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PROGRAMMA
DI VIAGGIO
GIORNO 1: EDIMBURGO - ROYAL
MILE E CASTELLO
Arrivo a Edimburgo in tarda mattinata e
trasferimento in città con autobus pubblico
(stop a Waverley Station).
L'Aparthotel Adagio 4* si trova lungo il Royal
Mile, a 300 metri dalla stazione di Waverley.
Mattinata dedicata alla scoperta della "città
vecchia":
THE OLD TOWN
Il centro di Edimburgo è stato in buona parte
classificato come Patrimonio dell’Umanità
UNESCO
La Città Vecchia di Edimburgo vive e respira
la storia. È un dedalo di stradine acciottolate,
vicoli tortuosi, strade lunghe e passaggi bui,
tanto che si potrebbe avere l’impressione di
essere usciti da una macchina del tempo!
Dedicheremo il pomeriggio a scoprire i luoghi
storici e i posti più caratteristici e assorbite
l’atmosfera frenetica della Città Vecchia.
Royal Mile
Il Royal Mile di Edimburgo non è solo una
delle più popolari attrazione turistiche della
capitale scozzese, ma fornisce anche un
affascinante spaccato della storia di
Edimburgo e dell’intera Scozia stessa. Lungo
in realtà più di 1 miglio (1 miglio e 107 yard
per la precisione), congiunge il Castello di
Edimburgo e l’Holyrood Palace. E ‘stato
descritto da Daniel Defoe come la “più
grande, più lunga e più bella strada del
mondo“.

Passeggiate per questa lunga via e
raggiungete il Castello di Edimburgo.
Ingresso al Castello di Edimburgo (costo del
biglietto incluso) per vedere i Gioielli della
Corona Scozzese e la Pietra del Destino. Il
castello ospita anche il National War
Museum e il bellissimo National War
Memorial.
Il castello di Edimburgo
Il Castello di Edimburgo è tra le più
importanti attrazioni turistiche dell’intera
Scozia. E’ situato ad un altezza di 130 metri
circa sulla cima di quello che un tempo era
un vulcano e domina dall’alto tutta la città
vecchia.
Ogni giorno alle ore 13:00 potrete vedere in
azione (e sentire!) il famoso One o'clock
Gun.
Calton Hill
Edimburgo è conosciuta per il suo carattere
medievale che negli anni è rimasto come
magicamente intatto, ma anche per il suo
territorio vario: la città è infatti stata edificata
all’interno di una serie di colli tra cui spicca
il famoso Calton Hill ( raggiungibile a piedi
in 10 minuti)
Questo colle è situato nel centro di
Edimburgo ed è stato inclusa, nella lista dei
patrimoni dell’UNESCO. Molto famosa per
la sua vista suggestiva sulla capitale
scozzese, consigliabile raggiungere questo
luogo al tramonto e godere del panorama
della città.
Cena libera e pernottamento in Hotel

GIORNO 2: EDIMBURGO - PALAZZO
DI HOLYROOD E ROYAL YACHT
BRITANNIA
colazione in Hotel e visita al Royal Yacht
Britannia (raggiungibile in bus).
Biglietto ingresso incluso.
The Royal Yacht Britannia: è stato il
panfilo della Casa Reale Britannica per ben
quattro decenni ed è una delle imbarcazioni
più importanti del mondo.
Il Britannia fu costruito in Scozia nel 1953
e, da allora, è stato utilizzato dalla Famiglia
Reale nei 968 viaggi ufficiali, navigando per
più di un milione di miglia marine e facendo
scalo in 600 porti di più di 135 paesi.
Quando la Regina viaggiava per il mondo
con il Britannia, si sentiva come a casa. Si
possono ancora vedere, sulle pareti, le foto
dei suoi figli, oltre ad alcuni oggetti
personali e dei regali ricevuti nei tanti luoghi
visitati.

Nel corso degli anni, lo yacht ha accolto
banchetti, ricevimenti ufficiali, visite di stato
e ben 45 membri della Casa Reale,
accompagnati da cinque tonnellate di
bagagli. Nel 1997, dopo aver prestato 44
anni di servizio, l’imbarcazione fu ritirata e,
da allora, si trova attraccata nel porto di
Leith, dove i turisti possono saziare le
proprie curiosità scoprendo gli angoli più
nascosti dell’impressionante barca.
La visita del Britannia inizia al secondo
piano del centro commerciale Ocean
Terminal, nella zona delle visite del Royal
Yacht Britannia. Lì potrete realizzare un
viaggio nel passato dell’impressionante
panfilo mediante un percorso espositivo con
fotografie d'epoca.
Prima di salire sulla barca riceverete
un'audioguida con cui potrete scoprire tutti i
dettagli della vita a bordo dello yacht.

