EDIMBURGO

È la capitale della Scozia, nonché la città inglese più famosa e visitata della Gran Bretagna, dopo
naturalmente Londra. La sua particolare disposizione, su una serie di colline, le ha fatto guadagnare
l’appellativo di Atene del Nord e il suo centro storico è uno dei più belli e meglio conservati d’Europa.
Diviso a metà da Princes Street e dagli omonimi giardini, comprende la Old Town a sud e la New Town a
nord, entrambe dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Mentre la Old Town conserva la sua
struttura medievale, e si sviluppa attorno alla principale via cittadina (la Royal Mile, che collega
l’imponente Castello della città con l'Holyrood Palace, la residenza ufficiale in Scozia della regina
Elisabetta), la New Town è un mirabile esempio dell’architettura e dell’urbanistica dell’epoca georgiana,
con il suo reticolo di ampie vie perpendicolari tra loro e chiuse alle estremità da due piazze quadrate: St
Andrew Square a est e Charlotte Square a ovest. Ma Edimburgo non è degna di interesse soltanto per la
sua storia (qui hanno vissuto Maria Stuarda e lo scrittore Robert Louis Stevenson), ma anche per la sua
vita culturale, movimentata dai numerosi festival internazionali (il Festival di Edimburgo, Fringe, Tatoo
Military) che si concentrano nel mese di agosto. Edimburgo è anche la città scozzese con la più alta
concentrazione di pub e ristoranti e la patria dell’autentico scotch whisky. Indimenticabile il suo tipico
skyline, caratterizzato dal profilo del maestoso castello costruito sul promontorio di un antico vulcano, a
dominare dall’alto i viali spaziosi, i palazzi eleganti e i numerosi giardini che l’hanno trasformata, dopo il
sovraffollamento che ha vissuto durante il Medioevo, in una città estremamente vivibile. Tetra e romantica
allo stesso tempo, Edimburgo attira turisti da ogni parte del mondo per il suo straordinario dinamismo e
per il passato glorioso impresso in ogni vicolo, in ogni palazzo, in ogni piazza.

QUARTIERI

Muoversi ad Edimburgo è veramente semplice, la città è infatti molto compatta e molte delle attrazioni
turistiche sono situate nel centro storico, tra la Old Town e la New Town. La capitale della Scozia è
composta da un diverso numero di distretti: Old Town (il cuore medievale della città, lungo la Royal Mile,
che dal Castello arriva fino al Palazzo di Holyrood), New Town (la parte cosiddetta 'georgiana', e cioè
sviluppatasi durante il XVIII secolo ed oggi conosciuta per essere il cuore commerciale e dello shopping
della città), Stockbridge and Canonmills (quartieri benestanti e sede del Royal Botanic Garden), Leith
(antica sede portuale di Edimburgo), Edinburgh-East (ad est, l'area che si affaccia sul mare e dove trovare
spiagge e i quartieri di Portobello e Duddingston), Edinburgh-South (a sud, quartiere universitario e sede
della famosa Roslin Chapel), Edinburgh-West (ad ovest e sede dello zoo di Edimburgo).
Il centro storico è diviso in due dal Princes Street Gardens, un ampio parco nel cuore della città. A nord
del parco troviamo la Princes Street, il viale dello shopping della capitale, mentre a sud si staglia il
Castello di Edimburgo, arroccato sulla cima di una rupe vulcanica estinta e fiancheggiato da numerose vie
medievali di cui la principale è la famosa Royal Mile, che si dirige verso est. Come è noto la città è
costruita in altezza e questo ci fa ben pensare di trovare presente un territorio collinare e un numero di
conseguenti salite. Per esempio da Princes Street, se si desidera visitare il Castello dal'angolo di The
Mound, si sappia che è necessario faticare un bel po' lungo il percorso.
INFORMAZIONI UTILI
Fuso orario
GMT (+1 ora legale)
Valuta
Sterlina (£)
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Visti
Ogni paese ha le proprie norme e restrizioni per i turisti. Cerchi informazioni specifiche sui visti di
ingresso per la sua destinazione.
Salute
Per visitare Edimburgo non è necessario effettuare delle vaccinazioni particolari. Però, se prima di partire
si richiede alla propria Asl il modulo E111, è possibile, in caso di necessità, usufruire gratuitamente
dell’assistenza sanitaria.
Elettricità
240V AC, 50 Hz, spine a tre poli
Chiamare
+44 (nazionale), (0) 131 + numero a sette cifre (Edimburgo)
Assicurazione di viaggio
Maggiori informazioni e stipulare subito un' assicurazione di viaggio
Come adeguarsi
Il kilt sta ritornando di moda negli ambienti fashion scozzesi. Ne scelga uno nero o di jeans in
contrapposizione al rinomato e tradizionale tartan, ma lasci a casa le cornamuse, sono prevalentemente per
turisti.
Quando andare
I mesi ideali per visitare Edimburgo sono quelli primaverili ed estivi. Da maggio a settembre, infatti, le ore
di luce aumentano notevolmente e le cose da vedere e da fare sono tantissime, specie nel periodo dei
festival, che va da agosto a settembre. Ma in qualsiasi periodo si decida di programmare un viaggio a
Edimburgo, bisogna sempre mettere in conto qualche giornata di pioggia. Il clima (di tipo oceanico) è
estremamente variabile e un impermeabile in valigia può risultare sempre utile.
Consolato Generale d'Italia
32 Melville Street
Edimburgo EH3 7HA
Tel: +44 (0)131 2263631
Fax: +44 (0)131 2266260
DEFRA – Department for Food and Rural Areas
Information Resource Centre
Lower Ground Floor
Ergon House
c/o Nobel House
17 Smith Square London SW1P 3JR
Tel: +44 (0)870 241 1710, oppure, per chiamate da fuori della Gran Bretagna: +44 (0)20 7238 6951
E-mail: helpline@defra.gsi.gov.uk
www.defra.gov.uk

