
 
Scozia: una occasione da non perdere!  
 

   
 

EDIMBURGO: AL ROYAL MILITARY TATTOO! 
UNO SPETTACOLO UNICO 

dal 2 al 6 agosto 2017 
 
L'Edinburgh Military Tattoo è una parata militare che si svolge sulla grande spianata del Castello di Edimburgo, 
durante il mese di agosto. È molto popolare e le serate più importanti vengono trasmesse in diretta sulla BBC. 
Questa importante parata ricorre, per attrarre molti turisti, in contemporanea al Festival di Edimburgo, o 
Edinburgh Festival. Gli artisti accorrono da tutto il mondo: si possono incontrare ballerine giamaicane, patrioti 
statunitensi e ovviamente non mancano le cornamuse scozzesi. Spettacolari sono anche i fuochi artificiali e gli spari 
dei cannoni costruiti a ritmo di gara da due squadre contendenti. Preparatevi per uno spettacolo indimenticabile! L’ 
Edinburgh Tattoo è una celebrazione unica e memorabile di musica, danza e sfarzo militaresco. Si tratta di uno 
show spettacolare che ha come sfondo il Castello illuminato a giorno; quasi 1000 musicisti, suonatori di cornamusa, 
percussionisti, cantanti e ballerini si esibiscono al Edinburgh Tattoo sull’Esplanade. Ogni anno puoi aspettarti 
emozionanti esibizioni dei Massed Pipes and Drums e della Massed Military Bands che emergono dagli enormi portali 
del castello, suonando le accorate melodie di battaglia dei famosi reggimenti della Scozia. Ogni sera l’emozionante e 
intensa conclusione di questo evento indimenticabile è accompagnata da un solitario suonatore di cornamusa che, 
sotto i riflettori e sui bastioni del castello, suona un’incantevole melodia. I fuochi artificiali, il coro del pubblico che 
intona Auld Lang Syne e il boato dei jet militari abbassano il sipario su una notte di intrattenimento memorabile. 
Che spettacolo! Si calcola che circa 100 milioni di persone, in Scozia e nel mondo, seguono ogni anno l'evento 
internazionale. Durante tutta la durata delle celebrazioni si raccolgono, sulla grande spianata del castello, circa 
217.000 persone. Gli artisti provengono da oltre 30 paesi diversi, e si calcola che il 35% degli spettatori siano 
stranieri. La parata, famosa in tutto il mondo, viene trasmessa in televisione in ben trenta paesi diversi. Oltre a 
partecipare a questo bellissimo evento, abbiamo costruito un programmino ad hoc della durata di cinque giorni.  
Date un’occhiata! CARPE DIEM! 
 

Mantova, 1 giugno  2017 
  
  

Circolare n. 27 / 2017 
  

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Edimburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/BBC
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Edimburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giamaica
https://it.wikipedia.org/wiki/Statunitensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cornamusa


PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2017 – VENEZIA / EDIMBURGO. 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità e partenza con il volo British 
Airways delle ore 13:10 per Londra; cambio di aeromobile ed arrivo ad Edimburgo alle ore 17:55. All’arrivo, 
sistemazione sul pullman riservato ed inizio del giro orientativo della città che si dispone su due livelli: la città 
medioevale dominata dall’imponente castello, tagliata dal Royal Mile che collega la collina del castello alla residenza 
di Holyrood, e la città settecentesca caratterizzata da eleganti residenze neoclassiche con l’animata Princess 
Street con negozi e grandi magazzini. 
Al termine sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

GIOVEDI’ 3 AGOSTO 2017 – ST.ANDREWS / PERTH / CASTELLO DI SCONE / EDIMBURGO 

Intera giornata di escursione alla regione del Fife . Visita della raffinata cittadina medioevale di St.Andrews che 
ospita la più antica Università della Scozia e meta di pellegrinaggio da parte degli amanti del golf di tutto il mondo. 
Passeggiata sulle dune sabbiose della spiaggia di St.Andrews dove si trova il famoso campo da golf Old Course e 
visita delle rovine dell’antica ed imponente cattedrale dedicata a Sant’Andrea. Pranzo libero. Proseguimento per la 
cittadina di Perth, prima capitale della Scozia e visita del Castello di Scone, situato sulla riva del fiume Tay e 
ancora abitato dalla nobile famiglia Mansfield. Il palazzo, immerso in un fantastico parco ha ospitato la regina 
Vittoria nei suoi soggiorni scozzesi e conserva gli arredi originali di inestimabile valore. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

VENERDI’ 4 AGOSTO 2017 – EDIMBURGO / ROYAL MILITARY TATTOO 

 
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Edimburgo, la città di granito con particolare riferimento alla Galleria 
Nazionale e la Cattedrale di St.Giles. Sosta per il pranzo in ristorante incluso. Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e shopping. In serata trasferimento al Castello per assistere allo spettacolo del Royal Military Tattoo 
(inizio alle ore 21:00), la spettacolare parata militare che si svolge sulla spianata del castello di Edimburgo tra 
suggestivi suoni di cornamuse, fuochi d’artificio e balli tradizionali: uno spettacolo unico! 
Cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento. 

