
 

 

EDIMBURGO TRA HARRY POTTER E CASTELLI INGLESI  

 

 
Lasciate che i vostri occhi si perdano tra i maestosi paesaggi al confine tra Scozia e Inghilterra. Scoprite due dei castelli più 

imponenti d’Inghilterra. La giornata che proponiamo è ricca di magia, miti e leggende, magnifici castelli, paesaggi che tolgono il 

fiato e luoghi che hanno ispirato i film di Harry Potte I Castelli scozzesi nascondono centinaia di leggende. Il Castello di 

Glamis è considerato uno dei castelli più incantati d’Europa, probabilmente per il suo legame con il re Macbeth. Casa della famiglia 

Lyon, tra i suoi membri distacca la regina Madre che trascorse la sua infanzia a Glamis. Il Castello di Dunnottar è la grande 

fortezza che controlla il Mare del Nord. 

 
1° GIORNO ; Partenza con voli da Roma per Edimburgo arrivo e trasferimento libero in Hotel , pernottamento e prima 

colazione 

2° GIORNO;  Partenza da Edimburgo ore 08.15 direzione Berwick Upon Tweed prima tappa visita della città, seconda 

tappa con la visita al castello a Bamburg (non incluso il costo del biglietto d’ingresso circa 9 euro da pagare in loco), 

terza tappa visita Castello Alnwick in Northumbria famoso per essere diventato la scuola di Hogwarts in Harry Potter  

(non incluso ingresso al castello + giardini circa 22 euro da pagare in loco), quarta tappa visita villaggio si Etal rientro 

ad Edimburgo circa ore 18.30   

3° GIORNO;  Partenza da Edimburdo ore 08.00 prima tappa Castello di Glamis (non incluso ingresso al castello+ 

giardino circa euro 14 da pagare in loco) , seconda tappa Castello di Dunnotter (non incluso igresso al castello circa 8 

euro da pagare in loco) , terza tappa visita città Dundee rientro ad Edimburgo circa ore 18.30   

4° GIORNO; Partenza con voli da Edimburgo per Roma , trasferimento libero in aeroporto  

Quota Tour in pernottamento e prima colazione in camera doppia a persona a partire da  euro 480                   
Volo A/R a persona da Roma incluse tax con solo bagaglio a mano a partire da  euro 197                                       

Su richiesta quotazione da altri aeroporti                                                                                                                              

Iscrizione e assicurazione medico a persona euro 25                                                                                          

Partenze garantite Ogni Lunedì e Venerdì dal mese di Aprile fino alla fine di Ottobre   
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