
 

  
 

EDIMBURGO 

Edimburgo, capitale della Scozia e una piccola cittadina che sorge 
sulle colline.  

Con un centro storico medievale e un elegante quartiere 
georgiano detto New Town, ricco di giardini e palazzi neoclassici, 

sovrastato dal Castello di Edimburgo, sede dei gioielli della 
corona di Scozia e della Pietra del Destino, utilizzata 

nell'incoronazione dei governanti scozzesi.  
L’Arthur's Seat un picco imponente che sorge a Holyrood Park, da 
cui è possibile godere di ampi panorami e Calton Hill, sormontata 

da monumenti e memoriali. 

DAL 27 AL 30 MARZO 2020

quota a persona 

495€

La quota comprende: voli di linea da Bologna, sistemazione in hotel in camera doppia con prima colazione, trasferimento da/per 
aeroporto ad Edimburgo, accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1 

Partenza dal Aeroporto di Bologna il giorno 27 marzo alle 21:45 con arrivo aa Edimburgo alle ore 23.35 Trasferimento per il centro 

città.  

Arrivo in Hotel e check in per il pernottamento  

GIORNO 2 

Colazione in Hotel. 

Partenza per la visita della città. 

Partiremo bruciando le calorie salendo in cima allo Scott Monument, da cui si gode uno splendido panorama, per poi scendere e 

dirigerci verso il luogo di interesse della città di Edimburgo: il Castello dove sono custoditi i gioielli della Corona e la famosissima 

Pietra del Destino, una pietra di grossolana arenaria rossa sulla quale furono incoronati i sovrani scozzesi da Kenneth I di Scozia a 

Carlo II.  

Prima di arrivare al Castello lungo la strada incontreremo l’edificio della National Gallery, la gallerai d’arte della città ospitata in un 

palazzo neoclassico che ci ricorda gli antichi templi.  

All’uscita del Castello passeremo dalla St. Giles Cathedral, il principale luogo di culto della città sito al centro della Royal Mile, la 

strada che ‘’taglia’’ in due la città di Edimburgo e collega i piu importanti monumenti.  

Lungo questa strada ci fermeremo per il pranzo,  per poi ripartire con un tour al quanto particolare: Edimburgo sotterranea: un 

percorso a piedi in strade ancora ben preservate e spazi allocati sotto il famoso Royal Mile di Edimburgo per  toccare con mano il 

passato di una città tra integri e segreti nascosti.  

Una volta usciti continueremo la nostra passeggiata fino a raggiungere lo Scottish Parliament Building,  sede appunto del Parlamento 

Scozzese, inaugurato alla presenza della Regina Elisabetta e costato 414 milioni di sterline, dal design insolito e molto articolare.  

Alla fine della nostra passeggiata raggiungeremo poi il Palace of Holyroodhouse, residenza principale dei sovrani di Scozia dal 

sedicesimo secolo e dove l'ultima abitante fu la regina Maria Stuarda. 

A questo punto belli stanchi, dopo una cena in un tipico locale di Edimburgo rientreremo in albergo per il pernottamento. 

GIORNO 3 

Colazione in Hotel. 

Si parte alla ricerca del Mostro di Lochness! Riusciremo a trovarlo?? 

Preparati a esplorare le Highlands scozzesi con questo tour che ci condurrà alla scoperta dei luoghi più suggestivi e affascinanti della 

Scozia partendo dalla città di Edimburgo e viaggiando a nord-ovest attraverso questa storica regione montuosa. 

Oltrepasseremo l'imponente Castello di Stirling, il luogo dove sono stati incoronati molti re e regine scozzesi, inclusa la famosa Maria 

di Scozia.  

La prima tappa del viaggio ci porterà a Kilmahog, dove ci fermeremo per uno spuntino. Proseguendo il tour attraverso le antiche terre 

di Rob Roy, dove centinaia di anni fa si scontrarono il Clan Macgregor e il Clan Campbell, e sul desolato paesaggio ricco di 

vegetazione del paludoso Rannoch Moor e delle montagne di Black Mount che si estendono sopra la brughiera. Dopodiché, 

effettueremo una sosta allo spettacolare Passo di Glencoe, uno dei luoghi più belli della Scozia. Questa verde e dolce vallata è anche 

nota con il nome di "Valle delle Lacrime", poiché fu il luogo in cui avvenne il massacro del Clan MacDonald nel 1692. 

Proseguiremo il nostro viaggio passando accanto alle acque blu del Loch Linnhe, con una sosta nell'area di Fort William per gustare 

un delizioso pranzo, dopodiché ci dirigeremo a Great Glen, dove ammireremo diverse vallate e corsi d’acqua ed il Canale di 

Caledonia a Inverness e l'incantevole villaggio di Fort Augustus, da dove potremo godere di una vista spettacolare del Lago di Loch 

Ness mentre percorreremo il lungolago fino al Castello di Urquhart. 

Loch Ness è probabilmente il sito più famoso dell'intera Scozia. Questo lago d'acqua dolce è incredibilmente profondo e famoso 

soprattutto per i presunti avvistamenti di Nessie, il mostro di Loch Ness. Circondato da dolci colline, il lago è un'autentica meraviglia 

della natura. Trascorreremo circa 2 ore a Loch Ness, dove potrete concedervi una crociera e visitare le rovine del Castello di Urquhart, 

un'antica roccaforte che situata dietro il lago e oggi utilizzata come moderno centro per visitatori. 

Di ritorno, attraverseremo i Monti Grampiani e il variegato paesaggio boscoso del Perthshire, che comprende la graziosa Forest of 

Atholl.  

In serata, ci fermeremo nella città vittoriana di Pitlochry cittadina dai numerosi edifici in pietra di epoca vittoriana.  

Il tour si concluderà con il rientro a Edimburgo.  



Dopo la cena libera, il rientro in albergo ed il pernottamento.  

GIORNO 4 

Colazione in Hotel. 

Partenza in hotel di buon mattino in direzione della periferia sud della città dedicheremo questa ultima mattina alla splendida Rosslyn 

Chapel, resa famosa dal film ‘’il Codice da Vinci’’. Questa chiesa quattrocentesca, monumento alla perizia degli scalpellini, è cosi tanto 

ricca di simboli da aver ispirato tantissime terrore sui possibili legami tra i Cavalieri Templari e il Santo Graal.  

Pranzeremo nel ristorante self service della Cappella, tanto per provare un esperienza diversa!  

Riprenderemo dopo il pranzo il nostro autobus che ci porterà all’ultima tappa del nostro tour, il Giardino Botanico Reale di Edimburgo, 

un importante centro di ricerca scientifica per lo studio delle piante e della loro biodiversità e allo stesso tempo è anche una popolare 

attrazione turistica.  

Finita anche questa visita rientreremo , sempre in autobus verso l’hotel ed una volta recuperati i bagagli in Hotel partiremo per 

l’aeroporto dove ci attende il nostro volo di rientro alle 20:20 con arrivo a Bologna alle 23:59.  

Incluso nella quota 

Volo di linea da Bologna 

Bagaglio da 10kg + 1 borsa personale 

Trasferimenti da/per aeroporto ad Edimburgo 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con prima colazione 

Accompagnatore  

Escluso dalla quota 

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

Supplemento singola +115€ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni meteo e all’apertura/chiusura 

straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  


