EDIMBURGO & ST. ANDREWS

03/04/2020 – 05/04/2020
Prezzo: 690 €
Durata: 3 giorni

Edimburgo: la meravigliosa capitale della Scozia, che merita a pieno titolo il soprannome di “Atene del
Nord”.

PROGRAMMA
1° giorno / 3 aprile

ITALIA – EDIMBURGO

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Bergamo in tempo utile per la partenza del volo Ryanair
delle ore 10.35 con arrivo alle ore 12.10 a Edimburgo. Incontro con la guida e trasferimento in hotel per il deposito
dei bagagli.
Pranzo libero. Inizio del Tour panoramico di Edimburgo comprendente la storica città vecchia e l’elegante città
nuova in stile georgiano, classiﬁcata patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visita del Castello di Edimburgo, situato
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sull’enorme promontorio roccioso che domina la città e che oﬀre una vista imperdibile su di essa e la regione
circostante. Vi è inoltre l’opportunità di visitare l’impressionante Cattedrale di St. Giles; fondata agli inizi del
1120 e situata sullo storico Miglio Reale. Di particolare interesse è la “Thistle Chapel”, che si trova all’interno della
cattedrale stessa. Al termine, sistemazione nelle camere riservate. Cena in un Pub. Pernottamento
2° giorno / 4 aprile

EDIMBURGO – ST. ANDREWS

Prima colazione in hotel. Partenza da Edimburgo per dirigersi verso Nord passando accanto al Forth Bridge, ponte
ferroviario recentemente inserito come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Si proseguirà per la East Neukde Fife
passando nelle vicinanze dei caratteristici villaggi di Pittenweem e Anstruther, prima di arrivare a St. Andrews,
celebre per i suoi famosi campi da golf. Qui ha sede anche la più antica Università di Scozia. Scoperta dei luoghi
caratteristici, come la visita dell’impressionante Cattedrale e del Castello in rovina che si aﬀaccia sul mare.
Tempo libero a St. Andrews prima del ritorno a Edimburgo. Cena in un Pub. Pernottamento.
3° giorno / 5 aprile

EDIMBURGO – ITALIA

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e continuazione della visita di Edimburgo. Visita al Holyrood
Palace, la residenza uﬃciale della Regona e la zona del porto di Leith. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
per la continuazione della visita individuale, dei diversi musei gratuiti o per lo shopping. Trasferimento
all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo Ryanair delle ore 18.15 con arrivo a Bergamo alle ore 21.45.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base 40: 690 €
Supplemento Singola: 160 €
LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r per APT – Volo Low Cost a /r – Sistemazione in hotel tre stelle sup. in
camera doppia ad Edimburgo – Trattamento di mezza pensione Acqua in caraﬀa – Pullman e guida in italiano come
da programma – Ingressi (Castello di Edimburgo – St. Giles Cathedral – Holyrood Palace – St. Andrews Cathedral
/Castle) – Ns accompagnatore – Assicurazione medico bagaglio ed annullamento – Materiale informativo ed
omaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati – Extra personali – Eventuali ulteriori ingressi – Mance e
Facchinaggio – Tutto quanto non indicato nella quota comprende
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