A. N. C. I. U.
SCOZIA
BOSCHI CHE SEMBRANO USCITI DA UN LIBRO DI FIABE,
CASTELLI, MISTERI E FANTASMI…
8 – 12 ottobre 2018

Notizie
Edimburgo, capitale della Scozia, è una piccola
cittadina che sorge sulle colline. Ha un centro
storico medievale e un elegante quartiere
georgiano detto New Town, ricco di giardini e
palazzi neoclassici. Il centro è sovrastato dal
Castello di Edimburgo, sede dei gioielli della
corona
di
Scozia e della Pietra del Destino, utilizzata
nell'incoronazione dei governanti scozzesi.
Arthur's Seat è un picco imponente che sorge a
Holyrood Park, da cui è possibile godere di ampi
panorami, mentre Calton Hill è sormontata da
monumenti e memoriali.
Il Royal Mile, fiancheggiato da negozi che vendono souvenir, tartan tradizionali e whisky,
porta i visitatori dal Castello di Edimburgo fino al palazzo del XVI secolo di Holyrood,
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residenza reale ufficiale. La Scottish National Gallery espone opere d'arte scozzesi ed
europee, tra cui i ritratti di famosi abitanti della regione. Princes Street, la principale
zona commerciale, è sede del Jenners Department Store, centro commerciale del XIX
secolo caratterizzato da un grande atrio. Tradizione cittadina vuole che l'estate sia la
stagione dedicata alle manifestazioni artistiche: le più importanti sono l'Edinburgh
International Festival, famoso in tutto il mondo, e il suo parente più alternativo,
l'Edinburgh Festival Fringe. I ristoranti del quartiere portuale di Leith vanno dalla
raffinata cucina di pesce al fish and chips.

PROGRAMMA
Ritrovo presso l’aeroporto di Edinburgo ed incontro con la guida previsto
per il pomeriggio dell’8/10/18, successivamente trasferimento del gruppo
in hotel, Sistemazione nelle camere prenotate.
Tour dei fantasmi 2h - facoltativo 8/10/18 sera
La città di Edimburgo è stata teatro di sanguinosi eventi, omicidi e roghi di
streghe. Gli echi di queste storie oscure hanno attraversato i secoli e sono
rimasti impregnati nei vicoli e nei cimiteri che visiteremo al calar della
notte.
Ci lasceremo alle spalle le zone più turistiche della città per addentrarci in
un’epoca in cui la vita fuori dalle mura era proibita. La nostra guida, con le
sue storie e le proiezioni audiovisive, ci farà sentire la città attraverso la
pelle dei suoi antichi abitanti. La Storia, a volte, supera la leggenda.
- Edimburgo, città di leggende, fantasmi e assassini
- La cattedra di parapsicologia dell’Università di Edimburgo
- Gli incredibili legami dei personaggi illustri di Edimburgo con l’attualità
Fantasmi famosi e tipi di apparizioni
- Il mistero delle strane figure che a volte appaiono nelle vostre foto
Spazi segreti
Giorno 9 ottobre 2018 - Tour di Harry Potter e Castelli - full day
PRIMA TAPPA
- Partenza da Edimburgo in direzione Berwick Upon
Tweed, cittadina medievale inglese a 4 chilometri
dal confine con la Scozia, abitata fin dall’epoca
post-romana dai Britanni di Bryneich e gli
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Anglosassoni vi si insediarono durante il X secolo.
- Visita alla cittadina dove tra il 1291 e il 1292 proprio qui si risolse, con
l’arbitrato di Eduardo I di Inghilterra, la contesa per la corona di Scozia
tra John Balliol e Robert Bruce
- La decisione in favore di Balliol fu pronunciata nella Grande Sala del
Castello di Berwick il 17 novembre 1292. Questo e altri importanti eventi
storici legati all’eterna contesa tra i due paesi saranno oggetto dei
racconti della nostra guida.
- Partenza da Berwick
SECONDA TAPPA
- Arrivo a Bamburgh e visita al Castello, la cui prima costruzione ad opera
dei Britanni risale al V secolo d.C. Il castello ebbe un ruolo importante
perfino durante la Guerra delle Due Rose.
- Dopo il restauro del XIX il castello fu utilizzato come location
cinematrografica per moltissimi film tra cui Huntingtower (1927), Ivanhoe
(1952), El Cid (1961), The Devils (1971), Mary Queen of Scots (1972),
Robin of Sherwood (1984-86), Elisabeth (1998), Revelation (2001), Robin
Hood (2010) and Channel 4 Time Team (2011).
- Partenza da Bamburgh
TERZA TAPPA
- Arrivo al Castello di Alnwick in Northumbria, per scoprire i luoghi che
hanno fatto da cornice alle storie del mago più famoso del mondo: Harry
Potter.
- Il castello si trasforma nella scuola di Hogwarts ed è proprio qui che
avvengono le prime lezioni di volo del mago Harry; per i fan più
appassionati, c’è anche la possibilità di prendere delle serissime lezioni di
volo!
- Il castello e i suoi magnifici giardini sono stati inoltre usati
come location per Blackadder, Robin Hood, Mary Queen of Scots, Ivanhoe,
The Time Keeper, Elizabeth, e moltissime altre serie televisive.
- Nei giardini del castello si trova, tra l’altro, il famoso Treehouse
Restaurant, uno dei ristoranti più insoliti del mondo, costruito in cima ad
un albero, con un camino al centro della stanza e i rami che crescono
attraverso il pavimento.
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QUARTA TAPPA
- Partenza dal Castello di Alnwick
- Arrivo al villaggio di Etal sulle rive del fiume Till, passando per le
bellissime terre di Lowlands.
- Visita al villaggio
- Ritorno ad Edimburgo
Giorno 10 ottobre 2018 mattina - Passeggiata storica 3h.
nei più bei luoghi della Old Town ed ecco cosa ti racconteremo:

Edimburgo, città Patrimonio dell’Umanità

Il Royal Mile e il centro della città

La Cattedrale di St. Giles: come la Scozia divenne protestante

I famosi e pittoreschi close, i vicoli del Royal Mile

I festival di Edimburgo: il Military Tattoo, il Fringe Festival e il
Festival Internazionale di Edimburgo

Il whisky e la sua relazione con la Scozia

Il North Loch, elemento di difesa del versante nord della collina del
Castello

La New Town: la splendida area nuova di Edimburgo.

Il Walter Scott Monument che rende omaggio allo scrittore più
influente della storia della Scozia.

La piazza degli scrittori e la nomina di Edimburgo a città letteraria

Il tartan scozzese e come un re ripensò il gonnellino scozzese

La gastronomia scozzese: haggis e altre delizie culinarie di questa
terra

La piazza di Grassmarket e i suoi suggestivi pub

Il cimitero di Greyfriars, i suoi fantasmi e un cagnolino molto
speciale

I Covenanti

La George Herriot High School e la sua relazione con Harry Potter

Giorno 11 ottobre 2018 - Tour Loch Ness e Le Highlands full day
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PRIMA TAPPA
- Partenza da Edimburgo alla volta delle Highlands.
- Durante il tragitto si potrà scorgere il castello di
Stirling, che per secoli ha rivestito un ruolo di
grande importanza strategica, grazie alla sua
posizione geografica al centro della Scozia.
- Arrivo nei pressi di Callander, passando per
il parco nazionale del Loch Lomond e delle Trossachs
SECONDA TAPPA
- Attraversando le brughiere dell’altopiano di Rannoch, un luogo in cui
montagne e laghi si alternano in un paesaggio mozzafiato, si raggiungerà
la valle di Glencoe. Qui ha avuto luogo, infatti, uno degli episodi più
sanguinari della storia dei clan.
- Arrivo a Great Glen, faglia geologica che divide la zona montuosa dalle
Highlands.
TERZA TAPPA
- Arrivo a Fort Augustus, sulle rive del Loch Ness, e con un po’ di fortuna
avvisteremo il mostro Nessie.
- Pranzo a Fort Augustus, possibile passeggiata rilassante sulle sponde del
lago e del canale di Caledonia, il più lungo del paese, capolavoro d’ingegneria
civile che unisce il mare del Nord con l’Oceano Atlantico.
- Opportunità di fare un giro in battello sulle scure acque del lago Ness.
QUARTA TAPPA
- Partenza in direzione del Commando Memorial, ai piedi della montagna più
alta della Gran Bretagna, il Ben Nevis.
- Partenza per Dunkeld.
QUINTA TAPPA
- Arrivo a Dunkeld, fiorente cittadina medievale e antica sede dei primi re
di Scozia.
- Visita alla Cattedrale sul fiume Tay, circondata da alberi secolari.
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In alcuni periodi dell’anno il tour potrà fare una tappa nel grazioso paesino
di Pitlochry, amato dalla regina Vittoria.
Durante il viaggio attraverserai le Montagne Granpians, passerai accanto a
diverse distillerie, al lago Leven ed al castello dove fu imprigionata
la Regina Maria Stuarda. Nei pressi di Edimburgo potrai vedere il Forth
Rail Bridge, famoso ponte ferroviario sul fiordo del Forth, candidato a
diventare patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.
Giorno 12 ottobre 2018 - Mattina Visita guidata al Castello di Edimburgo
2h
Risalendo la Royal Mile arriviamo alla spianata del castello da cui si ammira
un magnifico panorama della città. Attraverseremo in seguito le mura
