GRAN TOUR DELLA SCOZIA
DAL 02 AL 07 AGOSTO 2020
02/08 - 1° GIORNO: PARTENZA – EDIMBURGO – GLASGOW – INVERARY - CASTELLO DI INVERARY

Partenza davanti alla ditta MERLO alle ore (da concordare) per Milano Malpensa. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza
con volo alle ore 07:25 con arrivo a Edimburgo alle ore 09:00. Incontro con il bus e partenza per Glasgow per la visita della città.
La città è famosa per l’architettura vittoriana e art nouveau, una ricca eredità dei secoli XVIII-XX. Oggi Glasgow è un centro
culturale nazionale, sede di istituzioni come la Scottish Opera, lo Scottish Ballet e il
Teatro Nazionale di Scozia, così come di famosi musei e di una vivace scena musicale
e la cattedrale “High Kirk”, una delle poche chiese medioevali scozzesi ad essere
sopravvissute intatte alla riforma. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
la visita del Castello di Inverary residenza del Duca di Argyll, capo del clan dei
Campbell. Il castello assunse il suo aspetto fiabesco nel 1700 ed è stato scelto come set
cinematografico per un episodio di Downton Abbey. Trasferimento in hotel per la cena
e il pernottamento in zona Inverary/ Dalmally.
03/08 - 2° GIORNO: GLENCOE - FORT WILLIAM - LOCHNESS

Dopo la prima colazione in hotel partenza per la vallata di Glencoe, importante area geologica e storica con magnifici scorci
paesaggistici. Pranzo in ristorante a Fort William, e visita della città, secondo centro abitato delle Highlands, definita come "La
Capitale britannica delle attività all'aperto”. Nel pomeriggio proseguimento per il famoso Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto
che si estende per 37 km tra Inverness e Fort Augustus. Trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.
04/08 - 3° GIORNO: INVERNESS – CASTELLO DI CAWDOR – ELGIN - ABERDEEN

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Inverness sosta per una passeggiata
della città. Inverness situata sulla costa scozzese nord-orientale, dove il fiume Ness
incontra il Moray Firth è la città più grande nonché capitale culturale delle
Highlands scozzesi. Il centro storico ospita la cattedrale del XIX secolo, la Old
High Church del XVIII secolo e un mercato vittoriano al coperto che vende cibo,
abbigliamento e artigianato. Il contemporaneo Inverness Museum and Art Gallery
ripercorre la storia locale delle Highlands. Proseguimento per Nairn per la visita
del Castello di Cawdor situato al centro di vasti giardini nel distretto comunale
intorno a una casa torre del XV secolo, Il castello è classificato nella categoria A
degli edifici storici, e l'area circostante è inclusa nell'Inventory of Gardens and Designed Landscapes in Scotland, elenco nazionale
dei giardini importanti. Pranzo in ristorante in corso di visite. Proseguimento per Elgin e visita esterna delle rovine della Cattedrale,
un tempo conosciuta come “LA LANTERNA DEL NORD” e quasi completamente distrutta in un incendio nel 1390. Continuazione
per Aberdeen e arrivo in hotel, Cena e pernottamento.
05/08 - 4° GIORNO: ABERDEEN - CASTELLO DI GLAMIS - PERTH - EDIMBURGO

Dopo la prima colazione in hotel partenza per il Castello di Glamis, il maniero che domina il villaggio, presso Angus, in Scozia,
visita del castello di Glamis, una delle dimore più famose e misteriose di tutto il Regno
Unito, continuazione per Perth, pranzo in ristorante e visita dello Scone Palace,
imponente edificio appartenente ai conti di Mansfield circondato da un immenso parco
dove vivono in libertà diversi animali selvatici e dove, secoli fa, era stata sistemata la
Stone Destiny, la pietra dell’incoronazione. Proseguimento per Edimburgo,
trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

06/08 - 5° GIORNO: EDIMBURGO

Dopo la prima colazione in hotel, visita panoramica della città nuova di Edimburgo, con i suoi punti di maggior interesse: il
Parlamento di Holyrood che si trova in una moderna struttura di acciaio, ecc. ecc., la New Town splendido quartiere neoclassico
con eleganti costruzioni e piacevoli aeree verdi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nella Royal Mile, la via
principale della città vecchia lunga quasi 2 km. Visita del Castello che domina la città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del
castello si possono vedere la Pietra del Destino, gli appartamenti dei Re Stuart e i Gioielli della Corona. Rientro in hotel per la cena
ed il pernottamento.
07/08 - 6° GIORNO: EDIMBURGO - RIENTRO
Prima colazione in hotel, proseguimento delle visite con accompagnatore, Palazzo di Holyroodhause residenza ufficiale in Scozia
della Regina Elisabetta che si trova alla fine della strada medioevale (facoltativo). Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero per
shopping o visite individuali. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza con volo diretto per il rientro, compagnia
Easyjet alle ore 20:20 con arrivo alle 23:55. All’arrivo trasferimento privato nei luoghi di partenza.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
PER DIPENDENTI E FAMILIARI
PER ESTERNI AGGREGATI

€. 1.140,00
€. 1.290,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€. 337,00

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento privato a/r per Milano Malpensa T2, Volo Low Cost Milano/Edimburgo a/r
tasse incluse, n. 1 bagaglio a mano a persona con misure max 56x45x25 cm, autobus locale a disposizione per le visite come da
programma, n. 5 pernottamenti in hotel con colazione e 5 cene con acqua e pane al tavolo, 5 pranzi in ristorante (3 portate con
acqua e pane al tavolo), sistemazione in hotel ¾ stelle. Accompagnatore guida di agenzia qualificato per tutto il tour. Assicurazione
medico-bagaglio, a norma di legge.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pranzo del 6° giorno, bevande ai pasti, Tasse di soggiorno da pagare in loco se previste, ingressi da prenotare al momento
dell’iscrizione. Quota che raccoglierà l’accompagnatore ad inizio tour (costo €. 70,00 circa), Castello di Inverary, Castello di
Cawdor, Castello di Glamis, Palazzo Scone Palace, Castello di Edimburgo, bagaglio da stiva (da richiedere), assicurazione
annullamento (€. 75,00), visite facoltative e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

L’ORDINE DELLE VISITE DURANTE IL TOUR, POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER RAGIONI OPERATIVE,
SENZA NULLA TOGLIERE A QUANTO INDICATO NEL PROGRAMMA.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI, RIVOLGERSI ALL’ASSOCIAZIONE, NEI GIORNI E ORARI STABILITI,
VERSANDO UN ACCONTO DI €. 500,00. SI ANDRA’ AD ESAURIMENTO POSTI (N. 35).

L’ASSOCIAZIONE
Organizzazione Tecnica Fashion Travel Bra
IL VOSTRO VOLO EASYJET: Domenica 02 agosto 2020
MILANO MXP T2 – EDIMBURGO H 07:25 – 09:00
Venerdì 07agosto 2020
EDIMBURGO – MILANO MXP T2 H 20.20 – 23.55
- 1 BAGAGLIO A MANO 56 X 45 X 25
La borsetta da donna va inserita all’interno del bagaglio.
La compagnia aerea accetta un solo bagaglio a mano a persona.

