritorno in classe economy; 

 tasse aeroportuali € 86 soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti; 

 trasferimento dall’aeroporto di Edimburgo all’hotel e viceversa con assistente di lingua 
italiana; 

 sistemazione per 5 notti in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; 

 biglietto RoyalEdinburghMilitary Tattoo 

 trattamento di mezza pensione in hotel, come da programma; 

 pullman privato e guida locale per le visite, giorni e orari come da programma; 

 n. 5 ingressi:Holyroodhouse Palace, FloorsCastle, RosslynChapel, Castello di Glamis, Scone 
Palace; 

 assicurazione medico-bagaglio (massimale spese di cura € 5.165 e bagaglio € 415) e contro 
penali di annullamento. 

 
La quota non comprende: 
Pasti liberi, bevande, ingressi non menzionati, mezzi pubblici, mance, facchinaggi, spese extra di 
carattere personale, tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende”; 
 
Documento di espatrio: passaporto o carta d’identità valida senzatimbro di rinnovo. 
 
PENALI di ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
In caso di annullamento del viaggio, verranno applicate le seguenti penali (indipendentemente 
dagli acconti già versati), oltre ad eventuali oneri ed alle spese da sostenersi per l’annullamento 
dei servizi. 
Dalla conferma fino al 31/05/2019- l’importo dell’acconto versato 
Dal 01 Giugno al 16 Giugno 2019 - penale del 50% 
Dal 17 giugno fino al 12  Luglio 2019 - penale 90% 
Dal 13 Luglio fino alla partenza – penale 100% 
In caso di interruzione del viaggio o soggiorno o mancata partenza,  non vi sarà alcun rimborso. 
 
Organizzazione tecnica: PROVIAGGI - Via S. Francesco, 205 Fiorano M.se tel. 0536  832030 
Proviaggi ha aderito al fondo di garanzia FONDO VACANZE FELICI 
Il Fondo di Garanzia interviene per:   



 consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico; 
 consentire il rientro del turista, e qualora si verifichino le circostanze di cui al primo punto; 
Il Fondo di Garanzia interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio 
nazionale da un organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione 
nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte a causa del fallimento o dell’insolvenza del 
venditore. 
 

Proviaggi ha sottoscritto la polizza assicurativa UnipolSai 1/72930/319/100005313/6 con i seguenti 
massimali: 

- RC Professionale (€ 5.000.000)  

- RC Terzi (€ 2.500.000)  

- RCO (€ 2.000.000) 
 

INFORMATIVA OBBLIGATORIA 
Licenza: Amministrazione Provinciale n.110 del 28/05/1999 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti l’Agenzia organizzatrice ha 
stipulato la seguente polizza in ottemperanza agli obblighi di legge: Agenzie viaggi PROVIAGGI s.r.l. Polizza 
nr. 100005313 – UnipolSai. 
 
Foro Competente. Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente 
esclusivamente il Foro di Modena 
 
Per quanto non espressamente menzionato, si rinvia a quanto regolamentato nelle Condizioni Generali di 
Contratto di Vendita Pacchetti Turistici. 
 

 

PER INFORMAZIONI   UTE VIAGGI    059221930 


