da Giovedì 26 Luglio 2007 a Lunedì 6 Agosto 2007

CALEDONIA

UN MONDO AI CONFINI DEL MONDO
1° giorno - Giovedì 26 Luglio 2007
ore 07.30 ritrovo dei sigg.ri Partecipanti a Como - Largo Spluga; partenza per Linate;
disbrigo delle formalità di imbarco;
ore 11.00 partenza per Amsterdam con volo di linea KLM. Arrivo a Amsterdam e cambio volo
per Edimburgo.
ore 15.30 arrivo ad Edimburgo - sbarco e sistemazione sull’autopullman: Incontro con la guida locale parlante italiano e primo percorso panoramico di visita della città.
Edimburgo: “Auld Reekie” (‘Vecchia fumosa’ - nomignolo creato ai tempi fumosi della prima
rivoluzione industriale) è una delle città più belle del mondo, iscritta dall’UNESCO nei siti “Patrimonio mondiale dell’Umanità”. Capitale della Scozia dal 1437, è ricca di bellissimi edifici,
che vanno dalle antiche chiese ai monumentali capolavori vittoriani. Su tutto domina il castello, costruito su una collina rocciosa nel cuore della città (la Old Town). Dovunque scorci
inattesi, bastioni, coni vulcanici e colline che sanno di antico.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel e assegnazione delle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno - Venerdì 27 Luglio 2007
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita con bus di Edimburgo: la mattina si effettuerà la visita del
Castello, simbolo della nazione e il più grande complesso di edifici nella capitale: muraglie e
torri si stagliano al termine ovest della Old Town, protette per tre lati da pareti rocciose ripidissime.
Nel pomeriggio visita della National Gallery of Scotland: vi si può ammirare un patrimonio di
arti visive di primissimo ordine, in gran parte delle scuole scozzesi e inglesi ma anche con capolavori di tutte le scuole europee, dai primitivi dall‘800. (ingressi non compresi - Castello:
GBP 10,30; Ingresso alla National Gallery gratuito)
Cena e pernottamento in hotel.

Amici

Aderenti a

3° giorno - Sabato 28 Luglio 2007
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata all’escursione con bus dei dintorni di Edimburgo. Incontro con la
guida locale e visita guidata di Jedburgh (Jedburgh Abbey), Kelso (Kelso Abbey INGRESSO
GRATUITO), Melmose (Melrose Abbey) e Roslin (Roslin Chapel).
Pranzo libero in corso d’escursione.
Siamo nella zona dei Borders, il territorio al confine con l’Inghilterra, luoghi poco densamente
abitati attorno al corso del fiume Tweed. È il luogo dell’originale omonimo tessuto, la cui idea
originaria viene attribuita ai lavoranti di Jedburgh. La produzione tessile cominciò in questa
area già nel medioevo introdotta dai monaci che importarono le tecniche dalle loro abbazie-madri nelle Fiandre.
Jedburgh: le rovine della Jedburgh Abbey, ex cenobio agostiniano istituito nel 1138 da re
David I, sono le meglio conservate nei Borders. Il gioco prospettico di navate e finestre
d’arenaria resta quasi completo.
Kelso: da otto secoli un importante mercato ma soprattutto conosciuta per i ruderi della Kelso Abbey che si trovano nelle vicinanze. Dell’Abbazia benedettina rifondata da re David I
nel 1128 sopravvive solo parte della chiesa, con un magnifico transetto ovest (fino XI secolo)
che ricorda il gotico inglese.
Melrose: la più graziosa tra le cittadine abbaziali dei Borders, conserva le rovine della Melrose
Abbey, convento cistercense fondato nel 1136 da re David I ma saccheggiato e quindi ricostruito dopo il 1385. Vi si possono ammirare i resti della monumentale chiesa in arenaria le cui
parti absidali sono un ottimo esempio di gotico maturo tre/quattrocentesco. Notevoli anche
le ornamentazioni e i resti del chiostro.
Roslin Chapel: parte absidale di una chiesa iniziata nel 1446 da William Sinclair e mai terminata. Ha forme gotiche e ogni dettaglio è sovraccarico di ornamenti scultorei, di bassorilievi, di

