
 

 
 

 

Propone ed organizza la terza gita nella Scozia rurale 
 

“The spirit of Scotland“The spirit of Scotland“The spirit of Scotland“The spirit of Scotland    3””””    
12-20 Giugno 2010 

 

Raccogliamo nominativi di persone interessate ad un viaggio di gruppo verso le  
Ebridi e Highland Scozzesi con le seguenti tappe: 
 

Skye, la più grande delle Ebridi Interne 

Lewis, cultura celtica gaelica e siti archeologici sulle Ebridi Esterne 
Aberdeen, patria del famoso Angus beef Scozzese 

 

Le attività, ove possibile, saranno svolte in collaborazione con le condotte Slow Food 
locali. Scopo della gita è quello di visitare le reali aree rurali Scozzesi, con particolare 

attenzione alle attività con produzione biologica. 
 

Il costo previsto è di 1.500€ in camera doppia e di 1.680€ in camera singola (comprensivo 

di volo, traghetto, pullman, pernottamenti, tutte le colazioni, pranzi e cene esclusi i due 
pranzi in aeroporto dell’andata e del ritorno). Se sei convinto ti chiediamo di versare la 

caparra nominativa e non rimborsabile di € 300 sul C/C intestato a Slow Food -
Condotta di Monza e Brianza, Banca Intesa San Paolo, Filiale di Giussano,  

IBAN IT70 J030 6933 1501 0000 0005 250  entro e non oltre il 31 gennaio 2010. 
Altrimenti chiamaci, siamo a tua disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
 

Per informazioni: 
 

Claudio Riva     Agostino Cellini 
Responsabile gita Scozia    Fiduciario condotta di Monza 

www.laphroaig.it     www.slowfoodmonzabrianza.it 
Mobile +39.339.1002524   Mobile +39.340.4015669 

E-mail claudio@laphroaig.it   E-mail agostino.cellini@enneelle.com 



 

 
 

Skye, Ebridi Interne, 12-14 giugno 2010 
La vista dei monti Cuillins sull'isola di Skye è tra le più belle della 

Scozia. L'isola di Skye è la maggiore delle isole Ebridi interne. Si 
raggiunge dalla terra ferma attraverso un ponte, si presenta con coste 

molto frastagliate e in tutta l'isola la natura ha modo di prosperare 
indisturbata. E’ l’isola su cui nel 2005 è stata fondata Slow Food UK. 
 

Da visitare: distilleria Talisker, Portree (caratteristica è la zona del 
porto, con tante case colorate) e la Isle of Skye Brewery 

 

Lewis, Ebridi Esterne, 15-17 giugno 2010 
Le isole di Lewis e Harris sono l'angolo nord ovest del gruppo di isole 

conosciute come le Ebridi, o Western Isles. Lewis è ricca di storia e cultura, che 
vanno indietro di migliaia di anni. Antichi circoli di pietra condividono la stessa 
terra di più recenti centri abitati come Stornoway. La maggior parte della 

popolazione delle isole Ebridi Esterne parla la lingua gaelica scozzese. 
 

Da visitare: distilleria Abhainn Dearg (provate un po’ a pronunciarlo), villaggi 
neolitici, siti archeologici, relax sulle spiagge bianche, Hebridean brewery.  
 

Aberdeenshire, 18-20 giugno 2010 
La zona intorno ad Aberdeen, il Royal Deeside, è una vallata splendida circondata da boschi di betulle e nota 
per i numerosi castelli. Questa regione, con la sua costa di 240 chilometri, offre una quantità di panorami 

pittoreschi e di deliziosi piatti di pesce. Ma è conosciuta in tutto il mondo per il suo prezioso manzo Angus. 
 

Da visitare: castello di Balmoral, fantastico birrificio Brew Dog, la costa Nord-Orientale, distilleria Royal 
Lochnagar, magari durante il percorso incontriamo Pam, leader della condotta Slow Food delle Highland 
 

Il programma è assolutamente indicativo e da confermarsi 
La visita all’Aberdeenshire potrebbe essere sostituita da una visita alla campagna di Edimburgo 

 

Per informazioni: 
 

Claudio Riva     Agostino Cellini 
Responsabile gita Scozia    Fiduciario condotta di Monza 

www.laphroaig.it     www.slowfoodmonzabrianza.it 
Mobile +39.339.1002524   Mobile +39.340.4015669 

E-mail claudio@laphroaig.it   E-mail agostino.cellini@enneelle.com 

Lewis 

Skye 

Aberdeenshire 



“The spiri t of  Scotland 3”  

12 – 20 giugno 2010  

 

 

PIA(O DI VOLO 
 

A(DATA 
 

Da Milano Malpensa a Edimburgo  
Partenza sabato 12 giugno 2010 10.40 
Arrivo sabato 12 giugno 2010 12.10 

Volo Easyjet 2685 

RITOR(O 
 

Da Edimburgo a Milano Malpensa  
Partenza domenica 20 giugno 2010 13.10 
Arrivo domenica 20 giugno 2010 16.40 

Volo Easyjet 2686 
 

 

RIEPILOGO COSTI 
 

#on ci appoggiamo ad una agenzia viaggi, la pratica viene gestita direttamente da Slow Food Monza e 
Brianza, per cui pur essendo il più possibile chiari e trasparenti vi chiederemo, quando necessario, un 
po’ di flessibilità. È stata stipulata una copertura assicurativa che riduca al minimo eventuali costi 
aggiuntivi per danni alle persone o alle cose. Il programma potrà subire delle variazioni, normalmente 
migliorative, in contenuto o in collocazione temporale. Le visite alle aziende ed alle distillerie potranno 
subire degli spostamenti in orario o in giorno per far fronte a condizioni meteo sfavorevoli oppure ad 
esigenze del momento. Vi chiediamo, nel perfetto stile di Slow Food, uno spirito di partecipazione 
“collaborativo”. 
 
