Nel cuore della SCOZIA
20-25 maggio 2020. A cura di ALBERTO MARCHESINI
La Scozia è in un certo qual modo la Nazione più iconica della Gran Bretagna. Non si può negare
che evochi un fascino particolare, dovuto principalmente alla sua storia e alle sue leggende.
Un Paese sempre molto affascinante, in grado di regalare forti emozioni con i suoi paesaggi unici,
la bellezza della natura selvaggia e la modernità delle città cosmopolite. La Scozia è famosa per
l’arte, la storia e le tradizioni, di cui di fatto vive.
MERCOLEDI’ 20 MAGGIO
Ore 9 Ritrovo Aeroporto Linate, Partenze British Airways.
BAGAGLI A MANO: 1 BAGAGLIO A MANO DEL PESO MASSIMO DI 8 KG E AVERE
DIMENSIONI CHE NON SUPERINO: 55 CM ALTEZZA – 35 CM LARGHEZZA – 25 CM SPESSORE
BAGAGLI DA IMBARCARE: 1 BAGAGLIO DEL PESO MASSIMO DI 23 KG E AVERE
DIMENSIONI CHE NON SUPERINO: DIMENSIONE MASSIMA DI 158 cm (SOMMA DI ALTEZZA
+ LARGHEZZA + SPESSORE).
Ore 11.05 partenza volo n. BA565, ore 12.10 arrivo a Londra Heathrow.
Ore 13.45 partenza volo n. BA1444, ore 15.15 arrivo a Edimburgo. Romantica e dark, colta e
spiritosa, Edimburgo è un piccolo gioiello, giustamente considerata una delle più belle capitali
d’Europa. I suoi vicoli e monumenti storici hanno saputo appropriarsi di spazi angusti lungo le
pendici di una serie di colline, dando vita a una caratteristica città in cui paesaggio e palazzi
sembrano essere un tutt’uno. Edimburgo è una città di cultura e ideali, perfetta per amanti di
storia, arte e letteratura.
Breve giro della città in pullman. Biblioteca e giardino del New College, uno dei centri più
grandi e rinomati per gli studi post-laurea in Teologia e studi religiosi nel Regno Unito. La Chiesa
di St Cuthbert (esterni) è circondata da un antico e suggestivo cimitero, con tombe che
risalgono addirittura al Seicento.
Sistemazione presso l’Hotel Malmaison**** o similare. Cena libera e pernottamento in hotel.
GIOVEDI’ 21 MAGGIO
Colazione in hotel.
Visita guidata alla National Gallery: la vasta ed importante collezione di opere di grande
prestigio ne fanno una delle più importanti gallerie d'arte della Gran Bretagna. Dagli inizi
dell'Ottocento, si è andata arricchendo progressivamente fino ad assumere le caratteristiche di
una delle più belle 'piccole collezioni' del mondo, come è stata recentemente definita, in quanto
numericamente non eccessiva, ma comunque ricca di eccezionali capolavori della pittura
occidentale. Negli ultimi 25 anni, la galleria si è arricchita di capolavori tra gli altri di Botticelli,
Guercino, Guido Reni, Gian Lorenzo Bernini e specialmente della seconda versione delle Tre
Grazie di Antonio Canova.
Pranzo libero.
Breve tour della New Town, e visita alla Rosslyn Chapel: nota anche col nome di cappella di
San Matteo, la struttura si caratterizza in modo particolare per le intense e bellissime decorazioni
presenti sulle colonne e per il famoso “soffitto indecifrabile”.
Cena libera e pernottamento in hotel.
VENERDI’ 22 MAGGIO
Colazione in hotel.
Trasferimento con pullman privato a Glasgow, la più grande città della Scozia, città ideale per gli
amanti dell'architettura e del design. Visita guidata al Glasgow City Chambers, il Municipio della
città (guida interna): l'edificio è nello stile Beaux-Arts, un'interpretazione del neoclassico che
incorpora gli stili italianizzanti con un'ampia gamma di ornamenti decorativi, usata per esprimere
la ricchezza e la prosperità economica della seconda città dell'Impero. L’imponente

