CRAL PISTOIA

CIRCOLO SAMARCANDA
ASSOCIAZIONE CIRCOLI

CRAL PRATO
SOCIO – RICREATIVI

CRAL FIRENZE

AUSL TOSCANA CENTRO

SAMARCANDA

CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area EmpoleseOrganizza:

Tour della

Scozia

La magia del Nord

22 giugno / 29 giugno 2020
8 GIORNI 7 NOTTI

Trasporto: Trasferimenti pullman Empoli/Firenze/Empoli - Volo di Linea
Sistemazione: Alberghi 3* / 4*
Trattamento: Mezza Pensione
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

ADULTI camera doppia/matrimoniale
ADULTI camera singola
ADULTI in terzo/quarto letto aggiunto

SOCI

NON SOCI

---------------Da quotare su richiesta

---------------

La quota comprende:
• Trasferimento aeroporto
• Volo di linea da Firenze
• Bagagli in stiva e bagaglio a mano
• Trasferimenti in loco con assistenza
• 7 notti in albergo indicati
• Trattamento mezza Pensione
• Tour Leader per tutto il periodo
• Visti e ingressi come da programma
• Assicurazione
La quota non comprende quanto non espressamente previsto nella voce la quota comprende”
Posti disponibili 30

L’opzione di prenotazione è aperta fino al 1 febbraio 2020, dopo su richiesta previa disponibilità alberghiera.

PAGAMENTI (in contanti/ bonifico): acconto di 300,00 euro a partecipante all’iscrizione. Saldo quota entro il 20 Maggio 2020.

Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Per Informazioni e iscrizioni:
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Claudio Gulli tel. 335.7434706 presidente@circolosamarcanda.com Elisabetta Serafini tel. 057170.2534 elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it
Il Presidente Cral Samarcanda
Claudio Gulli

IPOTESI PROGRAMMA DI VIAGGIO
Il programma potrà variare in alcune sue parti, in base alle necessità del tour