STORIA

La storia di Edimburgo è una delle più intriganti ed emozionanti di tutte le città nel Regno Unito. La
capitale della Scozia è costruita intorno all'asse est-ovest del Royal Mile, la strada principale variamente
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chiamata Castle Hill, che si estende dal Castello di Edimburgo, ad ovest del Parlamento scozzese e del
Palazzo di Holyrood ad est. Le origini della città sono ricche di interessanti aneddoti storici, comuni alla
Gran Bretagna ma allo stesso tempo unici della città.
Quando le truppe romane di Agricola avanzarono del nord della Gran Bretagna, nel 79 d.C., raggiungendo
la foce del fiume Esk (l'attuale Inveresk), incontrarono la tribù celtica dei Votadini, che controllava la
valle del fiume Forth ed abitava il territorio di Dunedin (quello che oggi appartiene probabilmente al
Castello di Edimburgo). I romani tuttavia non riuscirono a stanziarsi nel territorio dell'attuale città,
ritirandosi nel 211 a sud, oltre il Vallo di Adriano. Come infatti ci ha tramandato Tacito, l'impero di
Agricola arrivò fino alla linea del Firth of Clyde e del Firth of Forth, ma non riuscì mai a penetrare nelle
Highlands scozzesi.
Kenneth MacAlpinDal VI secolo, a circa un secolo dal definitivo ritiro dei romani dalla Gran Bretagna,
l'attuale territorio della Scozia era diviso in quattro regni: il Regno dei Pitti (nord), degli Scotti (estremo
ovest), dei Britanni (ovest), degli Angli (sud-est). Nei successivi cento anni i regni lottarono contro gli
invasori stranieri, i vichinghi, fino a quando nel IX secolo il re di Dalraida, Kenneth MacAlpin, riuscì a
creare una prima rudimentale unione scozzese. Suo nipote, Duncan I, divenne il primo Re di Scozia nel
1035.
Nel VII secolo gli inglesi, sotto l'influenza delle culture germaniche, catturarono questa parte della Scozia
e chiamarono il forte di Castle Rock, il nucleo originario della attuale città, Burgh Eiden's (il borgo di
Eiden, dove borgo anticamente significava forte). Il nome Eiden pare infatti derivare dal re Edwin di
Northumbria, a quel tempo sovrano britannico, e il nome Din Eidyn (negli scritti in inglese) non sarebbe
altro che un anacronismo. Secondo la tradizione, nel 854 venne fondata la prima chiesa di St Giles.
Matrimonio tra Malcom III e Margaret la SantaNel X secolo i re scozzesi riuscirono a riprendere possesso
della zona e nel tardo XI secolo Malcolm III (figlio di Duncan I) costruì una nuova fortificazione, un
castello in cima al Castle Rock; sua moglie, la regina (santa) Margaret di Wessex, fece invece costruire
una cappella all'interno delle mura (oggi il più antico edificio della città). David I, loro figlio, costruì
l'Abbazia di Holyrood, lunga un miglio, in quella che è oggi conosciuta come Royal Mile. Più avanti
l'Abbazia venne presidiata dai canonici agostiniani, da cui il nome di Canongate. Agli inizi del XII secolo
Edimburgo poteva già considerarsi una fiorente comunità. Una curiosità: secondo Giovanni di Fordun,
fonte di una parte del Macbeth di William Shakespeare, la madre di Malcolm III era nipote di Siward,
conte di Northumbria, anche se una precedente storiografia attribuisce un nome in gaelico, Suthen. Nel
1296 Edimburgo fu nuovamente nelle mani degli inglesi e venne fortificata.
Nel Medioevo, Edimburgo divenne famosa per la fabbricazione e il commercio della lana, mentre nelle
vicinanze l'insediamento urbano di Leith aveva il compito di servire da porto per la maggiore città. Bovini
ed ovini venivano venduti al mercato di Cowgate, mentre solo dopo il 1477 il grano e il fieno andarono a
costituire il principale scambio del mercato di Grassmarket. In precedenza, durante le Guerre di
Indipendenza il Castello di Edimburgo venne catturato dagli inglesi, fino a quando Thomas Randolph
(nipote di Robert the Bruce, di discendenza normanna e re degli scozzesi dal 1306 al 1329) lo riconquistò
con grande audacia nel cuore della notte. Nel 1328 venne firmato un trattato a garanzia dell'indipendenza
scozzese. Del 1329 è anche il titolo civico ed annessi diritti concesso ad Edimburgo dallo stesso re.
Nel corso del XIV secolo Edimburgo soffrì della costante guerra tra scozzesi e inglesi. Nel 1385 gli inglesi
bruciarono la chiesa St Giles Kirk e il Municipio, mentre nel 1400 Enrico IV tentò di conquistare
nuovamente il castello quando Robert III rifiutò di servirgli omaggio. Nonostante questo, la città
continuava a crescere a dismisura, ma in un modo del tutto particolare: in altezza. Gli abitanti scelsero
infatti di costruire case alte (se ne contarono migliaia), l'una vicino all'altra, a protezione del Castello.
Erano questi gli edifici popolari più alti di cui si abbia notizia nella stessa epoca. Entro la fine del 1500 la
città divenne la capitale della Scozia.
Maria StuardaNel 1566 Maria Stuarda (degli Stuart), figlia di Giacomo V e regina di Scozia dal 1542 al
1567, in contrapposizione con la cugina Elisabetta I, regina d'Inghilterra e d'Irlanda, e figlia di Enrico
VIII, iniziò il suo lungo calvario nel palazzo di Holyrood, dove venne tenuta prigioniera per oltre 20 anni.
La società civile e mercantile nel frattempo continuò a crescere, tanto che in città nel 1583 si contarono
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circa 1000 tra artigiani e commercianti, di cui 250 erano sarti. Huntly House venne costruita intorno al
1570, l'Università di Edimburgo venne fondata nel 1583, Canongate Tolbooth fu eretta nel 1591 e due
anni dopo venne costruito anche il Castello di Lauriston.
Giacomo VI di ScoziaQuando alla morte di Elisabetta I, il re Giacomo VI (figlio di Giacomo III e
Margaret di Danimarca) ereditò il trono d'Inghilterra nel 1603 (sposando Margareth Tudor, figlia di Enrico
VII e sorella di Enrico VIII), i destini di Scozia ed Inghilterra si unirono. Edimburgo cessò d'essere luogo
principale della corte reale, nonostante continuasse a disporre del proprio Parlamento. I focolai della peste
raggiunsero la città nel 1604 e nel 1645; nel frattempo, nel 1621 i tetti di paglia vennero vietati perché
ritenuti a rischio d'incendio.
Greyfriars KirkNel 1633 Carlo I, nonostante la sua incoronazione ad Edimburgo, cercò di modificare la
fede religiosa della Scozia (all'epoca di credo presbiteriano) con l'introduzione del nuovo Libro delle
preghiera comuni, testo base della 'comunione' anglicana. Il tripudio della popolazione fu generale. Dopo
mesi di agitazioni un patto nazionale, firmato nella Greyfriars Kirk, proclamò il rispetto della religione
della Scozia da parte della corona inglese. Con l'Act of Union del 1707, anche il Parlamento scozzese
cessò la propria attività ad Edimburgo. Alla fine del XVII secolo si pensa che la popolazione della città sia
arrivata ad ospitare circa 50.000 persone. Nuove strade e case vennero progettate e costruite in stile
classico, mentre il periodo dell'Illuminismo, che durò fino al 1800, lasciò in città un ricordo tangibile
ancora oggi. Nel 1717 nasceva il David Hume, uno dei più grandi filosofi della storia. Nel 1738 la città
venne dichiarata come uno dei maggiori centri di medicina del mondo.
Edimburgo nel XIX secolo era anche famosa per i suoi imminenti personaggi letterari (tra cui Sir Walter
Scott) e venne per questo spesso chiamata la Atene del Nord. Eppure, accanto alle classi socialmente più
benestanti c'era una grande povertà ed un notevole sovraffollamento. Un'epidemia di colera colpì la città
nel 1832 e nel 1848-49. Durante l'Epoca vittoriana la città continuò ad espandersi, ma le case popolari del
centro storico e lungo la Royal Mile declinarono in baraccopoli, abitate da persone povere costrette a
vivere in spazi angusti ed insalubri. L'industria operaia fiorì a Glasgow, mentre Edimburgo rimase ad
appannaggio di professionisti, in particolare del settore bancario e legale.
National Portrait Gallery EdimburgoLa ferrovia raggiunse Edimburgo nel 1842, e nel 1895 la città venne
illuminata da lampioni elettrici. L'ospedale The Royal Infirmary venne fondato nel 1870 e la National
Portrait Gallery inaugurata nel 1889. Nel XX secolo Edimburgo rimaneva una città di banche,
assicurazioni e servizi. Negli ultimi decenni del secolo scorso il turismo è diventato un settore sempre più
importante. Nel 1999 il Parlamento scozzese venne riammesso in attività dopo un intervallo durato 292
anni. Oggi, la popolazione della città ha raggiunto i 477.660 abitanti.