esterne del Castello e vedremo come man mano che Edimburgo acquisiva
importanza nella Storia della Scozia, il suo castello si ingrandiva e viveva al
centro degli avvenimenti che segnarono il Regno Unito.
Il monumento più visitato della Scozia è stato anche il palcoscenico della
sua Storia. Le sue mura ci parlano di celti, romani, Robert the Bruce e
William Wallace, la Corte di Maria Stuarda, gli Onori di Scozia e la Pietra
del Destino. Nei suoi musei troviamo testimonianza della vita nell’esercito
e dell’attività militare del Regno Unito
La fortezza si erge imponente sul cratere di un antico vulcano. La vita
cittadina cominciò a svilupparsi intorno a questo vulcano nel 900 a.C. circa
e nel 600 d.C. nacque la prima fortezza. Il legno si fece pietra, ricovero
dei re e principale obiettivo degli inglesi. Dopo l’ultimo assedio giacobita
nel 1745, la fortezza abbandonò le sue funzioni difensive per convertirsi in
un simbolo nazionale, che riceve più di un milione di visitatori ogni anno.
In questa visita vedremo gli edifici principali del castello. Parleremo
degli Onori di Scozia, della Pietra del Destino di leggende, omicidi, guerre,
assedi e prigionieri di guerra e dei misteri che si nascondono tra queste
antiche pietre.
*La visita guidata verrà realizzata nei punti prestabiliti da Historic
Scotland (ente che gestisce il castello)
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Trasferimento del gruppo in aeroporto e fine dei nostri servizi.
L’ordine delle visite potrebbe essere variato anche in relazione agli orari di
volo del gruppo partecipante.
Si comunica, inoltre che c’è la possibilità di fermarsi qualche giorno in più a
Edimburgo su richiesta contestualmente in fase di conferma.
Si ricorda che per partecipare al viaggio è necessaria essere provvisti di
Tessera ANCIU con validità 2018, per informazioni inerenti al
tesseramento contattare Loredana Orlando Responsabile Nazionale
all’indirizzo mail loredana.orlando@unirc.it

Quota di partecipazione individuale € 697,00
(quota individuale di partecipazione su base 35 partecipanti)
La quota comprende:
- n°4 notti ad Edimburgo in hotel 3*** sup. in mezza pensione
- Servizio guida parlante italiano
Trasferimenti in bus ove previsto:
1 tour guidato h/d passeggiata storica di Edimburgo
1 tour guidato Harry Potter e i Castelli
1 tour guidato Lochness e le Highlands
1 tour guidato al castello con biglietto entrata
Assicurazione RC

Half day
Full day
Full day
Half day

La quota non comprende
- Biglietto aereo
- Notti supplementari € 107,00 in b/b
- Il tour guidato serale h/d tour dei fantasmi (facoltativo)
- Biglietti di entrata siti storici
- Assicurazione annullamento (facoltativa € 45,00)
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- Eventuali tasse di soggiorno
- tessera ANCIU 2018
Tutto ciò non espressamente indicato nella quota comprende

Per prenotazioni e Pagamenti
LUNASIA TRAVEL AGENCY – BARONISSI – TEL 089 954839
-

Scadenza acconto partecipazione pari a € 20,00 entro il 1 marzo
‘18 inviando una mail: info@lunasia.it
Entro il 15/03/18 II acconto pari al 30% dell’importo totale
Saldo entro il 5/09/18.

Coordinate Bancarie:
Lunasia di Maria Vitiello
IBAN: (Banco di Napoli)
IT14 Y010 1076 0801 0000 0001 591
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