motivi floreali che rivelano influenze spagnole e portoghesi. Il pezzo più celebre è il Prentice
Pillar (il pilastro dell’apprendista) che la leggenda vuole legato al mito/mistero del Santo
Graal.
Nel tardo pomeriggio rientro ad Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Domenica 29 Luglio 2007
Prima colazione in hotel.
Partenza da Edimburgo per Falkland Palace per una breve visita: castello di campagna della famiglia reale, conserva uno splendido arredamento e interessanti arazzi fiamminghi del
600.
Proseguimento quindi per Perth per la visita di Scone Palace: nel palazzo, dimora dell’attuale
conte di Mansfeld, venivano nel passato incoronati i re della Scozia.
Proseguendo verso Aviemore si toccheranno i centri di
Dunkeld: famoso per la Cattedrale, cominciata nel Millecento. Rifatta gotica fra ‘300 e ‘400,
fu semidistrutta nelle lotte di religione ed è ancora oggi in parziale rovina.
Pitlochry: vera stazione di villeggiatura, nota fin dalla visita che vi fece nel 1842 la regina Vittoria, con vita e animazione paragonabile alla nostra Cortina d’Ampezzo.
Blair Castle: grande e candido complesso, residenza dei duchi di Atholl, vi è conservata una
gran quantità di dipinti, arazzi, arredi e porcellane d’epoca.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Nel tardo pomeriggio arrivo ad Aviemore o dintorni - sistemazione in hotel ed assegnazione
delle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° giorno - Lunedì 30 Luglio 2007
Prima colazione in hotel.
Partenza da Aviemore verso Wick/Thurso con visita delle località di
Golspie, piccolo villaggio steso lungo il mare nelle cui vicinanze sorge il Dunrobin Castle: arroccato sopra il mare del Nord, una delle più antiche residenze scozzesi. Visitarlo può dare un’idea tipica delle disponibilità economiche di una grande dinastia nobiliare delle Highlands, sia per gli arredi d’epoca che per le collezioni che contiene.
Durante la giornata possibilità di degustazione in distilleria.
Nel tardo pomeriggio arrivo in località Wick/Thurso e sistemazione in hotel, nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
6° giorno - Martedì 31 Luglio 2007
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata all’escursione alle Isole Orcadi con passaggio in traghetto da John
O’Groats per Burwick.
Le Isole Orcadi: delle 70 isole che compongono l’arcipelago, quasi brulle, solo 23 sono abitate. Le isole sono un paradiso per gli amanti della natura (vi nidificano varie specie di uccelli
marini) e dell’archeologia.
Durante la giornata si visiteranno le località di
Scapa Flow: all’ingresso della baia omonima, sull’isolotto di Lamb Holm sorge la suggestiva
Italian Chapel, eretta nel 1943/45 dai prigionieri italiani impiegati nella costruzione degli sbarramenti, ricavata da una baracca dal campo.
Kirkwall: sull’Isola di Mainland in posizione ben protetta nella Bay of Kirkwall, ha un nucleo storico intorno alla via principale “The Street”
Skara Brae: insediamento dell’età della pietra unico nel suo genere, conservato nella sabbia
della duna. I letti, i focolari e gli “armadi” in pietra indicato che già allora alle isole Orcadi il
legname era scarso.
Pranzo libero in corso d’escursione.
Rientro previsto nel tardo pomeriggio a Wick/Thurso per la cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Mercoledì 1 Agosto 2007
Prima colazione in hotel e partenza per Ullapol.
Durante il tragitto verranno effettuate soste per le visite delle località
Durness, piccola località turistica assai frequentata in prossimità della costa nordoccidentale della Scozia, circondata da splendide scogliere.
Nelle vicinanze si trovano le Smoo Caves, 45 minuti a piedi in direzione est (abbigliamento
comodo!!): l’accesso alle grotte è sopra il livello del mare, in fondo a una piccola baia e ai
piedi di ripidi scogli di pietra calcarea. Delle tre grotte è agibile solo la prima.
Durante la giornata verrà effettuata l’escursione a piedi (circa 2 ore a piedi - abbigliamento
comodo!!) a Sandwood Bay: la più bella spiaggia in Gran Bretagna, offre più di due chilometri di spiaggia dallo splendido colore rosato. Appena prima della spiaggia dune e scogliere
offrono un panorama mozzafiato.
Pranzo libero in corso di visite.
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Nel tardo pomeriggio arrivo ad Ullapol - sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
8° giorno - Giovedì 2 Agosto 2007
Prima colazione in hotel.
Partenza da Ullapol per Inverness e tempo dedicato alla visita panoramica della città.
Inverness: grazioso e accogliente capoluogo delle Highlands, sulle rive del Fiume Ness nelle
cui acque si specchiano i bassi edifici che compongono il centro storico.
Proseguimento in bus per Fort William lungo il Lago Loch Ness.
Loch Ness: il Loch è un lago, il più grande in Gran Bretagna, di formazione glaciale nelle cui acqua - lo vuole una leggenda vecchia di almeno 1300 anni, legata a san Colombano, - nuota la
celebre Nessie, mostro con forma di serpente marino o gigantesco invertebrato o plesiosauro
sopravissuto dall’epoca dei dinosauri. Il soprannome è, comunque, femminile.