TRASPORTI

Edimburgo, la capitale della Scozia, è posizionata nel sud del Paese ed è facile da raggiungere, in aereo, in
treno dall'Inghilterra e con un bel po' di tempo a disposizione, anche dall'Italia. In pullman e perché no,
magari anche in nave a seconda di dove partite. Mai come oggi, nessun luogo è lontano!
In aereo:
L'Aeroporto Internazionale di Edimburgo (EDI) è situato nella cittadina di Turnhouse, a circa 9 km ad
ovest della città. Diverse le rotte per destinazioni europee ed intercontinentali, mentre i collegamenti con
l'Italia sono effettuati dalle compagnie aeree della Easyjet (da e per Milano-Malpensa), Jet2.com (da e per
Olbia, Pisa e Venezia-Marco Polo), Ryanair (Roma-Ciampino e Pisa). Nel 2009 lo scalo a ospitato ben
oltre 9 milioni di passeggeri in transito.
I collegamenti da e per l'aeroporto sono garantiti dal servizio offerto dal bus Airlink Express 100. In città
le fermate del bus sono situate presso il Wayverly Bridge (vicino a Princes Street), nel centro (frequenza
10 minuti, durata percorso circa 25 minuti, orari di servizio dalle 04.45 alle 00.22). Interessante notare
come ogni veicolo della Airlink Express abbia a bordo la connessione Wi-fi gratuita e le presse per la
ricarica di apparecchiature elettriche. La linea n. 35 della Lothian Bus (http://www.lothianbuses.com)
offre collegamenti dal centro al terminale Ocean, con tutte le maggiori fermate in città (RBS, Parlamento,
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Palazzo di Holyroodhouse). Il servizio notturno è garantito dalla linea n. 22, attraverso South Gyle al
centro (City Centre) e dal terminale Ocean in Leith. Sono disponibili anche i servizi delle linee 555 e 777
(http://www.horsburghcoaches.com/)
Altri bus locali in servizio sono quelli della Jet 747 (http://www.airdirect747.com).
In treno:
Edimburgo ospita tre stazioni ferroviarie di maggiore importanza: la principale stazione dei treni di
Waverley, seguita da quella di Haymarket, e sono ambedue nel centro della città, e dalla Edimburgh Park,
fuori dal centro della città. Waverly è gestita da First Scotrail (http://www.eastcoast.co.uk) ed opera
servizio di collegamento per molte località della Scozia e del Regno Unito, comprese Aberdeen, Dundee,
Glasgow, Inverness. I collegamenti con Londra sono gestiti attualmente dalla compagnia della East Coast
e arrivano (e partono) dalla stazione ferroviaria di Kings Cross, per un percorso di poco meno di 5 ore. I
collegamenti tra Londra ed Edimburgo sono anche garantiti dai treni della Virgin Trains
(http://www.virgintrains.co.uk/), con la stazione ferroviaria di Euston, con cambio a Birmingham (tempo
di percorrenza totale 4 ore). I prezzi sono molto economici e tantissime sono le offerte in programma, un
esempio? Attualmente la Londra-Birmingham è a 7 sterline! (controllare i termini e le condizioni di
viaggio della compagnia in questione). Esistono anche treni notturni in servizio da Londra-Euston, i noti
Caledonian Sleepers, per un percorso di 8 ore (http://www.scotrail.co.uk/)
Vi sarà possibile prendere in considerazione un viaggio a Londra in treno, da Parigi o da Bruxelles, o
Avignone, con l'Eurostar (http://www.eurostar.com/), e prima ancora dall'Italia con le Trenitalia
(http://trenitalia.it/)
In auto:
Una volta in Inghilterra e verso la Scozia vi sarà facile raggiungere Edimburgo in auto. L'asse stradale
chiamato Edinburgh City Bypass, designato come A720, è uno dei più importanti della Scozia.
Circondando la parte meridionale della città come una tangenziale, unisce la A1 in direzione nord-est
dell'Inghilterra, la A702 in direzione nord-ovest dell'Inghilterra, la M8 attraverso la cintura centrale verso
Glasgow, la A7 attraverso il sud-est della Scozia e nel nord-ovest dell'Inghilterra, nonché la A8 verso la
M9 per Stirling e Forth road Bridge. Tra gli svincoli Gogar e Sheriffhall la A720 diventa parte del
percorso europeo E15, che da Inverness, nel nord della Scozia, arriva fino ad a sud della Spagna.
Da Londra il percorso più veloce per Edimburgo è attraverso l'autostrada M1, seguito dalla A1 (M) e la
A1 - un viaggio di circa 8-9 ore di guida. Per informazioni sul traffico e sulla percorribilità delle strade e
autostrade scozzesi, visitare il sito http://www.trafficscotland.org/
In pullman:
La stazione urbana dei pullman a lunga percorrenza di Edimburgo è situata nella St Andrew Square. Per
informazioni sui collegamenti da e per Londra visitare il sito della National Express
http://www.nationalexpress.com , la Scottish Citylink http://www.citylink.co.uk e la Edinburgh Coach
lines http://www.edinburghcoachlines.com/
In nave
I collegamenti in nave passeggeri da e per Edimburgo sono terminati il 15 dicembre del 2010 e servivano
il Belgio con Bruges ed il porto di Rosyth (nella città di Fife) in Scozia. Attualmente i collegamenti
passeggeri rimasti sono con Belfast e Leith.
TRASPORTI LOCALI
Quadro generale
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Fino a quando non sarà ultimato il sistema tramviario (si prevede nel 2011), il trasporto pubblico a
Edimburgo è assicurato dagli autobus, che servono la città in modo adeguato. In alternativa, il consiglio è
di muoversi in bicicletta. Le distanze sono brevi e le piste ciclabili ben delimitate. I taxi sono numerosi.
Autobus
Edimburgo è servita da una buona rete di trasporto in autobus, gestita da due compagnie, la Lothian Buses
(tel: 555 6363; www.lothianbuses.co.uk ) e la First Edinburgh (tel: 663 9233; www.firstedinburgh.co.uk ).
I biglietti non sono intercambiabili. La maggior parte delle corse parte da St Andrew Square o Waverley
Bridge. Sui bus Lothian dovete dare al conducente la tariffa giusta, mentre la First Edinburgh vi darà il
resto. La Lothian Buses offre un biglietto scontato per la giornata intera a 3.00 sterline; si acquista dal
conducente. Sono disponibili bus notturni, che viaggiano ogni ora da mezzanotte alle 5. First Edinburgh
Bus Shop (Edinburgh Bus Station; 8.30-18 lunedì-sabato, 9.30-17 domenica); Lothian Buses Travel Shop
Waverley Bridge (8.30-18 lunedì-sabato, 9.30-17 domenica); 27 Hanover St (8.30-18 lunedì-sabato); 7-9
Shandwick Pl (8.30-18 lunedì-sabato).
Bicicletta
Nonostante la presenza di numerosi e ripidi saliscendi, Edimburgo è l'ideale per andare in bicicletta - tutti i
luoghi d'interesse turistico si possono raggiungere con una pedalata di massimo mezzz'ora; vi sono piste
ciclabili segnate e, fatta eccezione per la zona del centro, il traffico non è eccessivo. Seguite le regole del
buon ciclista: tenete conto degli altri, siate cortesi, seguite il codice della strada e date sempre la
precedenza ai pedoni ricordando che molte persone hanno problemi di vista e di udito. La polizia può
multare i ciclisti per il transito sui marciapiedi, passaggio con il semaforo rosso, senso vietato, mancanza
di illuminazione corretta. Molti sono i noleggi, fra molti disponibili, potete provare Biketrax (tel: 228
6633; www.biketrax.co.uk ; 11 Lochrin Pl; 9.30-18 lunedì-venerdì, 9.30-17.30 sabato, 12-17 domenica)
noleggia sia le biciclette che l'equipaggiamento. Dovrete lasciare un deposito in contanti o una carta di
credito in garanzia e un documento. Esegue anche riparazioni.
Taxi
A Edimburgo l'auto è utile per fare delle gite fuori porta, ma è anche un peso. Molte strade sono a senso
unico o a senso vietato. In centro non si può parcheggiare in alcune strade in tutti i giorni feriali e altre
hanno i parchimetri. Se volete fermarvi per la giornata e siete in auto vi consigliamo i seguenti parcheggi:
St James Centre, Greenside Pl, New St, Castle Tce e Morrison St. Le moto hanno parcheggi riservati e
gratuiti in centro. Fermare un taxi nero per strada non dovrebbe essere un problema e vi sono numerosi
parcheggi di taxi in centro, per esempio alla stazione di Waverley. I radio taxi esigono un diritto di
chiamata (60 penny); i numeri per prenotarne uno sono: Capital Taxis (tel: 228 2555) Central Radio Taxis
(tel: 229 2468) City Cabs (tel: 228 1211) Radiocabs (tel: 225 9000)
Treno
Edimburgo non ha una rete ferroviaria propria. La ferrovia che passa per la città fa parte della rete
ferroviaria nazionale. I treni diretti a ovest e a nord collegano la stazione di Waverly con Haymarket, ma è
più economico coprire questo tragitto con uno degli autobus di Princes St. Vi sono regolari treni per
Dalmeny, a ovest, e per North Berwick, a est.

