MERAVIGLIE SCOZZESI

DAL 19 AL 23 GIUGNO 2019
Un viaggio nelle terre che furono dei Clan scozzesi,
tra antiche leggende, castelli, cornamuse e una natura che toglie il fiato

PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1. MERCOLEDI 19 GIUGNO: PROV. DI IMPERIA/NIZZA/EDIMBURGO
Partenza con l'accompagnatore in prima mattinata dalle principali città della Prov.di Imperia con Pullman Gran
Turismo, arrivo all'aeroporto di Nizza e disbrigo delle operazioni di check-in. Volo diretto delle 11:10 con arrivo a
Edimburgo alle 12:50. Trasferimento in bus in hotel e assegnazione delle camere. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
insieme ad una guida locale, faremo un tour panoramico della città, un vero gioiello adagiato su dolci colline. Per
la sua architettura neoclassica, Edimburgo è nominata la "Atene del Nord", ma sfoggia anche edifici d'avanguardia
come lo Scottish Parliament, inaugurato nel 2004. La cultura regna sovrana e l'atmosfera che si respira è vibrante e
coinvolgente. E' un luogo ricco di fascino, che ha da sempre ispirato scrittori di ogni epoca per le sue atmosfere
magiche e incantate. Tante le specialità culinarie da scoprire: fish & chips (bocconcini di pesce con patatine fritte),
il porridge (fiocchi d'avena cotti nel latte), l'haggis (insaccato di carne di pecora tritata), piatti a base del
buonissimo salmone scozzese, gli shortbread (frollini al burro) e i dolci a base di lamponi. Al termine del city tour,
cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 2. GIOVEDI 20 GIUGNO: EDIMBURGO
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per completare le visite della città. Oggi ci addentreremo nel
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per passeggiare nel medievale centro storico, caratterizzato dai pittoreschi "close", stretti e
talvolta nascosti vicoli che si diramano intorno al Royal Mile, un tempo l'unica grande arteria della città. Chi
desidera acquistare un ricordo di qualità, troverà capi di abbigliamento in cashmere, gli articoli Harris Tweed,
gioielli celtici, gli iconici tartan e del buon whisky. Questa sera la cena sarà in un tipico pub scozzese. Al termine,
rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 3. VENERDI 21 GIUGNO: PERTHSHIRE/CAIRNGORMS NATIONAL PARK
Prima colazione. Insieme ad una guida locale partiremo in bus verso la regione del Perthshire, dove faremo una
sosta fotografica sul Forth Brige, impressionante ponte ferroviario sul fiume Forth. Procedendo verso Nord, ci
fermeremo a Dunkeld, delizioso villlaggio passato alla storia per la devastante battaglia tra inglesi e highlender.
Presso il fiume, ammireremo le rovine della sua cattedrale gotica. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visiteremo il
Blair Castle, antica residenza dei Duchi e Conti di Atholl, con i suoi meravigliosi giardini. Inizieremo poi il nostro
viaggio attraverso le Highlands, cuore e simbolo della Scozia nonchè la sua parte più selvaggia e indomita, che
raggiunge il massimo splendore nel Cairngorms National Park. Madre Natura ha donato a Cairngorm molti assi:
cinque delle sei montagne più alte del Regno Unito si trovano all'interno del parco, nonché 55 Munros, montagne
che superano i 900 metri. Troveremo inoltre foreste, brughiere, cascate fragorose, scenografici laghi, fiumi e tanta
vita selvatica... Luoghi da cartolina e terre di eroi leggendari! In serata arriveremo nella zona di Inverness, più
precisamente nella località costiera di Lossiemouth, affacciata sul Mare del Nord. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 4. SABATO 22 GIUGNO: FORT GEORGE/LOCH NESS/OBAN
Prima colazione. Insieme ad una guida locale, inizieremo la giornata visitando Fort George, la più potente
fortificazione militare in Gran Bretagna. Andremo poi alla scoperta di uno dei luoghi più misteriosi ed affascinanti
della Scozia, dove nasce la leggenda del mitico mostro Nessie: Loch Ness. Per vivere al massimo le emozionanti
suggestioni che questo lago regala, effettueremo una navigazione di circa 30 minuti, che terminerà a Urquhart. Qui
visiteremo le rovine dell'omonimo castello e della sua trecentesca torre, uno dei soggetti più fotografati di tutto il
paese. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sempre costeggiando Loch Ness, ci dirigeremo verso sud, passando per i
celebri borghi di Fort Augustus e Fort William. Arrivo in serata a Oban, cena in hotel e pernottamento. Oban è una
vivace cittadina affacciata su un incantevole fiordo; consigliamo, dopo cena, di approfittare della luce delle "notti
bianche" scozzesi per una piacevole passeggiata.