Arrivo a Fort Augustus e passeggiata alla scoperta di questa graziosa città di pescatori. Minicrociera sul lago (extra: costo 25 euro/persona) , con vista panoramica al castello di Urquhart. Urquhart Castle, eretto nel sec. XIV e distrutto nel 1689. Vi si accede dalla Gatehouse,
affiancata da due torri semicilindriche. Nel Bailey, a sinistra, è una possente torre quadrangolare, a destra la motta e attorno alle mura sono le rovine degli ambienti castellani. La visione
più suggestiva è quella che si ha dal battello.
Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel a Fort William, assegnazione delle camere riservate.
Cena e pernottamento.
9° giorno - Venerdì 3 Agosto 2007
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata all’escursione all’Isola di Skye (Is. Ebridi).
In andata si traghetterà partendo da Mallaig, al ritorno verso Kyle of Lochalsh.
L’arcipelago delle Isole Ebridi è diviso in due: le Ebridi interne e le Ebridi Esterne, più discoste
dalla costa scozzese. Le caratteristiche morfologiche delle Ebridi interne sono paragonabili a
quelle della costa scozzese e sono costituite prevalentemente da granito con venature di
marmo.
L’Isola di Skye è la maggiore e la più famosa delle Ebridi interne. Presenta scenari spettacolari dove si conservano alcune delle particolarità geologiche e morfologiche più interessanti
del paese. Però è spesso nebbiosa (il nome gaelico Eilean a’ Cheo significa isola della nebbia) e d’estate relativamente affollata.
Al rientro, tempo permettendo, sosta per ammirare l’Eilean Donan Castle: costruito originariamente verso il 1214, è di grande interesse tanto architettonico quanto storico, tra l’altro perché fu
nel 1719 una roccaforte di sostegno degli Stuart.
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Fort William. Cena e pernottamento.
10° giorno - Sabato 4 Agosto 2007
Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata all’escursione alle Isole di Mull e Iona (Is. Ebridi).
In andata si traghetterà partendo da Lochaline per permettere la visita dell’Ardtornish Castle, principale residenza dei capi del Clan Donald nel XIV-XV secolo, al ritorno verso Oban
con sosta - tempo permettendo - al Dunstaffnage Castle, imponente costruzione quadrangolare con tre torri del XIII secolo e una torre residenziale del XVII sec. Fu protagonista di molti
episodi di guerra fino al ‘700.
Isola di Mull: separata dalla costa scozzese dal canale di Mull (Sound of Mull), il tratto più interessante di questa frequentatissima isola, è una massa di colline che le danno una forma
quanto mai irregolare, profondamente scavata da fiordi, con vasti laghi e fiumi.
Isola di Iona: la sua storia e i suoi monumenti sono legati alla cristianizzazione compiuta da S. Colombano nel sec. VI e l’atmosfera è in effetti quella di un luogo sacro e carico di significato storico (itinerario di visita esclusivamente pedonale).
Nel tardo pomeriggio arrivo a Oban - sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
11° giorno - Domenica 5 Agosto 2007
Prima colazione in hotel. Pranzo libero in corso di visite.
Partenza per Glasgow con soste per le visite nelle località di
Kilchurn Castle: costruito attorno al 1450 dal primo Lord di Glenorchy, su una piccola isola
del Loch Awe, appena più larga del castello stesso. Si raggiunge in barca. condizioni metereologiche permettendo.
Dalmally: piccolo villaggio probabilmente in origine legato al Castello di Kilchurn.
Inveraray: autentica perla dell’Argyll, è adagiata in fondo al Loch Fyne. Il nucleo principale
ruota sulla settecentesca Inveraray Church, un’isola in mezzo a strade bianche e simmetriche. Nelle vicinanze di trova l’Inveraray Castle, antica residenza dei duchi di Argyll.
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Luss: centro principale sul Loch Lomond, il lago più vasto della Gran Bretagna, punteggiato
da 30 isole boscose.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Glasgow - sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
12° giorno - Lunedì 6 Agosto 2007
Prima colazione in hotel.
Mattina dedicata all’escursione con bus per la visita panoramica di Glasgow: fin dalla sua
fondazione, nel 111, la città è vissuta in funzione dell’importante arteria navigabile e sia il
commercio che le costruzioni navali si svilupparono di pari passo. I ricchi giacimenti di carbone scoperti nelle vicinanze favorirono nel secolo scorso lo sviluppo delle industrie che la
pongono oggi al centro di una delle zona più popolose e attive del mondo. Visita della cattedrale.- La Cattedrale è la sola chiesa medievale scozzesi salvatasi intatta dalle distruzioni
dei riformisti anglicani.
Nel primo pomeriggio trasferimento con bus all’aeroporto di Glasgow in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e di imbarco sul volo dele 16.30 per il rientro in Italia.
Partenza per Amsterdam. Arrivo a Amsterdam - cambio volo. Proseguimento per Milano
Ore 22.15 arrivo a Milano Malpensa - rientro a Como in bus privato.
Servizi turistici:
Gugliemetti Viaggi - Cantù
Guida/esperto accompagnatore:
Marta Miuzzo - guida professionista
Operativo voli:
KL1620 26JUL LINAMS 1110 1305
KL1478 6AUG GLAAMS 1630 1910