COSA VEDERE
Old Town
La Old Town si trova su di una collina e mantiene la sua origine medievale con i suoi stretti 'wynds'
(vicoli) pavimentati e con edifici antichi che si affacciano direttamente sulla via principale della
città, la Royal Mile. Questa via è una strada rettilinea lunga circa un miglio che collega il castello di
Edimburgo con l' Holyrood Palace e l'omonima abbazia in rovina. Questa arteria principale della città
vecchia è una strada in costante discesa e piena di negozi e turisti. Il "Royal Mile" è in realtà composta da
La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

quattro vie (Castlehill, Lawnmarket, High-street e Canongate) e da questa via si snodano a spina di pesce
le vie secondarie che scendono dalla collina in varie direzioni, con grandi piazze, dove una volta si
svolgevano i mercati. Camminando lungo la High-street si incontra la High Kirk of St. Giles che è la
principale chiesa della città; alle spalle della chiesa si trova la a casa del parlamento (Parliament House)
che oggi ospita l'edificio dell'alta corte del tribunale scozzese.
Proseguendo lungo il Royal Mile è possibile vedere la casa del XV secolo in cui abitò John Knox, il
riformatore della chiesa scozzese. Infine dalla parte opposta del castello, alla fine della Royal (vicino al
Holyrood Palace) si trova il parlamento scozzese inaugurato nel 2004. Le vie secondarie del centro storico
sono molto caratteristiche e chiamate 'close', sono dei piccoli vicoletti coperti da volte e spesso sono senza
via di uscita, infatti non di raro sbucano in cortili interni. Nella città vecchia troviamo anche altri edifici
importanti come il Museum of Scotland, la University of Edinburgh e la Scottish National Library (vanta
un patrimonio di quasi 5 milioni di libri!). Sempre nella città vecchia troviamo il Museum of Scotland e il
Royal Museum che si posizionno a sud del Royal Mile e sono facilmente raggiungibili a piedi dalla
Waverley station.
South Side
South Side è un quartiere residenziale della città prettamente residenziale che comprende le zone di Saint
Leonards, Marchmont, Haymarket, Polwarth, Newington, Grange, Sciennes, Bruntsfield, Morningside, e
Merchiston.
New Town
Il grande aumento di popolazione portò nel XVIII secolo alla realizzazione della nuova città (New
Town) fuori delle mura e ad oggi rappresenta un esempio di architettura e urbanistica dell'epoca
georgiana. La New Town e la Old Town sono state dichiarate patrimonio dell'umanità. La via principale è
George street e ai suoi estremi si trovano le piazze quadrate St Andrew Square a est, e la Charlotte Square
ad ovest; in quest'ultima piazza si trova la casa del primo ministro (la Bute House).
Leith
Leith è la zona portuale di Edimburgo e mantiene la propria distinta identità rispetto al resto della
città. Infatti prima del 1920 era una cittadina indipendente che poi fu inglobata nella città di Edimburgo.
Qui troviamo la Royal Yatch Britannia e un grande centro commerciale (Ocean Terminal).
Colline
La città di Edimburgo ha diverse colline che permettono stupendi panorami della città. A sudest
della città vecchia si trova l'Arthur's Seat che è il punto più alto delle colline attorno ad Edimburgo.
Sopra la New Town, invece, si trova Calton Hill, un'altra collina in cui si trovano 2 osservatori, il Nelson's
Monument (una torre dedicata all' Ammiraglio Nelson) e il National Monument. Quest' ultimo è un
monumento rimasto incompleto (in stile partenone di Atene) ed è considerato un vergogna dai cittadini di
Edimburgo. Sempre sulla Calton Hill è possibile vedere un grande edificio in Art Déco, il St. Andrew's
House che ospita il Governo Scozzese. Da Calton Hill è possibile ammirare una spledida vista della città e
dei suoi bellissimi edifici neoclassici.
Castello
L'attrazione principale di Edimburgo è senza dubbio il Castello, situato su una rupe che domina la città.
Per visitare l'intero castello è necessaria quasi mezza giornata se si desidera vederlo nel suo complesso. La
porta di entrata è chiamata 'Porticullus Gate' e proseguendo fino al punto più alto della rocca si trova la St.
Margaret's Chapel, uno dei più antichi monumenti del Paese. Il tesoro della corona si trova nel Palazzo
(King's Lodging) ed è talmente tanto importante e prezioso che neanche la regina d'Inghilterra è
autorizzata a portarla, ma solo a posarvi sopra le mani in occasioni di visite in Scozia. Ogni giorno alle 13
un colpo di cannone viene sparato dal castello.
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Ghosts Tours
Edimburgo è famosa per le leggende di fantasmi e da non perdere è un' escursione a piedi con
guida nella zona vecchia di Edimburgo e nei sotterranei segreti. Qui è possibile andare alla scoperta di
storie inquietanti e fantasmi.
Mary King’s Close
Mary King's Close, nota per essere la strada stregata per eccellenza di Edimburgo. E' una vera
e propria città sotto l'odierna che risale a circa 5 secoli fa. Esiste un tour che vi porterà alla scoperta di
come vivevano le persone in quei sotterranei bui. Anche se l'indirizzo è 2 Warrinston's close l'ingresso è
da via High street (Royal mile).
Mary King’s Close
Il tour dura circa 1 ora e si è accompagnati da una guida in Inglese ma è possibile anche prendere una
audio guida in italiano. Il costo (aggiornato ad Agosto 2008) è di £10.
Indirizzo: 2 Warriston’s
Close, Writers’ Court, Edinburgh EH1 1PG - Scotland,
UK The Scottish Parliament
E' il Parlamento Scozzese inaugurato nel 2004. L'architettura è molto particolare e assomiglia ad
una tipica imbarcazione di pesca scozzese.
Museum of Edinburgh
L'ingresso al museo è gratuito ed è possibile ammirare molti oggetti che rappresentano la storia della città.
Museum of Scotland
E' il museo nazionale di Scozia con tantissimi manufatti e tesori.
National Gallery
La Galleria Nazionale presenta una collezione stupenda di capolavori artistici scozzesi.
Scotch Whisky Heritage Center
La Scozia è la terra del Whisky e nello Scotch Whisky Heritage Center è possibile vedere come
viene prodotto rivivendo 300 anni di storia in una rappresentazione interattiva all'interno di una
botte di rovere.
Palace of Holyroodhouse
Un magnifico castello con un grande parco e opera d'arte. E' la residenza ufficiale della regina
di Scozia.
Writers Museum
Museo dedicato agli scrittori Scozzesi, come Walter Scott, Robert Burns e Robert Louis
Stevenson.
Salisbury Crags
Promontorio di origine vulcanica a picco sulla città da cui è possibile ammirare un panorama
fantastico(consigliamo di andare al tramonto).
Zoo di Edimburgo
Lo Zoo vanta una straordinaria colonia di pinguini (non perdetevi lo show dei pinguini) e una spettacolare
ricostruzione della Savana Africana. Qui è possibile ammirare Zebre, Orici e Struzzi.
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Orario di Apertura: Aprile-Settembre 9-17 Ottobre-Marzo 9-18
Our Dinamic Earth
E' un salto nel tempo in cui è possibile ammirare l'evoluzione del Mondo dal Big Ben ai giorni
nostri. E' molto istruttivo sia per adulti sia per bambini. E' possibile vedere molti fenomeni naturali come
l'eruzioni vulcaniche, le glaciazioni o le tempeste tropicali. Il tutto è interattivo e molto suggestivo. Si
trova in Holyrood St. e gli orari di apertura sono 10-17 (Aprile-Ottobre) o 10-18 (Novembre-Marzo)