GIORNO 5. DOMENICA 23 GIUGNO: LOCH LOMOND/STIRLING
Prima colazione. Insieme ad una guida locale andremo a Loch Lomond, il più grande specchio d'acqua dolce del
Regno Unito. Il versante meridionale è disseminato di isolette, una delle quali sede di uno dei primi insiediamenti
cristiani in Scozia; a Nord le sponde si fanno invece più scoscese e boscose, con le Montagne incombenti sullo
sfondo. Immancabile un passaggio al "Rest and be thankful", spettacolare punto panoramico. Proseguiremo poi in
direzione di Stirling per la visita del Castello. Lo Stirling Castle è uno dei castelli più grandi e importanti di Scozia:
costruito sopra un picco roccioso detto Castle Hill, è costituito da edifici ed elementi architettonici che vanno dal
XIV al XVIII secolo. Stirling era una residenza reale nella quale hanno soggiornato e sono stati incoronati diversi
sovrani scozzesi. Poco lontano dal castello hanno avuto luogo le celebri battaglie dello Stirling Bridge (combattuta
da William Wallace, l'eroe immortalato nel film "Braveheart") e di Bannockburn (combattuta da Robert the Bruce).
Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto, volo diretto delle 18:00 con arrivo a Nizza alle 21:40. Rientro in bus
nelle rispettive città di partenza.

OPERATIVO VOLI:
Andata - 19/06/19 NIZZA-EDIMBURGO 11:10 – 12:50
Ritorno – 23/06/19 EDIMBURGO-NIZZA 18:00 – 21:40
HOTELS:
Edimburgo: Hampton by Hilton Edinburgh City Centre West End 3* (o similare)
Zona Inverness/Lossiemouth: Stotfield Hotel 3* (o similare)
Oban: Muthu Alexandra Oban 3* (o similare)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: €1.250 PER PERSONA
SUPPLEMENTI\RIDUZIONI:
• Supplemento camera singola €300
• Riduzione bambini 2-11 anni (in camera con 2 adulti) €200
LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimenti dalla Prov.di Imperia per l'aeroporto di Nizza
• Volo diretto Nizza-Edimburgo a/r tasse incluse
• Franchigia bagaglio da stiva 15 Kg, più bagaglio a mano dimensioni 56x45x25 cm
• 4 Pernottamenti hotel 3*
• Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)
• Visite ed escursioni come da programma, con guida locale parlante italiano
• Ingressi
• Kit da Viaggio
• Assicurazione medica di viaggio
• Accompagnatore Touring Club Italiano da Imperia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, da pagare in loco, per un totale di circa £20 per persona
• Assicurazione contro l'annullamento, facoltativa, pari a €90
• Le bevande, gli extra di carattere personale e tutto quanto non elencato ne "La quota comprende"
ADESIONE: Acconto di €500 all'iscrizione, saldo entro il 19/05/2019
DOCUMENTI: Carta di identità senza rinnovi timbrati sul retro, oppure passaporto
NOTA: L'ordine delle visite potrebbe essere modificato, lasciando inalterato il contenuto del programma

Via Don Abbo, 5 Imperia
Tel 0183-764042

info@touringclubimperia.it
www.touringclubimperia.it

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica – Via Don Abbo, 5 Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995