SABATO 5 AGOSTO 2017 – CASTELLO DI GLAMIS / EDIMBURGO 
Dopo la prima colazione partenza per la zona dell’Angus per andare a 
visitare il Castello di Glamis, imponente maniero in arenaria rosa immerso 
nel verde. Esso è l'abitazione ufficiale dei conti Strathmore e Kinghorne, 

ed attualmente è aperto al pubblico. Il castello di 
Glamis fu la residenza natale della regina madre 
Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell'attuale regina 
Elisabetta II d'Inghilterra. La sua seconda figlia, 
la principessa Margaret d'Inghilterra, nacque qui. 
Un'illustrazione del castello, nel 1987, venne 
stampata sulla banconota da 10 sterline dalla Royal Bank of Scotland. Noti, sono 
soprattutto gli stucchi interni del castello, rinomati per la loro ricchezza e per la splendida 
conservazione. La residenza, iniziata nel XI° secolo come residenza di caccia è incorniciata 
dal magnifico sfondo dei Granpiani ed ospita bellissime stanze arredate che sono ancora in 
uso dai Conti di   Strathmore. Rientro a Edimburgo nel pomeriggio, cena e pernottamento in 
hotel. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bowes-Lyon
https://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_II_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_d%27Inghilterra
https://it.wikipedia.org/wiki/1987
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Bank_of_Scotland


DOMENICA 6 AGOSTO 2017 – GLASGOW / VENEZIA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Glasgow: visita della più popolosa città della Scozia, adagiata sulle 
rive del fiume Clyde, dichiarata nel 1999 città dell’architettura e del design. Visita del Kelvingrove Museum e della 
Cattedrale di San Mungo. Tempo a diposizione per il pranzo libero e quindi partenza per l’aeroporto dove arriveremo 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità e l’imbarco sul volo British Airways delle ore 15,30. Cambio aeromobile 
a Londra e arrivo a Venezia alle ore 23:25.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 6 persone): 
COSTO DEL VIAGGIO € 1.180,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00 

ACCONTO da versare entro il 19 giugno 2017 € 350,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
R il volo di linea Venezia/ Edimburgo/Venezia della compagnia aerea British Airlines, tasse aeroportuali incluse e 

franchigia bagaglio di 20 kg ( per chi viaggia con solo bagaglio a mano detrazione di 45 euro ) 
R il pernottamento in hotel 3 stelle superiore semicentrale (Hotel King Manor della catena Best Western) 
R Trattamento di mezza pensione ( il 4 agosto pranzo) 
R Gli ingressi ai castelli di Scone / Glamis/ Cattedrale di St.Andrew/ Kelvingrove Museun Glasgow/Galleria 

Nazionale ad Edimburgo  
R Il biglietto al Military Tattoo  ( posti sezione 14  AA3 -26) 
R La presenza di una guida accompagnatore per tutta la durata del tour 
R Le visite descritte nel programma  e i trasferimenti in pullman riservato 
R Assicurazione sanitaria bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
£ Le mance, le bevande, il trasferimento da e per l’aeroporto di Venezia, l’assicurazione annullamento viaggio 

facoltativa e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”.  
 

TERMINE ISCRIZIONI: 19 giugno 2017 
 

RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti alla nostra 
associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di 
partecipazione tramite bonifico bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 
IT18I0103011503000010000226, causale “Tattoo di Edimburgo” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi 
Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. E’ necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite 
il modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della 
circolare interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Per coloro che si recheranno direttamente alla sede del Circolo 
per il pagamento brevi manu, sarà necessario compilare in loco il modulo di iscrizione e lasciarlo alla nostra Segreteria (aperta 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 sabato e domenica esclusi). Qualora le richieste di partecipazione eccedano il numero di posti 
disponibili, come di consueto, i partecipanti verranno ammessi seguendo tassativamente l’ordine di iscrizione.  
 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam al numero telefonico 0376.262366 oppure inviare un’e-mail 
all’indirizzo info@cadbam.it oppure chiara.steccanella@cadbam.it 
 
NOVITA’: aprendo il nostro sito web www.cadbam.it, nella homepage, troverete il “modulo di feedback” che potrete compilare a 
vostra discrezione al rientro del viaggio a Edimburgo e comunque entro 3 mesi dalla data di effettuazione della manifestazione. 
Ci farebbe piacere ricevere le vostre opinioni e i vostri giudizi. Grazie! 
 
  

mailto:chiara.steccanella@cadbam.it
http://www.cadbam.it


 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE AL VIAGGIO A EDIMBURGO DAL 2 AL 6 AGOSTO 2017 
 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - CELLULARE    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
  
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
  
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   
 