I musei

National Gallery of Scotland. È una delle più importanti gallerie d’arte inglesi ed è ospitata in un
imponente edificio in stile neoclassico, costruito appositamente nel 1859. La sua collezione non è vasta,
ma particolarmente ricca di capolavori della pittura occidentale, come la seconda versione delle Tre
Grazie di Antonio Canova, Le tre età dell’uomo di Tiziano e la Madonna Bridgewater di Raffaello (75
Belford Road, tel. 0044.131.6246558).
National Museum of Scotland. Inaugurato nel 1998 e costruito al limite della zona della Old Town, è
uno dei nuovi simboli della città con i suoi cinque piani dedicati alla storia della Scozia, dalle origini fino
al XX secolo. Attraverso 10 mila oggetti di uso quotidiano vengono illustrate le peculiarità della Scozia,
del suo territorio e dei suo abitanti. Il museo ospita anche gioielli preistorici, artefatti e mummie che
provengono dall’Antico Egitto e le bandiere usate nella battaglia di Culloden (Chambers St, tel.
0044.131.2474219).
Scottish National Portrait Gallery. Come dice il nome, è la Galleria Nazionale Scozzese dei Ritratti e
racconta la storia del Paese a partire dal Cinquecento attraverso i ritratti dei suoi personaggi più illustri:
membri della famiglia reale, ma anche filosofi e popolani commissionati ad artisti eccezionali come Dalì,
Picasso e Matisse. Da segnalare anche la ricca collezione di pitture del XX secolo, che raccoglie i lavori di
Davie, Redpath e Bellany. La galleria è sede di mostre temporanee, organizzate periodicamente, e ospita,
in un padiglione extra, opere di Henry Moore, Anthony Caro e Barbara Hepworth (1 Queen Street, tel.
0044.131.6246200).
Scotch Whisky Heritage Centre. Lo Scotch Whisky è uno dei simboli della Scozia e questo originale
museo, situato proprio accanto al Castello, ne ripercorre, attraverso presentazioni audiovisive e
degustazioni, i 300 anni di storia. Nel corso della visita vengono illustrate tutte le fasi della produzione
della bevanda nazionale della Scozia, uno dei liquori più bevuti al mondo (Castlehill 354, tel.
0044.131.2200441).
Writers’ Museum. Dedicato ai tre lumi tutelari della letteratura scozzese: Obert Burns, Sir Walter Scott e
Robert Louis Stevenson, questo museo si trova all’interno di un elegante palazzo, recentemente restaurato,
costruito nel 1622 in stile giacobino e caratterizzato da un grande caminetto e uno splendido soffitto a
cassettoni. Interessante la scala nascosta nel muro dell’edificio i cui gradini, di altezze differenti,
dovevano scoraggiare qualsiasi tentativo di intrusione. Oggetti personali, manoscritti e cimeli di vario tipo,
tra i quali il tavolo da pranzo di Scott, consentono di ripercorrere la vita e la biografia dei tre autori.
All’esterno del museo, nel cortile di Makers’ Court, su alcune lastre di pietra sono state incise citazioni dei
più famosi autori scozzesi (Lady Stairs Close, tel. 0044.131.5294901).

I monumenti

Castello di Edimburgo (Old Town, Castle Hill)
Fondato nell’850 a.C., domina la città dall’alto di una rupe di origine vulcanica, è chiamato Din Eidyn (la
fortezza di Edyn). Viene visitato ogni anno da oltre un milione di turisti ed è una delle mete più gettonate
del Regno Unito. Numerose le attrazioni che ospita al suo interno a partire dai Gioielli Reali (detti anche
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Insegne o Regalia) tra i quali spicca uno scettro sormontato da un enorme cristallo, dono del Papa
Alessandro VI Borgia a Giacomo IV. Dai bastioni del Castello si gode la vista più spettacolare della città e
viene scandito il tempo dal momento che tutti i giorni, ad eccezione della domenica, alle 13 in punto il
cannone spara a salve (One o’clock gun).
St Giles Cathedral.
È la Cattedrale della città ed è stata al centro di tutti i principali eventi della storia turbolenta di
Edimburgo. Venne costruita nel 1120, mentre la cuspide coronata della sua torre centrale risale al
Quattrocento. La sua severa architettura gotica è ingentilita dalle coloratissime vetrate. Al suo interno si
trovano un grande organo e la Thistle Chapel, sede del supremo ordine cavalleresco scozzese: l’Ordine del
Cardo (Parliament Square.).
Holyrood House (Royal Mile).
Residenza scozzese ufficiale della Regina d’Inghilterra e della Famiglia Reale, si trova in fondo al Royal
Mile, dal lato opposto rispetto al Castello. Nel 1128 l’edificio venne costruito per diventare un’abbazia,
ma dal Cinquecento cominciò a essere trasformata grazie all’intervento di Giacomo IV. Il Palazzo è
famoso soprattutto per essere stato il teatro di molti eventi tragici della vita di Maria Stuarda che qui abitò
per 16 anni sposando prima Darnley e poi Bothwell e assistendo, infine, all’omicidio del suo segretario
Rizzio.