1° giorno (lunedì 22 giugno 2020)
Italia – Edimburgo - Stirling
Ritrovo del gruppo a Empoli, trasferimento con bus in aeroporto a Firenze o Pisa per prendere il volo per Edimburgo,
con cambio. Arrivo ad Edimburgo ed incontro con la ditta di autoservizi e con l'accompagnatore per il trasferimento al
castello di Stirling per la visita. Al termine, trasferimento in hotel: sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in Hotel.
2° giorno (martedì 23 giugno 2020)
Loch Lomond – Fort William – Fort Augustus- Castello Di Urquhart – Inverness
Prima colazione in hotel. Partenza per Luss, villaggio situato sulla parte centrale del Loch Lomond. Proseguimento per
Fort William (città della Scozia, secondo abitato più grande della regione delle Highlands occidentali, centro turistico
non lontano da famosi luoghi turistici come il Loch Ness o, come detto, il Ben Nevis). Pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per Inverness con sosta a Fort Augustus (insediamento nelle Highlands Scozzesi, sul lato sudovest del Loch Ness; il villaggio ha una popolazione di circa 646 abitanti; la sua economia è prevalentemente basata sul
turismo.).
Proseguimento per il castello di Urquhart (ingresso incluso - i resti dell'antico castello si trovano tra Fort William ed
Inverness, e si affacciano sulla riva orientale del Loch Ness, nelle Highlands importanti roccaforti della Scozia medievale
proprio grazie alla sua postazione favorevole. Nelle sue vicinanze sono avvenuti anche la maggior parte degli
avvistamenti di Nessie, meglio conosciuto come il mostro di Loch Ness. Il Castello risale, pare, al 1200 circa. Fino al
1600 circa, il castello rimase intatto, ma nel 1692 venne distrutto dalle truppe di William, che cercarono di evitare che il
castello diventasse una roccaforte giacobita. Dopo quella battaglia, il castello rimase per sempre in rovina.).
Arrivo in hotel nei dintorni di Inverness: sistemazione nelle camere riservate per la cena e il pernottamento.
3° giorno (mercoledì 24 giugno 2020)
Inverness – Ullapool – Lock Naver - Thurso
Prima colazione in hotel Partenza in direzione di Thurso. Dopo una sosta alla gola di Corrieshallock e al Villaggio di
Ullapool sul Loch Broom, ci addentriamo nella parte più selvaggia delle Highlands occidentali, dominate da un silenzio
quasi mistico. Qui l'ambiente non ha eguali in nessun'altra parte del Regno Unito: boschi, laghetti, terreni torbati,
pecore, fiordi, qualche raro villaggio di casette bianche.
Per il pranzo libero ci fermiamo a Durness, in un'insenatura della costa, e poi scendiamo sulla spiaggia: l'acqua è
trasparentissima, la sabbia rosata è circondata da rocce di granito grigio, verde e rosa.
Percorriamo a velocità limitata, fermandoci per alcune soste fotografiche, lo spettacolare tragitto che ci porta a Thurso.
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento,
4° giorno (giovedì 25 giugno 2020)
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Isole Orcadi - Thurso Dint
Prima colazione in hotel. Battello per le Isole Orcadi. Escursione con l'accompagnatore alle Isole Orcadi (UNESCO),
gruppo di 67 isole, di cui solo 29 abitate. Mitiche, uniche, queste isole scolpite dal mare ma lambite 2
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dalla Corrente del Golfo, sono ricche di testimonianze storiche e paradiso per gli amanti della natura. Il percorso: a John
O Groats imbarco sul battello per Burwick, sull'isola South Ronaldsay. Sbarco e tour delle isole in pullman locale
riservato (ma non ad uso esclusivo): dalla baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra, alla minuscola cappella
italiana costruita dai prigionieri trasformando una baracca tra il 1943 e il 1945; poi a Kirkwall, cittadina capoluogo della
Mainland, l'isola più grande del gruppo, con un vivace porto e stradine pedonali lastricate. Altre soste tra cui anche a
Skara Brae (entrata: GBP 7.10 a persona), il villaggio neolitico riemerso nel 1850 dal ventre della terra, dopo una
violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5° giorno (venerdì 26 giugno 2020)
Thurso - Dunrobin Castle - Dalmore - Aviemore
Prima colazione in hotel. Partenza dall'hotel in direzione del litorale est dove il silenzio e la solitudine rendono
l'atmosfera quasi mistica. Sosta a Golspie, piccolo villaggio steso lungo il mare e visita con l'accompagnatore del castello
di Dunrobin. Il Castello di Dunrobin è il più a nord delle grandi fortezze della Scozia ed è certamente una delle più
maestose. E' la più grande dimora degli altopiani nordici con 189 stanze ed è una delle case più antiche, ancora oggi
abitate, della Gran Bretagna. La storia del castello è molto affascinante. La costruzione architettonica è stata influenzata
da Sir Charles Barry e recentemente da sir Robert Lorimer. Il castello è stato usato come ospedale durante la Prima
