Il cardo e la croce

La Scozia
una storia di fede e di libertà:
il Cardo e la Croce.
3-9 Luglio 2019
Guidato dal
Dott. Paolo Gulisano
Quota di partecipazione: €1.800
Soci €1.750
Iscrizioni presso Agenzia viaggi Zaganelli
Versando caparra (€550) entro il 23/02/2019
Saldo entro 31/05/2019
Per informazioni:
Agenzia viaggi Zaganelli
Via Baracca 66/1 Lugo
Tel. 054526457
daniela@zaganelliviaggi.it
newmanliberailpresente@email.it

Programma

1° giorno Martedì 3 Luglio 2019:
Ritrovo al parcheggio …. alle ore XX Partenza alle ore XX per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Operazioni di imbarco e partenza alle ore XX con volo
Arrivo all’aeroporto di Edimburgo alle ore.
Incontro con la guida, sistemazione in pullman e prima panoramica della città prima del
trasferimento in albergo.
Sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante (raggiungibile a piedi dall’hotel). Pernottamento in albergo.

2° giorno Mercoledì 4 Luglio 2019:
Prima colazione in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, con pullman e guida in lingua italiana.
Edimburgo è posta in un sito straordinario, contornato da colline di origine vulcanica e sulle
sponde di un enorme loch. La sua superba architettura spazia dagli straordinari palazzi dei XVI
secolo ai monumentali capolavori in stile georgiano e vittoriano.
La Old Town (città vecchia), con le sue case affollate e il suo passato sanguinoso, si contrappone
alla New Town (città nuova), costituita da severi edifici georgiani in una ordinata griglia
urbanistica. Visita del Castello che domina Edimburgo da una rocca di origine vulcanica e che è
stato teatro dell’alternarsi continuo di re scozzesi e inglesi.
Pranzo libero
Cena in ristorante (raggiungibile a piedi dall’hotel). Pernottamento in albergo.
Pernottamento in hotel.

3° giorno Giovedì 5 Luglio 2019:
Prima colazione scozzese in albergo.
Partenza verso nord e sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth, che
unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890, e considerato come una
meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi
patrimonio dell’umanità UNESCO.
Proseguimento per Arbroath con sosta per le visite di Perth e Dundee.
Pranzo libero.
Visita alle rovine dell’Abbazia di Arbroath, nel centro cittadino, ricordano il giuramento qui
sancito nel 1320 dai nobili scozzesi, di non più tollerare le scorribande inglesi.
Continuazione per Aberdeen. Lungo il percorso è prevista una sosta fotografica al Castello di
Dunnottar,
Arrivo a Aberdeen, famosa tra gli scozzesi come città dei fiori e del granito. Panoramica della città,
che include il pittoresco villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno Venerdì 6 Luglio 2019:
Prima colazione scozzese in albergo.
Visita del St Mary's College, Blairs (comunemente noto come Blairs College), situato vicino ad
Aberdeen. Fu dal 1829 al 1986 un seminario per il sacerdozio cattolico romano.
Parte dell'ex college ora ospita il Blairs Museum, il museo del patrimonio cattolico scozzese.
Visita del Blairs Museum.
Proseguimento attraverso lo Speyside, una della più importanti regioni di produzione del whisky.
Sosta lungo il percorso per il pranzo libero.
Visita di una distilleria di whisky dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità
di degustare il tipico whisky scozzese.

Proseguimento per Inverness, porta d’accesso alle Highlands Occidentali, si trova alla confluenza
del fiume Ness nel Moray Firth: ha una storia molto antica e fu più volte distrutta e ricostruita.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno Sabato 7 Luglio 2019:
Prima colazione scozzese in albergo.
Partenza per la visita alle rovine della Cattedrale di Elgin, che è stata una delle più imponenti
chiese scozzesi
Proseguimento per la visita alla Pluscarden Abbey, che risale al 1230
Continuazione del tour per il Culloden Battlefield e visita del centro visitatori.
Cammineremo proprio sul campo di battaglia di Cullode, combattura nel 1746 tra l’esercito
giacobita e quello inglese. La Battaglia di Culloden, l’ultima combattuta sul suolo britannico, segnò
l’inizio dello smantellamento delle strutture della società delle highlands. All’indomani della
battaglia, kilt e tartan furono banditi. Fu qui che l’esercito giacobita si schierò con un re Stuart per
reclamare il trono della Gran Bretagna dal Casato di Hannover. Oggi a 250 anni di distanza,
Culloden è tuttora un luogo che ci lega profondamente al passato della Gran Bretagna. Scoprite
perché questa battaglia, durata solamente un’ora, ha cambiato il corso della storia della Scozia.
Pranzo libero.
Partenza per la visita alle rovine dell’antica Abbazia di Beauly.
Al termine della visita rientro in hotel a Inverness. Cena e pernottamento.