I luoghi da scoprire

Uno sguardo dentro le viscere di Edimburgo è sicuramente un modo originale di entrare in contatto con il
lato più spettrale della città. La consuetudine di costruire i nuovi edifici sopra le costruzioni preesistenti ha
reso il sottosuolo di Edimburgo un vero e proprio dedalo di strade sotterranee. Particolarmente interessanti
i resti del Mary King’s Close, un vicolo dell’Old Town pesantemente colpito dalla peste del 1645, chiuso
per alcuni mesi e successivamente inglobato nelle fondamenta delle City Chambers, conservandosi
praticamente intatto. Sono molti i tour organizzati che consentono di fare un tuffo nell’Edimburgo del
Seicento, percorrendo questo spettrale labirinto sotterraneo, accompagnati da studenti di teatro in costume
che raccontano storie di fantasmi.

GASTRONOMIA E RISTORANTI

Edimburgo è una città appassionata della propria cucina e generale della gastronomia scozzese, che
possiede tratti distintivi unici, nonostante condivida la notorietà con la cucina britannica e con svariate
influenze straniere, arrivate in città con i flussi migratori. Oggi, i piatti tradizionali scozzesi (per lo più
frattaglie, latticini, pesce, frutta e verdura) esistono accanto ad una varia cucina internazionale. In città
sono presenti una quindicina di ristoranti premiati con la stella Michelin.
Secondo gli esperti, Edimburgo vanta alcuni dei migliori ristoranti del paese e le scelte nella capitale sono
più che mai diversificate. Troverete una vasta gamma di ristoranti scozzesi, ma anche francesi, ristoranti e
brasserie in stile, con cucina proveniente da tutto il mondo, in particolare cucina indiana e tailandese.
Inoltre, le opzioni vegetariane non sono per niente male. Di seguito ci apprestiamo a indicare alcuni dei
ristoranti, pub, caffetterie e locali da noi preferiti.
56 Nord Bar Kitchen
2-8 Crosscauseway West
Edimburgo, EH8 9JP
Bar molto popolare con grande varietà di bevande ed ottima cucina veloce.
Abstract
33-35 Castle Terrace,
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Edimburgo, EH1 2E
Moderna cucina francese che utilizza i migliori ingredienti scozzesi.
Agua Restaurant
Apex City Hotel
61 Grassmarket
Edimburgo, EH1 2JF
Ristorante premiato con 1 Rosette AA. Ristorante di mare per una delle più antiche tradizioni cittadine.
L'Alba D'Oro
5 Row Henderson,
Edimburgo, EH3 5DH
Uno dei più famosi 'shop' di fish & chips di Edimburgo.
Amber Restaurants
354 Castlehill, il Royal Mile,
Edimburgo, EH1 2NE
Ristorante tradizionale scozzese, per fare esperienza del vero Scotch whisky locale.
The Atholl al The Howard
Howard Hotel
34 Great King Street
Edimburgo, EH3 6QH
Ristorante premiato con 1 Rosette AA.
Atrium
10 Cambridge Street
Edimburgo, EH1 2ED
Premiato con 2 Rosette AA. Uno dei migliori ristoranti della città, buon cibo, ottimo vino e con
arredamenti moderni. Prezzi: menu fisso pranzo circa £16; entrees £18-£25
La Bagatelle
2 bis Brougham Place,
Edimburgo, EH3 9JU.
Ristorante francese a conduzione familiare, che utilizza freschi ingredienti e di qualità provenienti da
Scozia e Francia.
Bar Basement & retaurant
Broughton Street 10a-12a
Edimburgo, EH1 3RJ.
Cibi preparati al momento in un'atmosfera rilassante a prezzi ragionevoli.
Bonsai
46 West Richmond Street,
Edimburgo
Bar Bistro tipico giapponese, uno dei nostri preferiti per un pasto veloce e semplice.
The Bridge Inn
27 Baird Road
Ratho, EH28 8RA.
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Ristorante a la carte e lounge informale popolare tra i visitatori e locali di passaggio.
Britannia Spice
150 Comercial Stree
Edimburgo, EH6 6LB.
Famoso ristorante di tradizione panasiatica, con cucina indiana, bengalese, nepalese e thai.
Browns Restaurant & Bar
131-133 George Street
Edimburgo, EH2 4JS.
Per piatti tipici scozzesi, da preferire.
Cafe Andaluz
77b George Street,
Edimburgo, EH2 3EE
Caldi sapori spagnoli nella nordica Edimburgo.
Cafe Grande
184 Bruntsfield Place
Edimburgo EH10 4DF
Aperto a tutte le ore, una necessità nella movimentata città.
Calistoga
93 St Leonards Street
Edimburgo EH8 9QY
Ristorante molto popolare
The Cambridge Bar
20 Young Street
Edimburgo, EH2 4JB
Un bel pub, da preferire anche per il design, nel centro della città.
Chop Chop
248 morrison street, Haymarket
Edimburgo EH3 8DT
Dalla Cina con amore.
La Concha
24 Deanhaugh Street, Stockbridge
Edimburgo, EH4 1LY
Cucina tipica italiana
The Cumberland Bar
1-3 Cumberland Street,
Edimbuego, EH3 6RT.
Tradizionale, elegante, con una atmosfera realmente locale. Da preferire.
David Bann
56-58 St Mary's Street
Edimburgo, EH1 1SX.