>> PER#OTTAME#TO I# CAMERA DOPPIA O FAMIGLIA 

Per persona   € 1.500 
 
>> PER#OTTAME#TO I# CAMERA SI�GOLA 

Per persona   € 1.680 
 

 

TERMI#E ULTIMO PRE#OTAZIO#E: 31/01/2010 CO# VERSAME#TO CAPARRA DI € 300 
 

VERSAME#TO DEL SALDO E#TRO E #O# OLTRE IL 30/04/2010 

 
Effettuare il bonifico della caparra di € 300 sul C/C intestato a Slow Food Condotta di Monza e 

Brianza, cin J  Abi 03069  CAB 33151  c/c 5250  IBA( IT70 J030 6933 1501 0000 0005 250 

entro e non oltre il 31 gennaio 2010 e inviare la contabile via fax allo 0341.1810110 oppure 

all’indirizzo e-mail claudio.riva@tin.it Priorità per conferma e per assegnazione delle camere a 

seconda dell’ordine di arrivo del bonifico. Tale caparra è utilizzata per la prenotazione del volo e dei 

traghetti, pertanto è nominativa e �O� RIMBORSABILE. 

 
 

Per informazioni: 
 

Claudio Riva     Agostino Cellini 
Responsabile gita Scozia    Fiduciario condotta di Monza 

www.laphroaig.it     www.slowfoodmonzabrianza.it 
Mobile +39.339.1002524   Mobile +39.340.4015669 

E-mail claudio@laphroaig.it   E-mail agostino.cellini@enneelle.com 



“The spiri t of  Scotland 3”  

12 – 20 giugno 2010  

 
 

COSA I(CLUDE 
 

- viaggio aereo a/r Easyjet con diritto, per ogni persona, ad un bagaglio da stiva (del peso 
massimo tassativo di 20Kg, sia all’andata che al ritorno, altrimenti si paga un sovrapprezzo per 
ogni Kg in eccesso) e ad un bagaglio in cabina (consigliamo un piccolo trolley). 

- noleggio pullman con autista per tutti i trasferimenti 
- pernottamento in Hotel inclusa colazione Scozzese (è normalmente abbondante e garantisce 

buona autonomia per la giornata) 
- trasferimenti con il traghetto (con copertura imbarco pullman e passeggero) 
- gli ingressi e le visite a tutte le distillerie o attività produttive 
- i pranzi di tutti i giorni esclusi il 12 ed il 20 Giugno  – costituiti da uno spuntino presso un pub o 

presso l’azienda agricola che si sta visitando (birra o vino esclusi, da chiedere a parte) 
- le cene di tutti i giorni escluso il 20 Giugno -  normalmente presso ristorante con due portate 

(antipasto o zuppa + piatto principale) e acqua (birra o vino esclusi, da chiedere a parte) 
-  la copertura sanitaria è garantita e gratuita, essendo noi membri della Comunità Europea 

 

COSA (O( I(CLUDE 
 

- trasferimento casa-aeroporto Milano Malpensa a/r 
- parcheggio auto presso aeroporto 
- pranzi del 12 e del 20 Giugno (pranzo libero in aeroporto), cena del 20 Giugno 
- tutto quanto non esplicitamente indicato sotto la voce cosa include 

 

(OTE 
 

- numero minimo partecipanti: 15 - numero massimo partecipanti: 25 
- portare documento di identità o passaporto non scaduto 
- portare tessera sanitaria della regione Lombardia (la carta servizi con il chip) 
- la caparra vi viene chiesta a gennaio per copertura dei costi aerei, del traghetto, del noleggio 

pullman e del 10% del costo dei pernottamenti, tutti costi che è necessario anticipare il prima 
possibile. Tali prenotazioni verranno effettuate solo a raggiungimento del numero minimo e sono 
nominative e non rimborsabili. 

- praticamente ovunque vengono accettate le carte di credito più diffuse, anche per acquisti di 
piccolo importo. Può essere conveniente non portarsi appresso molte sterline, in caso di necessità 
di contante si potrà prelevare al bancomat con cambio favorevole e commissioni normalmente 
basse (in genere attorno al 2-3%). 

- i menu saranno concordati prima della partenza. In caso di intolleranze alimentari si prega di 
comunicarle al momento della prenotazione. 

- in caso di presenza di bambini contattate Claudio Riva per una proposta personalizzata. 
- gli orari degli aerei e dei traghetti possono essere soggetti a modifiche. 

 
 

Per informazioni: 
 

Claudio Riva     Agostino Cellini 
Responsabile gita Scozia    Fiduciario condotta di Monza 

www.laphroaig.it     www.slowfoodmonzabrianza.it 
Mobile +39.339.1002524   Mobile +39.340.4015669 

E-mail claudio@laphroaig.it   E-mail agostino.cellini@enneelle.com 