Guerra Mondiale e tra il 1965 e il 1972 come una scuola per ragazzi. Le collezioni del museo includono mobili, dipinti,
oggetti d'antiquariato ed altre testimonianze storiche. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, partenza per Aviemore con sosta a Dalmore, per la visita della famosa distilleria di whisky. Ripresa del
viaggio verso Aviemore. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno (sabato 27 giugno 2020)
Aviemore - Scone Palace - St Andrews - Edimburgo
Prima colazione in hotel. Partenza dall'hotel per raggiungere Scone Palace (fu ricostruito nel 1802-12 in forma di
Castello romantico sui resti di una precedente costruzione cinquecentesca e di una Abbazia del XII secolo. Qui nel IX
secolo il Re Kenneth MacAlpin portò la celebre "Stone of Scone", la pietra sulla quale venivano incoronati i re di Scozia;
tale pietra fu portata a Londra da Re Edoardo I d'Inghilterra nel 1297 e posta nell'Abbazia di Westminster, dove veniva
usata per le incoronazioni; è stata resa alla Scozia nel 1996. Gli interni del palazzo hanno un lussuoso arredo con
ceramiche europee, avori europei e mobili francese)
Proseguimento del viaggio verso Saint Andrews.
Pranzo libero. St. Andrew's, una bella cittadina medioevale della Scozia centrale edificata su uno spuntone roccioso della
costa orientale, famosa per i suoi antichi ed esclusivi campi di golf e per la prestigiosa università. La sua cattedrale fu
iniziata nel 1160 e consacrata solo nel 1318, aveva forme romantiche con aggiunte gotiche ed era la più vasta delle
cattedrali scozzesi. Danneggiata al tempo della riforma, restano parti delle mura perimetrali, della facciata e degli
ambienti conventuali addossati, del XV secolo. Partenza per Edimburgo. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere
riservate per la cena e il pernottamento
7° giorno (domenica 28 giugno 2020)
Edimburgo
Prima colazione in hotel. Bus privato a disposizione con guida in italiano per l’intera giornata.
Mattina: visita di Edimburgo, si ammirerà la "città vecchia", la parte medievale con il castello (incluso ingresso - la
roccia basaltica, strapiombante per tre lati da un'altezza di 115 metri, su cui si erge il Castello, fu abitata sin dall'età del
ferro. Le prime fortificazioni furono erette dai Re di Northumbria ed il primo Re Scozzese che vi abitò fu Malcom
Canmore. Dall'esplanade si supera il fossato e si accede al Castello attraverso un ingresso neogotico del 1888 che
precede quello originale del 1574. La parte più famosa è Crown Square, Chiusa tra il memoriale dei caduti ed il Royal
Palace. A destra lo Scottish National War memorial fu eretto nel 1923. E' un severo edificio ed è formato dalla cosidetta
Gallery of Honour, dedicata ai 12 reggimenti scozzesi ed ai soldati caduti durante le guerre. A sinistra il Royal Palace
risale al XV secolo e vi sono conservate le insegne reali di Scozia: la Corona del del XIV secolo, lo scettro del 1494 dono
di Papa Alessandro VI e la spada del 1507, dono di Papa Giulio IIche domina la città e il "Miglio Reale" che collega il
castello con il Palazzo Holyroodhouse.
Pranzo libero. 3
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Nel pomeriggio visita della famosa Rosslyn Chapel (La prova che forse l'avventura dei templari non si sia chiusa col
rogo del loro ultimo gran maestro Jacques De Molay a Parigi nel 1314 è qui in Scozia, a Rosslyn, a soli 16 km da
Edimburgo. Rosslyn e la sua famosa cappella sembrano fatte apposta per custodire nei secoli un importante segreto.
Infatti in gaelico, l'antica lingua celtica usata dagli scozzesi, "Rosslyn" vorrebbe dire: "antica conoscenza tramandata di
generazione in generazione". La cappella di Rosslyn fu costruita in soli quattro anni, tra il 1446 e il 1450, da un signore
locale: il Conte William di St. Clair, poi sepolto nella cripta. I lavori iniziarono il 21 settembre 1446, nel giorno di San
Matteo ma anche di 'equinozio d'autunno, e la cappella venne inaugurata esattamente 4 anni dopo. A rendere ancora più
evidente il parallelo massoneria / templari / Rosslyn c'è poi il fatto che la cappella, secondo i voleri di St. Clair, è
costruita secondo la pianta del Tempio di Erode, costruito al tempo di Gesù sullo stesso luogo in cui era sorto il Tempio
di Re Salomone. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
8° giorno (sabato 27 giugno 2020)
Edimburgo - Italia
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. All'orario concordato, trasferimento in aeroporto per prendere il volo di rientro
a Firenze o Pisa, con cambio. Arrivo e trasferimento con bus fino ad Empoli.
Documenti necessari: per i minori in viaggio, se non presenti entrambi i genitori, si consiglia di rivolgersi in questura
o al commissariato di Polizia per l’espletamento di eventuali pratiche necessario.
I documenti richiesti sono la carta di identità valida per espatrio, senza nessun timbro di proroga per estensione validità o il
passaporto in corso di validità

