ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE

Circolare n. 3/2013 del 7 marzo 2013

Tour Castelli e Giardini di Scozia
24/31 Luglio 2013
Andremo alla scoperta delle molteplici varietà di paesaggi che ci offre la Scozia, ritenuto un paese meraviglioso che
racchiude una straordinaria varietà di paesaggi, visitando alcuni dei più famosi giardini e castelli del paese.
Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede:
Giorno 1 Arrivo
Partenza da Pesaro con bus privato per Bologna aeroporto. Partenza con volo Ryanair delle 9.10 per Edimburgo.
Arrivo alle ore 11.00 e trasferimento e sistemazione in hotel centrale ad Edimburgo. Pranzo e pomeriggio liberi.
Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 2 Edimburgo
Questa mattina, effettuerete una visita panoramica di Edimburgo, la capitale della Scozia. Scoprirete il quartiere
georgiano del XVIII secolo, con eleganti piazze e viali. I Palazzi con facciate neoclassiche ammirano dei grandi
parchi, in pieno centro-città. Poi visiterete il quartiere medievale e il Castello di Edimburgo, che domina la città dai
suoi 120 metri di altezza. Nella cinta del Castello, vedrete la Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart, così
come i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. Pranzo libero. Il pomeriggio a disposizione, perché possiate
scoprire la città a vostro piacere:gallerie d’arte, musei etc. Potrete così fare dello shopping nelle boutique della Royal
Mile o di Princes Street, o fare una passeggiata nei giardini botanici di Edimburgo, dove si trova un’incredibile
collezione di piante esotiche provenienti da tutto il mondo. Ritorno all’hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3 Edimburgo e dintorni – Palazzo di Falkland – St Andrews – Aberdeen
Questa mattina, passerete per il famoso ponte sospeso, chiamato Forth Road Bridge, e raggiungerete e visiterete il
Palazzo di Falkand e i suoi Giardini, che hanno un forte legame con la Francia grazie a Mary, Regina degli Scozzesi.
La storia del Palazzo di Falkland ha come protagonista proprio suo padre, James V, e suo nonno James IV. Da non
dimenticare neanche il figlio James VI di Scozia e I d’Inghilterra. Pranzo libero lungo il tragitto. Dopodiché partirete
per St Andrews, piccola città, elegante e pittoresca, circondata da bellissime spiagge sul Mar del Nord. E’ la capitale
mondiale del golf dove vengono a giocare celebrità come Tiger Woods o Sean Connery, sul prestigioso Old Course. A
St Andrews si trova la più antica università della Scozia, e una delle più rinomate della Gran Bretagna, dove studiò il
Principe William. Visiterete qui le rovine del Castello e della cattedrale, distrutta durante l’epoca della Riforma,
poiché all`epoca St Andrews era la capitale religiosa della Scozia e principale luogo di pellegrinaggio. Sistemazione
al vostro hotel a Aberdeen, nella zona della Costa Est. Cena e notte in hotel.
Giorno 4 Aberdeen – Castello di Fyvie – Costa Est
Questa mattina, partenza per la visita del Pitmedden Garden, un meraviglioso giardino di piante aromatiche e
tradizionali. Su una terrazza che strapiomba sul Grande Giardino si trova un’aiuola immacolata da erbe antiche, e
delle montagne di lavanda, rosmarino e santolina, tutte coltivate durante il XV secolo, ricoprono una stupenda ghiaia
colorata. Pranzo libero lungo il tragitto. Questo pomeriggio arriverete e visiterete il fantastico Castello di Fyvie. La
parte più antica del Castello (XIII secolo) e vedrete una magnifica scalinata a chiocciola, la più larga e bella nel suon
genere in Scozia. Le cinque torri del Castello sono state costruite dalle cinque famiglie che si sono succedute a Fyvie
durante il corso dei secoli, e il Castello stesso è uno dei più antichi di Scozia. Scoprirete qui delle superbe collezioni
di ritratti, arazzi e mobili antichi, e potrete passeggiare nel parco del XIX secolo. Il giardino (XVIII secolo) è stato
recentemente rinnovato con un orto di frutti e legumi tipici Scozzesi. visiterete il Castello di Crathes, che costituisce
un perfetto esempio della Tower House del XVI secolo, e che nasconde un meraviglioso giardino recintato che
allieterà la vostra visita. Il Re Robert Bruce assegnò le terre di Leys alla famiglia Burnett nel 1323,e per immortalare
l’occasione cede loro il vecchio corno da caccia, il « Horn of Leys » che troneggia oggi nella grande sala. Il castello,
costruito durante il corso della seconda metà del XVI secolo, è un ottimo esempio di torre abitabile di questo
periodo. Alcune di queste parti hanno conservato i loro dipinti sui soffitti come erano in origine, così come i ritratti e
i mobili di famiglia. Ritorno al vostro hotel per la cena e la notte.
Giorno 5 Vallata della Spey – Elgin e dintorni
Questa mattina proseguirete verso la zona di Spey, cuore dell’industria del whisky e prima esportatrice del paese.
Visiterete una distilleria di whisky (Glenfiddich o similare) ed apprenderete i segreti di distillazione della bevanda
nazionale. Il vostro giro terminerà con una degustazione. Pranzo libero lungo il tragitto. Dopodiché, partenza per
Elgin, piccola e graziosa città, dove visiterete le rovine della maestosa Cattedrale di Elgin, ai suoi tempi una delle più
grandi di Scozia,abbandonata dopo la Riforma. Continuerete verso il vostro hotel nella zona di
Inverness/Aviemore.Sistemazione, cena e notte in hotel.