Nel pomeriggio visita al palazzo Reale di
Holyrood.
Holyrood Palace
Secondo la leggenda, re Davide II fondò un
monastero agostiniano dove ebbe una
visione di un cervo con una croce tra le
corna.
Negli anni seguenti il palazzo fu usato ad
intermittenza per gli ospiti dei monarchi e
fino a che la regina Vittoria lo rese la
residenza ufficiale della famiglia reale in
Scozia. (Visita al Palazzo inclusa)
Arthur’s Seat
Dopo la visita, spostatevi a Holyrood Park.
L’Arthur’s Seat è la vetta principale del
gruppo di colline che costituiscono la
maggior parte di Holyrood Park. Si trova nel
centro della città di Edimburgo, a circa un
miglio a est del Castello di Edimburgo. La
collina si erge sopra la città ad un’altezza di
250,5 m, offre eccellenti viste panoramiche
ed è relativamente facile da scalare. Come
la collina rocciosa su cui è costruito il
Castello di Edimburgo, l’Arthut’s Seat si è
formata da un vulcano.
Cena libera e pernottamento in Hotel.

GIORNO 3: TOUR LOCHNESS E
HIGHLANDS
Prima colazione in hotel.
E partenza per il tour da High Street 190
(Royal Mille), all'incrocio con la Old
Fishmarket Close.
In questo tour scoprirete, in maniera
rilassante, i paesaggi e le città più belle del
Nord della Scozia. Il Lago Ness, Glencoe e
Pitlochry sono alcuni dei luoghi che visiterete.
Alle 07:45, partenza da Edimburgo per
raggiungere le Highlands. La prima tappa
sarà Kilmahog, dove respirerete aria fresca e
osserverete degli straordinari paesaggi
naturali.
Continuerete il nostro percorso fino alla valle
di Glencoe, scenario di vari spot e film (come
la saga di Harry Potter). Proseguirete verso
Fort William, per raggiungere Fort August,
una pittoresca località situata in questa zona
della Scozia. Avrete del tempo libero per
pranzare, per poi visitare il Canale di
Caledonia e il vicino Lago Ness.
Conoscerete gli aneddoti sul Mostro di Loch
Ness e, chi vorrà, potrà realizzare una breve
crociera sul lago (14,5 libre, circa 16 euro in
base alla stagione). Di ritorno a Edimburgo
passerete vicino al Commando Memorial, un
monumento che rende omaggio al comando
britannico che ha partecipato alla Seconda
Guerra Mondiale.
Farete un'ultima sosta nella località di
Pitlochry, per conoscere le sue case in stile
vittoriano. Entrerete ad Edimburgo dal Ponte
di Forth, il ponte sospeso più lungo del
mondo fino al 1917. Concluderetel'escursione
nella Royal Mile verso le 19:45 e le 20:30.
Cena e pernottamento in Hotel

GIORNO 4: TOUR LOCH LOMOND,
STIRLING E KELPIES
Colazione in Hotel e aprtenza per il tour alle
ore 08:45 (punto di partenza: High Street 60
(Royal Mile) a 100 metri dall'Hotel.
Partenza con il bus e primo stop a
Balmaha, un piccolo villaggio situato sulle
sponde del lago Lomond.
Qui è prevista una passeggiata nei boschi
del Parco Nazionale Trossachs per
contemplare la sua rigogliosa vegetazione e
scorgere in lontananza la cima di Ben
Lomon, una delle vette più emblematiche
delle Highlands scozzesi.
A Balmaha avrete circa un'ora di tempo
libero per pranzare a vostro piacimento,
prima di riprendere l'escursione verso
Stirling, una bella cittadina che ebbe un
ruolo importante nella storia della Scozia.
Ne è prova il monumento a William
Wallace, celebre eroe locale di cui
scoprirete maggiori particolari grazie alla
vostra audioguida in italiano. Inoltre, chi
vorrà, potrà visitare liberamente il Castello
di Stirling.
Direzione verso i Kelpies. Queste
gigantesche teste di cavallo, che
raggiungono i 30 metri di altezza, sono
opera di Andy Scott, un artista scozzese
che per le sue sculture si ispira sempre a
miti e leggende scozzesi. Siete curiosi di
conoscerne alcune? Vedrete che la linea
che separa la realtà dalla fantasia è
davvero labile...
Guerrieri, principesse, esseri mitologici…
Dopo aver appreso le affascinanti storie di
questi scozzesi, farete ritorno a Edimburgo,
dove l'arrivo è previsto alle 17:30.
Cena libera e pernottamento in Hotel.