KL1285 26JUL AMSEDI 1500 1530
KL1635 6AUG AMSMXP 2035 2215

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Gruppo da 22 a 31 partecipanti:
euro 2.540,00
Gruppo da 32 partecipanti:
euro 2.325,00
Supplemento singola
euro 500,00
(Le camere singole a disposizione del gruppo sono max.3).
Aggiuntivo per i non soci quota associativa (obbligatoria): euro 30,00
La quota comprende:
• trasferimento in bus privato Como-Linate// Malpensa-Como
Milano/Amsterdam/Edimburgo
e
Gla• volo
KLM
in
classe
economica
sgow/Amsterdam/Edimburgo
• sistemazione in hotel di categoria 2 sup. (in zona Ullapol e Thurso) e 3 stelle in camera
doppia
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima
• colazione dell’ultimo giorno (cene servite - tre portate- e prime colazioni Full Scottish
Breakfast)
• pullman GT a disposizione per i trasferimenti e tutte le visite indicate nel programma, vitto
e alloggio autista in singola compreso
• guida/esperto per tutto il viaggio (Marta Miuzzo)
• la visita guidata mezza giornata di Edimburgo il giorno 1
• la visita guidata giornata intera di Edimburgo il giorno 2
• la visita guidata giornata intera nella zona dei Borders
• la visita guidata mezza giornata in inglese a Smoo Caves (traduzione a cura di Marta
Miuzzo)
• tutti i passaggi in traghetto per le Isole Orkney, Skye, Iona e Mull
• ingressi a: Jedburgh Abbey, Melrose Abbey, Roslin Chapel, Falkland Palace, Scone Palace,
Blair Castle, Dunrobin Castle, Skara Brae, Smoo Caves, Ardtornish Castle e Abbazia di San
Colombano
• assicurazione medico/bagaglio
• spese organizzative Iubilantes
• incontri di preparazione culturale Iubilantes
La quota non comprende:
• assicurazione annullamento
• tutti i pasti non menzionati
• le bevande ai pasti
• gli ingressi a musei e monumenti non indicati nella “quota comprende”
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• mance, extra, facchinaggio e tutto quanto non espresso nella "quota comprende"
N. B. Gli ingressi hanno un costo variabile tra i 5 e i 13 GBP per ingresso/persona
Supplemento
• minicrociera sul lago Loch Ness euro 25,00 prezzo netto per persona.
NB: bus ed guida locale hanno un orario di servizio di 9 ore giornaliere comprensive della sosta per il pranzo.
DOCUMENTO NECESSARIO: Carta d’Identità valida per l’espatrio
PAGAMENTI
Le compagnie aeree vogliono subito la conferma dei posti. Pertanto è indispensabile che gli
interessati aderiscano al più presto con versamento acconto di euro 500,00 entro mercoledì 23
maggio 2007.
VERSAMENTO
• in sede
• su C/C bancario Iubilantes
- ABI 05696 CAB 10900 C/C 9117X29 CIN U (BANCA POPOLARE DI SONDRIO)
- ABI 08430 CAB 10900 C/C 260478 CIN A (CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ)

IN UNA PROSSIMA COMUNICAZIONE AL GRUPPO I TEMPI DEL SALDO.
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