Edimburgo Glasgow
Scozia, UK

DA SAPERE
EDIMBURGO
Famosa per il suo Festival, una manifestazione di arti dello spettacolo che si
svolge in estate. Il Festival è un insieme di diversi eventi culturali che hanno
luogo dalla fine di luglio fino all'inizio di settembre.
L'evento tradizionalmente di più alto rilievo è l’Edimburg International Festival
che prese origine nel 1947. Ospita grandi opere teatrali e concerti di musica
classica. Quello che oggi può essere considerato l’evento più importante è
l’Edimburg Fringe, una sorta di festival della commedia. Tra gli altri festival,
ci sono l’Edimburg International Film Festival, la parata militare Edimburg
Military Tattoo e l’Edimburg Book Festival, il festival del libro.
A capodanno si celebra la Hogmanay, l’ultimo giorno dell’anno, in questa occasione si svolge una grande festa nelle strade del centro ed in particolar modo lungo Princes Street con concerti, fuochi d'artificio e altre manifestazioni.
Un'altra festa molto popolare è la Beltane Fire Festival che si tiene a Calton
Hill la notte del 30 aprile. Nella festa si ha una processione seguita da rappresentazioni di scene basate su antiche celebrazioni pagane celtiche.

GLASGOW
Sorge su un antico insediamento dell’età del bronzo. La tradizione vuole che
sia stata fondata da San Mungo nel IV sec. d.C. In poco tempo da villaggio si
trasformò in importante città. Nel 1451, Papa Nicola V, vi fece istituire l’università che le permise di diventare importante centro d’insegnamento e ricerca. Durante l’era vittoriana fù la seconda città dell’impero britannico. Nei
primi anni del ‘900 iniziò un declino economico che si accentuò durante “la
grande depressione”.
Negli ultimi anni si è trasformata in città elegante e con uno spiccato senso
della cultura fino a ricevere, nel 1999, il premio britannico come “Città di Architettura e Design”. Da non perdere: la City of Chamber, sede del governo
locale ed uno degli edifici più finemente decorati del paese, la Cattedrale,
grande e severa costruzione in stile gotico, una delle poche chiese medievali
scozzesi sopravvissuta intatta alla Riforma, la Pollok House che offre un’istantanea della vita di campagna a pochi passi dalla città.

EDIMBURGO

GLASGOW
Holiday Inn Express. ★★★

Allison House ★★★★

Hotel moderno e confortevole, in posizione
centrale a pochi passi dalla stazione centrale.
Dispone di 118 camere con aria condizionata,
tv, accesso internet gratuito, servizi privati.
Bar. ☺

Hotel moderno e confortevole, in posizione
centrale a pochi passi dalla stazione centrale. Dispone di 118 camere con aria condizionata, tv, accesso internet gratuito, servizi
privati. Bar.

Edimburgh Marriott ★★★

Jurys Inn Glasgow ★★★

A 5 minuti dall’aeroporto ed a 15 minuti dal
centro città. Dispone di 245 camere equipaggiate con stile. Ottimo il Source Grill Restaurant che offre cucina internazionale e famoso
il suo Chat’s Cafè Bar. Piscina riscaldata, sauna, spa e fitness center. ☺

Affacciato sul fiume Clyde, il Jurys Inn si trova
nel centro città, vicino alla Stazione Centrale
di Glasgow. A soli 10 minuti a piedi dalla Royal
Concert Hall, dalla Gallery of Modern Art e
dalla City Hall. Dispone di 321 camere, spaziose, con aria condizionata, tv, servizi privati,
phon. Bar, ristorante. ☺

Hilton Grosvenor ★★★★

Hilton Glasgow Grosvenor ★★★★

Nella parte occidentale della città a soli 800
metri dalla zona più viva di Edimburgo. Dispone di 184 camere divise tra la parte dell’edificio principale e la Townhouse dall’altra parte
della strada. Cucina tipica scozzese al Townhouse restaurant e degustazione di tipico
whisky al malto scozzese al Bar 521. ☺
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EDIMBURGO Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
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GLASGOW Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.

46

Situato a pochi passi dai Giardini Botanici e
dal Palazzo Kibble. Dispone di 96 camere
con tv, accesso internet, servizi privati. Bar,
ristoranti. ☺

da € doppia
singola
singola

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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