6° giorno Domenica 8 Luglio 2019:
Prima colazione scozzese in albergo
Partenza per il Loch Ness, il più grande lago di Scozia reso famoso dalla leggenda del mostro
Nessie: il lungo rettile con la piccola testa sarebbe apparso sulla superficie del lago e, nonostante
ricerche scientifiche non siano approdate ad alcuna certezza, il fascino dell’ignoto avvolge sempre
chiunque si affacci sulle sponde del lago, anche il più scettico.
Visita alle rovine del Castello di Urquhart, che domina un paesaggio meraviglioso e offre vedute
proprio sul Loch Ness.
Proseguimento per Glasgow attraverso la regione dell’Argyll con il Loch Lomond, lago reso
celebre dal poeta scozzese Robert Burns.
Pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo a Glasgow e sistemazione in hotel.
Cena in ristorante (aggiungibile a piedi dall’hotel). Pernottamento in hotel.

7° giorno Lunedì 9 Luglio 2019:
Prima colazione in albergo.
Visita della città di Glasgow e della sua Cattedrale.
Pranzo libero.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia.
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o
invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto
delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.
Quota in camera doppia
Supplemento camera singola

€ 1800 non soci
€ 1.750 soci
€ 500

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 120

La quota comprende:
Transfert in pullman riservato Lugo-Milano e ritorno.
Volo di linea KLM con con blocco di 42 posti e tasse aeroportuali incluse
Tour in pullman come da programma dal 1’al 7’ giorno
Guida in lingua italiana per l’intero tour dal 1’al 7’ giorno in Scozia
Guida culturale, Dott. Paolo Gulisano
6 pernottamenti in hotel centrali cat.3/4 stelle (Edimburgo, Inverness e Glasgow hotel di cat. 3
stelle – Aberdeen 4 stelle)
Sistemazione in camere doppie
6 prime colazioni scozzesi in hotel
6 cene con menu 3 portate + tè o caffè
Ingressi: Castello di Edimburgo, Arbroath Abbey, Blairs Museum, Elgin Cathedral,
Pluscarden Abbey, Culloden Battlefield, Beauly Priory, Castello di Urquhart, Distilleria di whisky,
Cattedrale di Glasgow (€ 120 per persona)

Le quote non comprendono:
• Pranzi
• Facchinaggio
• Bevande ai pasti
• Le mance e tutto quello non menzionato nel programma

Scheda di partecipazione
Il cardo e la croce 3-9 Luglio 2019
Cognome _________________________________ Nome_________________________________
Via _______________________________________Città ________________________________
Cap _________________Tel __________________Cellulare______________________________
Email____________________________________ Nazionalità ___________________________
Codice Fiscale _____________________________Carta d’identità ________________________
Data di nascita _____________________________Luogo di nascita _______________________
Camera

[ ] Singola
[ ] Doppia

Con ____________________________

Tutte le ulteriori comunicazioni avverranno via mail o via SMS.
Vi preghiamo perciò di compilare in modo corretto questi campi
Dichiaro di aver preso visione delle “condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici” e delle “informazioni generali”.
Consenso al trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679).
Firma _________________________________
Ho effettuato il pagamento dell’acconto di € 500.
Allego la copia dell’avvenuto pagamento.
Quota di partecipazione “Il Cardo e la Croce”: 1800€ a persona per i non soci e 1.750€ per i soci.
Supplemento camera singola € 500,00
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa individuale € 120 (da pagare al momento
dell’acconto)
Modalità di pagamento:
Iscrizioni con versamento della caparra entro il 23/02/2019
Saldo entro il 31/05/2019
Con bonifico bancario da effettuare presso:
Banca di Credito Cooperativo Ravvenate e Imolese S.c.r.l.
IBAN: IT97E0854223800020000005623
Si prega di specificare nella causale del bonifico oltre a “Il Cardo e la Croce” il cognome e il nome
del partecipante.