GIORNO 05 : EDIMBURGO - NEW
TOWN E DEAN VILLAGE
Colazione e check out della camera in Hotel.
Ultima giornata dedicata alla scoperta della
"New Town" , la parte moderna di Edimburgo
con i suoi giardini di Princess Street e i negozi
dove acquistare gli ultimi souvenir.
Dalla Città Nuova, è possiible raggiungere
con una passeggiata di 20 minuti il quartiere
di Dean Village, conosciuta come Water of
Leith Village, è una bellissima località sulle
sponde del Leith fondata nel XII secolo dai
frati dell'Abbazia di Holyrood.
Dean Village ("dene" in scozzese significa
"valle profonda") fu un luogo prospero per più
di 800 anni. Nella zona vi erano undici
fabbriche che lavoravano con i mulini ad
acqua installati intorno al fiume Leith.
Il commercio di Dean Village soffrì un
notevole calo e la zona peggiorò fino al punto
di diventare, intorno al 1960, un luogo povero
e decadente. Dieci anni dopo, quando gli
abitanti si resero conto che quest'area
tranquilla vicino alla città aveva un gran
potenziale, ebbero inizio i lavori di
riabilitazione che la trasformarono in una delle
aree residenziali più ambite della città.
È piacevole fare una passeggiata rilassante:
Il ponticello sul fiume e le affascinanti case di
pietra risalenti al XVII secolo creano
un'atmosfera straordinaria, circondata da
luoghi interessanti come il Water of Leith, la
Galleria Nazionale Scozzese d’Arte Moderna
o il Cimitero di Dean.

Trasferimento in aeroporto con mezzi pubblici
per il rientro in Italia

TOTALE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1060.00
(SU BASE MINIMA 10 PARTECIPANTI)

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporto di
Edimburgo
4 notti a Edimburgo ( 1 camera doppia) con
servizi privati e colazione inclusa
Biglietto valido 48 ore per tour hop on - hop
off a Edimburgo con audioguida in italiano
Ingresso al Castello di Edimburgo
Ingresso al Palazzo di Holyroodhouse
Ingresso al Royal Yacht Britannia
Escursione Loch Lomomd, Stirling Castle e
The Kelpies con guida inglese e audioguida
in italiano
Escursione Lochness e Highlands con
guida parlante italiano
Assicurazione medico/bagaglio con
copertura covid
assistenza sulle formalità di ingresso in UK
accompagnatore Uniqueborn per tutta la
durata del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

HOTEL PREVISTO
Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile 4 *

Situato a Edimburgo, a 600 metri
dall'Edinburgh Festival Theatre e a soli 10
minuti a piedi dalla Stazione Waverley,
l'Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile offre
WiFi gratuito.
Tutti gli appartamenti includono un bagno
privato e un angolo cottura con macchina da
caffè, bollitore e utensili da cucina, mentre
alcuni presentano un'area salotto, ideale per
rilassarsi.
Al mattino vi aspetta una colazione
continentale. La reception è aperta 24 ore su
24.
L'Aparthotel Adagio Edinburgh Royal Mile dista
700 metri dall'Edinburgh Playhouse e
dall'Edinburgh Military Tattoo, 1,4 km dal
Castello di Edimburgo e 11 km dall'Aeroporto
di Edimburgo,

Voli
supplemento singola € 410
Spese personali, pranzi, bevande e mance
Qualsiasi altro servizio non contemplato
come incluso.
assicurazione annullamento
QUOTE VALIDE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 LUGLIO 2022

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:
Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi. In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come: limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a
numero limitato; capacità massima per ristoranti, pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel Regno Unito,
pur onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi. Eventuali
supplementi verranno comunicati tempestivamente al cliente per
accettazione e proprio adeguamento vendite.
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio.
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in
loco.

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:
Acconto del 40% al momento della prenotazione
saldo 1 mese prima della partenza

WE TRAVEL
NOT TO
ESCAPE LIFE.
BUT FOR
LIFE NOT TO
ESCAPE US.