Giorno 6 Drumnadrochit – Inverness – Loch Ness – Fort William – Glasgow
Questa mattina avete qui la possibilità di effettuare anche una crociera (1 ora) sul misterioso Loch Ness, dove, da
sempre, sono state segnalate numerose apparizioni di Nessie .Proseguirete il vostro cammino lungo il celebre Loch
Ness e visiterete il Castello di Urquhart. Costruito nel XIV secolo, fù parzialmente distrutto dalle truppe inglesi nel
1745, per evitare che cadesse nelle mani dei ribelli giacobini. Pranzo libero lungo il tragitto .Continuerete lungo le
rive del Canale Caledoniano collega Fort William e Inverness, e vi fermerete a Fort Augusts, dove vedrete un
ingegnoso sistema di chiusa costruito all’inizio del XIX secolo. Arriverete a Fort William alle rive di Loch Linnhe e ai
piedi del Ben Nevis, la più alta montagna della Gran Bretagna. Passerete anche dalla Valle di Glencoe, un’antica
valle glaciale, tristemente famosa per il massacro di Clan McDonald per mano di Clan Campbell nel 1692 su ordine
del re d’Inghilterra. Dopodiché, partenza verso il Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna circondato da
paesaggi spettacolari. Passeggiata nel piccolo villaggio pittoresco di Luss, sulla riva del lago. Continuerete verso
Glasgow, la più grande città della Scozia. Sistemazione in hotel in periferia. Cena e notte in hotel.
Giorno 7 Glasgow e dintorni
Questa mattina, trasferimento nel centro città di Glasgow, dove effettuerete un tour panoramico della città, eletta
Capitale Britannica dell’Architettura e del Design nel 1999. Scoprirete qui il genio di unodei padri dell’Art-Nouveau,
Charles Rennie Mackintosh, le cui opere si mescolano agli edifici neoclassici e vittoriani. Poi, partenza per ill Castello
di Culzean, con il suo parco boscoso e allestito, i suoi sentieri fioriti e la sua vista sulle grigie acque di Firth of Clyde;
questo castello, proprietà di una grande famiglia scozzese, i Kennedy, è altrettanto indimenticabile. L’edificio si
solleva fino all’apice di una scogliera, dentro una grande proprietà che nel 1744 di Cassilis, incarica Robert Adam di
trasformare l’antica dimora feudale. Oltre all’ovale scalinata che fu promossa come la più bella creazione di Robert
Adam, visiterete una serie di posti magnifici. Intrattenetevi a mangiare nella sala, senza dubbio la parte più bella del
castello. In prossimità del castello stesso si estende un vasto parco, dove rododendri e giardini all’italiana si
specchiano sul mare. Si tenga conto che nel 1945 Charles Kennedy, sedicesimo conte di Cassilis, lascia in eredità il
castello al National Trust for Scotland, a condizione che il piano superiore venga messo a disposizione del generale
Eisenhower, al quale il popolo scozzese desidera rendere un omaggio. Ritorno al vostro hotel per la cena e la notte.
Giorno 8 Partenza
Trasporto all’aeroporto di Edimburgo per il volo di ritorno, dopo la vostra ultima colazione scozzese. Partenza con
volo Ryanair delle 11.25 per Bologna. Arrivo alle ore 15.10 e proseguimento per Pesaro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.138,00*
Supplemento singola

€ 250,00

quote al lordo del contributo delle associazioni ai soci di € 75,00 per i soci adulti
e di € 100,00 per i ragazzi fino 18 anni n.c.
La quota comprende: trasferimento in bus Pesaro/aeroporto di Bologna/Pesaro, volo Ryanair, pullman GT con
guida in italiano, mezza pensione (cena di 3 portate e prima colazione scozzese), pass Scottish Heritage valido 7 gg,
entrate castelli di Edinburgh / Falkand / St.Andrews / Fyvie / Crathes / Urquhart / Culzean, al Giardino di
Pitmedden, cattedrale di Elgin, Galleria d’arte e Museo di Kelvingrove, assicurazione annullamento viaggio (€50,00).
La quota non comprende: i pranzi e le bevande, trasporto bagagli in stiva, spese personali, mance e tutto quanto
non indicato ne “la quota comprende”.
ATTENZIONE: la quota* è stata calcolata sulla base di un prezzo medio del biglietto aereo in vigore alla
data della circolare (trattandosi di vettore low cost non è possibile opzionare/bloccare posti/tariffa).
La quota effettiva verrà comunicata al momento dell’emissione dei biglietti; in caso di variazioni del
prezzo superiori al 5% verrà richiesta conferma anticipata.
Avvisiamo inoltre che I BIGLIETTI EMESSI sono NOMINATIVI, NON TRASFERIBILI, NE’ RIMBORSABILI,
NE’ MODIFICABILI, pertanto dopo l’emissione non ne sarà possibile l’annullamento.
Verranno accettate le prime 50 adesioni che perverranno entro e non oltre il 22 marzo accompagnate da acconto di
€400 p.p. a mezzo assegno intestato “VIA di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 30
partecipanti. Il programma potrebbe subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

Le Associazioni Dipendenti
Scheda da adesione da inviare entro il 22/3/13
-----------------------------------------------------------------------------------Scozia Tour / Castelli & Giardini
AL DOPOLAVORO CRP/BDM Sezione Turistica
Federico Alessandrini – Fil. 214 - Pesaro ag.13
Il sottoscritto ______________________________ dip. c/o ________________________ cell. ______________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):
Socio (indicare l’associazione di appartenenza)

ACRA

ASSOCIAZIONE CARIMA

DOPOLAVORO CRP

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega assegno in acconto di euro _________ intestato “VIA di Ceccarini Claudia”.
data __________________

firma _____________________