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Ristorante vegetariano
Lo chef David Bann è stato in prima linea della cucina vegetariana di Edimburgo per più di un decennio.
Proviene dalla scuola di pensiero che i pasti vegetariani possono essere sia gustosi che salutari: non c'è
bisogno di sacrificare il primo per il secondo. I prezzi sono altrettanto ragionevoli, un esempio: entrees
£7.50-£12
Dusit
49a Thistle Street
Edimburgo, EH2 1DY
Cucina tailandese
Thistle Street è diventata una delle vie più famose per il 'dining-out', la sera al ristorante, e questo locale
senza pretese ha rapidamente sviluppato la reputazione di uno dei migliori ristoranti tailandesi della città.
Il menu non è tipico e ha una tendenza verso piatti moderni.
The Kitchin
78 Commercial Quay
Edimburgo, EH6 6LX
Il ristorante si è immediatamente guadagnato una stella Michelin subito dopo la sua apertura, nel 2006. La
cucina ha ispirazioni francesi e il ristorante prende il nome dal suo chef, Tom Kitchin.
Loch Fyne
25 Pier Place
Leith, Edimburgo.
Ristorante di mare con vista sulla zona porto, a Newhaven
Maison Bleue
36/38 Victoria Street
Edimburgo, EH1 2JW.
Cucina tradizionale scozzese ma anche nord-africa e francese.
Malmaison Brasserie
1 Tower Place Leith
Edimburgo, EH6 7DB.
Uno dei nostri preferiti, premiato con due AA Rosettes, con in offerta un delizioso menù ed uno splendido
panorama.
Le Monde
16 George Street
Edimburgo, EH2 2PF.
Menù multietnici e cosmopolitani con una varietà di cucina scozzese ed internazionale.
Mussel & Steak Bar
110 West Bow,
Edimburgo, EH1 2HH.
Eccellente ristorante di mare e di terra e tipica cucina scozzese.
Forth Floor
30-34 St Andrew Square
Harvey Nichols, New Town & the West End
Edimburgo
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Popolare tra i locali e non.
Haldanes
13b Dundas Street
Area: New Town & the West End
Edimburgo
Prezzi: Entrees £16-£23
Haldanes serve ancora cene che si svolgono in una tipica atmosfera di campagna privata, con servizio più
che cortese. Di proprietà dello chef George Kelso e la moglie Michelle, la cucina di casa Haldanes applica
un leggero tocco di piatti per lo più tradizionali, sia di capriolo che di salmone.
Namaste Kathmandu
17-19 Forrest Road
Edimburgo, EH1 2QH.
Per non dimenticare i sapori della lontana cucina reale indiana e nepalese.
Number One
1 Princes Street
Edimburgo, EH2 2EQ.
Premiato con una stella Michelin Star e 3 AA Rosettes. Cucina d'alta classe con i più tipici ingredienti
scozzesi. In menù: coda di rospo scottato alla scozzese con brodo di cozze allo zafferano, o lombata di
cervo con sugo di ginepro, cavolo rosso e tartufo nero. Il dessert porta con sé alcune scelte piuttosto
esotiche. Prezzi? Una cena a prezzo fisso è £60.
Osteria Di Domenicos
30 Sandport Street, Leith
Edimburgo, EH6 6EP.
Per chi ha nostalgia di casa.
La Partenope
96 Dalry Road
Edimburgo, EH11 1AF
Un piccolo angolo di Napoli ad Edimburgo.
The Grain Store
30 Victoria Street
Edimburgo
Prezzi fissi pranzo £10 ($20); entrees £17-£25
Con la sua sala da pranzo su per le scale e i tavoli di legno nel mezzo, pareti in pietra grezza, il ristorante
cattura abilmente qualche essenza e l'atmosfera tipica della Città Vecchia. La cucina è innovativa.
The Witchery by the Castle
Boswell Court, Castlehill
Royal Mile, Area: Old Town
Edimburgo
Prezzi: esempio cena dopo teatro: da £13; entrees £18-£25
Il ristorante, così chiamato in connessione nel Medioevo ai fantasmi che la leggenda vuole persistenti,
serve cucina scozzese di classe in un ambiente elegante, con piatti che presentano ingredienti tipici, come
la carne Angus, aragoste scozzesi, le ostriche di Loch Fyne.
Zucca Cafe & Restaurant
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15-17 Grindlay Street,
Edimburgo, EH3 9AX.
Siamo sempre in Italia...a prezzi più che ragionevoli.
Zulu Lounge
366 Morningside Road
Edimburgo, EH10 4QN.
Calde atmosfere per questo ristorante sudafricano con prodotti di produzione propria.

VITA NOTTURNA
Edimburgo ha numerosi pub, discoteche e ristoranti disseminati in tutta la città. Nella Old Town le vie più
frequentate di notte sono la Grassmarket, la Lothian Road e le vie che le circondano. Nella New Town,
oltre a Rose street, famosa per i suoi pub con musica dal vivo, negli ultimi anni George Street sta
diventando un luogo molto frequentato di notte in seguito all'apertura di numerose discoteche. Queste
discoteche si chiamano qui "nigthclub" e, come in altre parti del Regno Unito, in genere suonano musica
Pop ma si possono trovare anche nightclubs underground che suonano musica Techno, House, Elettronica
e Drum & Bass.
Nelle edicole si trova anche una rivista che si chiama The List, dedicata alla vita notturna di Glasgow e
Edimburgo.

Club

Po Na Na - Discoteca in tema africano
Situata nei pressi di George Street, Po Na Na è stata progettata per assomigliare ad una casbah
marocchina, grazie a mosaici a muro, lampade in ottone e manufatti provenienti da Marrakech. Si aspetti
musica hip-hop, funk, disco e suoni degli anni ‘80.
Indirizzo
43b, Frederick Street, Edimburgo EH2 1EP
Telefono
+44 (0) 131 226 2224
Trasporti
autobus: 24 o 42 – lavori stradali potrebbero causare disagi
Espionage - Party sino a tarda notte
Espionage è un'enorme discoteca su cinque piani, vicino al Grassmarket, nella Old Town. Aperta sino a
tardi, ha stanze a tema, come la Lizard Lounge e la Kasbar. Il piano inferiore diventa molto affollato
quando arrivano i gruppi di studenti.
Indirizzo
4, India Buildings, Victoria Street, Old Town, Edimburgo EH1 2EX
Telefono
+44 (0) 131 4777 007
Trasporti
autobus 23, 27 o 45 – lavori stradali potrebbero causare disagi
The Bongo Club - Ritmi alternativi
The Bongo Club è un luogo di incontro artistico e culturale nella Old Town, con serate dance e punk,
lezioni di salsa e swing, un caffé ed un'esposizione. Potrà inoltre assistere ad opere teatrali durante
l'Edinburgh Festival.
Indirizzo
37, Holyrood Road, Old Town, Edimburgo EH8 8BA

La Salida Viaggi - Piazza Cittadinanza Attiva snc - 81031 Aversa (Ce) – Tel:+39.081.890.55.54 Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.it - Internet: www.lasalidaviaggi.com