Cattedrale di San Mungo è un formidabile esempio di architettura gotica scozzese, con le sue
vetrate, i rilievi in pietra scolpita, le volte a vela e le effigi di figure sacre.
Pausa per un tè alle Willow Tearooms, le più celebri sale da tè della città, progettate
dall'architetto di fama internazionale Charles Rennie Mackintosh (1868-1928).
Pranzo libero.
Visita guidata all’Università di Glasgow: centro di cultura e di studio tra i più antichi d’Europa (è
stata fondata nel 1451), con i suoi affascinanti chiostri, è uno dei vanti della città. Nel quartiere
universitario, l’Hunterian Art Gallery, con la splendida Mackintosh House, ricostruzione della
casa dell'architetto Charles Rennie Mackintosh. Gli interni, dai motivi decorativi molto originali,
dimostrano quanto fu un pioniere dell'architettura e di ciò che oggi chiamiamo design.
Sistemazione presso l’Hotel Hotel Millennium**** o similare.
Cena libera e pernottamento in hotel.
SABATO 23 MAGGIO
Colazione in hotel.
Helensburgh: visita alla Hill House, una delle più famose opere di Mackintosh. Ogni elemento
della dimora rivela l'inconfondibile talento dell'architetto. Nella meravigliosa regione dei
Trossachs, spesso definita come le “Highlands in miniatura”, giro in barca sull’incantevole lago
Lomond, circondato da boschi e con le 37 isole al suo interno.
Pranzo organizzato in un ristorante a Luss, uno dei villaggi più belli di Scozia.
Visita guidata a New Lanark, uno dei sei siti patrimonio UNESCO presenti in Scozia, un
cotonificio del 18esimo secolo, adagiato sulle sponde del fiume Clyde.
Cena libera e pernottamento in hotel.
DOMENICA 24 MAGGIO
Colazione in hotel.
Nella zona dell’Ayrshire, visita guidata allo spettacolare Castello di Culzean, che si erge su uno
sperone roccioso, costruito nella forma attuale tra il 1777 e il 1792 dall'architetto Robert Adam
sulle fondamenta di un preesistente castello del XVI secolo. Secondo la leggenda, il castello
sarebbe abitato da almeno sette fantasmi.
Light lunch organizzato.
Visita guidata alla Dumfries House, favolosa villa di campagna del 1750, conservata in uno stato
eccellente con tutto il mobilio originale composto in gran parte da pezzi di Thomas Chippendale. Il
parco che circonda la villa è maestoso e tenuto in maniera impeccabili.
Cena libera e pernottamento.
LUNEDI’ 25 MAGGIO
Colazione in hotel.
Visita guidata al Kelingrove Museum, il museo "civico" di Glasgow, con collezioni eterogenee e
una galleria d'arte ricca di capolavori di arte europea, con opere di scuola italiana, francese
(compresi gli Impressionisti), olandese, scozzese e una vasta rappresentanza della scuola di
Glasgow.
Pranzo libero e tempo libero.
Ore 15.25 partenza volo British Airways n. BA1489. Ore 16.55: arrivo a Londra Heathrow.
Ore 18.35 partenza volo British Airways n. BA570. Ore 21.35: arrivo a Milano Linate
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche
sfavorevoli, al momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite
guidate sostitutive.
Cambio attuale: 1 Euro = 0,87 Sterline Inglesi

Documenti: ad oggi è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio, fino a quando non
verrà definita e conclusa la Brexit. Per non avere problemi nell’evolversi della situazione e per
evitare possibili contrattempi dovute alle carte di identità in formato cartaceo è consigliabile
portare il passaporto in corso di validità. La copia del documento dovrà essere inviata o
consegnata all’atto dell’iscrizione al viaggio.
Quota camera doppia: 2.200 euro a persona (+ eventuale visto turistico)
Supplemento camera singola: 440 euro
Primo acconto: entro il 18 Dicembre 2019 500 euro
Secondo acconto: entro il 26 Febbraio 2020 euro 700
Saldo entro il 22 Aprile 2020
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 88 (in camera doppia a
persona) o euro 106 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto dell’iscrizione
con versamento della stessa
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 100000128412 CAUSALE: SCOZIA + COGNOME

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 18.12.19 euro 250
Disdetta: oltre 26.02.20 euro 600
Disdetta oltre 22.04.20 nessun rimborso
La quota comprende:
Volo di linea British Airways Milano/Edimburgo-Glasgow/Milano, pullman privato, sistemazione
presso gli hotel indicati o similari, colazione, n. 1 pranzo in ristorante (3 portate con 1 soft drink
incluso), n. 1 light lunch alla Dumfries House (con 1 soft drink incluso), guida per l’intero periodo,
guide locali ove necessario, biglietti di ingresso, biglietto giro in barca, assicurazione RC
obbligatoria e Medico Bagaglio.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra ed eventuale visto
turistico.

Associazione Clessidra
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

