
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASGOW E EDIMBURGO 7-11 GIUGNO 2018 

 

Edimburgo è la capitale della Scozia, anche se come numero di abitanti è la seconda 

città della nazione. Sorge sul Firth of Forth, il grande estuario del fiume Forth che sfocia nel 

Mare del Nord, lungo la costa scozzese orientale. In questa città bellissima e affascinate la 

storia si respira ovunque nei suoi vicoli, nelle sue case e nei suoi musei. E allo stesso tempo, 

si percepisce la modernità di un centro europeo vivace e multiculturale. 

 

7 giugno giovedi  – Milano/ Glasgow/Edimburgo 

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Milano Malpensa con volo Easyjet per Glasgow 

delle ore 07.30 con arrivo alle ore 09.30 (ora locale). 

Partenza in pullman e inizio del tour di Glasgow; tra gli edifici  si visiteranno: 

House of an Art Lover (1901) - Uffici BBC – Prince’s Dock (David Chipperfield, 2006) - 

Glasgow Science Centre (BDP Architects) - Clyde Auditorium (Foster & Partners, 1997) 

Distilleria Clydeside (Hypostyle Architects) - Riverside Museum e Glasgow Museum of 

Transport (Zaha Hadid 2011) 

Pausa pranzo e proseguimento delle visite: 

Kelvingrove Art Gallery And Museum  - Hunterian Art Gallery  - Mackintosh House  

Al termine partenza per Edimburgo e visita : the Bridge and Robin House (Gareth Hoskins 

Architects 2007). Check-in hotel, cena libera e pernottamento. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdnO3D_bnZAhWE2KQKHTvpAUgQjRx6BAgAEAY&url=https://it.viator.com/it/8345/Edinburgh/d739-ttd&psig=AOvVaw3kP9T1Zd0Kakck6EAHORQO&ust=1519404600243335


08 giugno venerdì  - Edimburgo 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Edimburgo: Holyroodhouse - Our 

Dynamic Earth - Parlamento di Edimburgo -  centro storico con il Castello di Edinburgo, la 

cattedrale di St. Giles, Royal Mile e City Chambers – Grassmarket  - Sean Connery 

Filmhouse (Richard Murphy Architects) – Scottish National Gallery – Old College di 

Edimburgo; Pausa pranzo; cena libera e pernottamento in hotel. 

___________________________________________________________________________ 

 

09 giugno sabato - Edimburgo 

Prima colazione in hotel.  Proseguimento delle visite di Edimburgo: The Royal Mile – 

Princess st. – George st. - Scottish Museum (Benson + Forsyth) – Stockbridge – Nuovo 

Parlamento Scozzese, Dance Base, BennetsAssociates - Dance Base (Malcolm Fraser 

Architects, 2001) - Scottish storytelling center (Malcolm Fraser Architects 1999) -  Scottish 

Poetry Library - Chapel of St Albert the Great (Simpson & Brown). 

Pausa pranzo; cena libera e pernottamento in hotel. 

___________________________________________________________________________ 

 

10 giugno domenica – Glasgow 

Prima colazione in hotel. Visita alla Hill House a Helensburg e pranzo presso il Lost Coach 

House . Visita alla Distilleria di Loch Lomond Auchentoshan Distillery; proseguimento per 

Glasgow e sistemazione in hotel; cena libera e pernottamento,. 

___________________________________________________________________________ 

 

11 giugno lunedi – Glasgow e rientro 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Glasgow: Centre of Contemporary Arts 

(Page & Park Architects) – House for an Art Lover – Queen’s Cross Church. 

Pausa pranzo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di check-in e 

partenza con volo Easyjet delle ore 20.15 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 23.50. 

 

Quota di partecipazione base 30 paganti  € 990.00 

Supplemento camera singola    € 190.00 

 

La quota comprende 

 Viaggio a/r con volo low cost da Milano Malpensa (quota soggetta a riconferma) 

 Bagaglio da stiva 15 kg 

 3 nt in hotel 4 stelle a Edimburgo in hotel tipo Crowne Plaza Edimburgh **** e 1 

notte al GoGlasgow Urban Hotel *** di Glasgow  in  pernottamento e prima 

colazione 

 Pullman a disposizione per gli spostamenti 

 Guida /accompagnatore per tutta la durata del tour (arch. Emilia De Vivo) 

 2 pranzi in corso di escursione (menu 2 portate bevande escluse) 

 Visita alla distilleria Auchentoshan  

 Ingressi (Science Center, Tower Glasgow, Mackintosh House, Lighthouse, Centro 

d’Arte Contemporanea, Castello di Edimburgo, Cattedrale di St. Giles, Scotish 

National Gallery, Museo della Scozia , Hill House, House for an Art Lover, Queen’s 

Cross Church 



 Assicurazione medico/bagaglio 

 Simpatico omaggio 

 

 

La quota non comprende 

 Ulteriori ingressi, pranzi dove non indicato e tutte le  cene 

 Mance ed extra di carattere generale 

 Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 30.00 

 Tutto quando non indicato ne la quota comprende 

 

Il programma potrebbe subire variazioni che non comprometteranno la qualità del 

viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Volta 7 – Chiasso 0041 91 6822363 Fax 0041 91 2607989 