Telefono
+44 (0) 131 558 7604
Trasporti
autobus 36 – lavori stradali potrebbero causare disagi
Intrattenimento
Edinburgh Festival Theatre - Locale per le arti dello spettacolo
L'Edinburgh Festival Theatre presenta produzioni su vasta scala di danza moderna, balletto, musical e
produzioni teatrali famose in tutto il mondo. L'antico e lussuoso King Theatre rientra nel Festival City
Theatres Trust ed è situato in Leven Street.
Indirizzo
13-29, Nicolson St, Edimburgo EH8 9FT
Telefono
+44 (0) 131 529 6000
Trasporti
autobus 2, 14, 30, 48 o 48X – lavori stradali potrebbero causare disagi
Usher Hall - Sala concerti
Usher Hall, in Lothian Road, è la più importante sede di concerti della città; è in corso una
ristrutturazione che la renderà ancora più maestosa. Nell'agosto del 2008 ha riaperto per continuare ad
ospitare musica classica, jazz e rock a livello mondiale ed ospiterà diversi eventi dell'Edinburgh festival.
Indirizzo
Lothian Rd, Edimburgo EH1 2EA
Telefono
+44 (0) 131 228 1155 (biglietteria)
Trasporti
autobus 1, 10, 11, 15, 15A, 16, 22, 30 o 34 – lavori stradali potrebbero causare disagi
The Stand - Locale con intrattenimento
Sede di eventi teatrali più vivace di Edimburgo, The Stand, nella New Town, è un'ottima scelta per
trascorrere una serata tranquilla all'insegna della commedia e dei drink. Nel weekend è molto affollato,
mentre il mercoledì ed il giovedì sera sono più sperimentali, con improvvisazioni e sketch.
Indirizzo
5, York Place, New Town, Edimburgo EH1 3EB
Telefono
+44 (0) 131 558 7272
Trasporti
autobus 8, 10, 11, 15, 15A, 16 o 45 – lavori stradali potrebbero causare disagi
The Jazz Bar - Jazz e soul dal vivo
L'intimo e tranquillo Jazz Bar, nella Old Town, è l'unico locale di Edimburgo dedicato esclusivamente
al jazz. Inaugurato nel 2005 dal musicista jazz ed organizzatore Bill Kyle, ospita un programma molto
vario, con dj, musica jazz e soul dal vivo ogni sera.
Indirizzo
1A, Chambers Street, Old Town, Edimburgo EH1 1HR
Telefono
+44 (0) 131 2204 298
Trasporti
autobus 35 – lavori stradali potrebbero causare disagi
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The Filmhouse - Cinema arthouse
The Filmhouse, sulla Lothian Road, è un'istituzione di Edimburgo. Oltre ai grandi successi, le proporrà
anche cinema d'essai, mini film festival e l'International Film Festival durante l'estate. Ampia selezione di
DVD in vendita.
Indirizzo
88, Lothian Road, Edimburgo EH3 9BZ
Telefono
+44 (0) 131 228 6382
Trasporti
autobus 1, 10, 11, 15, 15A, 16, 22, 30 o 34 – lavori stradali potrebbero causare disagi
Edinburgh Playhouse - I principali musical
The Belle Epoque Edinburgh Playhouse, a Leith, rimane ancorata alle sue origini di teatro di varietà.
Potrà assistere ai musical più famosi, come Chicago o Mary Poppins, così come al balletto russo, concerti
rock ed opere.
Indirizzo
18-22, Greenside Place, Leith, New Town, Edimburgo EH1 3AA
Telefono
+44 (0) 131 5243 333
Trasporti
autobus 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 15A, 16, 19, 22, 25, 26, 34, 44, 45 o 49 – lavori stradali potrebbero
causare disagi

SHOPPING

Le principali vie dello shopping di Edimburgo sono Princes Street e Gorge Street nella New Town e il
Royal Mile e il Grassmarket nella Old Town. Davvero notevoli i Grandi Magazzini Jenners (48 Princes
Street, tel. 0044.131.2252442) che, fondati del 1830, sono i più antichi grandi magazzini indipendenti del
mondo. Con le loro antiche balconate in legno a più piani sono il paradiso degli shopholic e contengono di
tutto: dalle gastronomie fino alle botique con le griff di abbigliamento più prestigiose. Per chi è in cerca di
qualcosa di veramente tipico, invece, gli indirizzi da tenere a mente sono quelli di Scottish Gems (24 High
Street), gioielleria specializzata in monili celtici, e Geoffrey Taylor (57-59 High Street, tel.
0044.131.5570256), dove è possibile acquistare l’autentico kilt tradizionale, ma anche i modelli più
innovativi di questo capo d’abbigliamento che è diventato il simbolo di tutta la Scozia. Per il whisky,
invece, il punto di riferimento indiscusso a Edimburgo è Royal Mile Whiskies (379 High St, Old Town,
tel. 0044.131.2253383). Il negozio, che prende il nome dalla strada alla quale si affaccia, è famoso per il
single malt, ma offre un’ampia scelta anche degli altri due tipi di whisky: il bourbon e il blended. Per chi
ama curiosare tra gli scaffali delle librerie, da non perdere il West Port Books (145-147 West Port, tel.
0044.131.2294431), un vero e proprio scrigno di libri antichi venduti a prezzi scontati.
NEGOZI DEL CENTRO:
Il centro di Edimburgo è molto concentrato e poco dispersivo e permette di accedere facilmente a una
vasta varietà di negozi di qualità. Le boutique di Princes Street occupano solo il lato della strada e lasciano
quindi spazio in qualsiasi momento all’incantevole vista del castello e della città vecchia, visibili tra un
negozio e l’altro. In un tale ambiente fare shopping diventa un’esperienza ancora più piacevole! Con più
di 100 reparti diversi, Jenners è uno dei negozi storici della città dal 1838. Proprio accanto, Harvey
Nichols propone quattro piani di abbigliamento e accessori all’ultima moda e segna l’inizio della via
Multrees Walk, sede di moltissime boutique di lusso. George Street, nelle vicinanze, sta rapidamente
diventando un passaggio obbligato grazie ai suoi negozi specializzati, ai caffè e alle caffetterie che
consentono di fare una piacevolissima pausa. Un’altra zona interessante è quella che racchiude le strade
che partono dal Royal Mile. Victoria Street e il Grassmarket sono solo le strade più fotografate della città.
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Ma non si limitano a questo: ospitano anche un negozio di formaggi, una cantina dove si vende whisky,
diverse gioiellerie e sartorie e negozi di articoli in cachemire e lana. Cockburn Street pullula di negozi di
abbigliamento all’ultima moda, gallerie d’arte e insolite botteghe artigiane, tra le quali potrete certamente
trovare un posto dove fare una pausa per prendere un caffè o mangiare un boccone. I negozi sono aperti
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.30/18, la domenica dalle 12 alle 16. Nei quartieri più turistici, molti
negozi restano aperti più a lungo anche durante i mesi estivi. In città, il giovedì i negozi sono aperti anche
la sera, in qualsiasi periodo dell’anno.

EVENTI E FESTIVALS
Edinburgh Fringe Festival
Questo festival si presume essere il festival artistico più grande del mondo. Il Fringe Festival è poco
convenzionale rispetto ai festival principali e vi partecipano professionisti e amatori. Per questo motivo
attira soprattutto un pubblico giovane e spesso il Festival diventa l'occasione per giovani talenti di farsi
notare dall’industria teatrale.
Sito web
Edinburgh International Film Festival
Questo festival fa parte dell’Edinburgh Festival che viene organizzato ad agosto tutti gli anni. Iniziato nel
1947, è il film festival che trasmette più film senza interruzioni al mondo. All’epoca in cui fu iniziato
dall’Edinburgh Film Guild (la più vecchia società di film al mondo) si trasmettevano solo documentari ed
esistevano soltanto altri due Film Festival (a Cannes e Venezia). Il festival trasmette un’ampia varietà di
film da tutto il mondo e sugli schermi non vengono proiettati solo film e documentari ma anche
cortometraggi, animazioni e video musicali. La Grande Giuria mette in palio “The Michael Powell Award
for best New British Feature Film” mentre il pubblico vota per lo “Standard Life Audience Award”,
inoltre una giuria composta da produttori novelli aggiudica lo “Skillset New Directors Award”. Vi sono
poi una serie di premi oscar per i cortometraggi.
Sito web
Edinburgh International Book Festival
Il Festival è iniziato nel 1983 diventando un evento principale del Festival di agosto, viene celebrato
annualmente nella capitale scozzese. Inizialmente si teneva ogni due anni, dal 1997 divenne una
celebrazione annuale. Nel corso dei suoi 23 anni di storia, questo festival è cresciuto in dimensioni e
portata, avendo lo scopo di diventare il più grande e dinamico festival di questo tema, del mondo. Il primo
anno il Book Festival ha ospitato solo 30 eventi dal titolo “Meet the author”. Oggi il Festival organizza più
di 650 eventi a cui aderiscono persone di tutte le età. Sin dall’inizio, ad ospitare il Book Festival sono stati
gli splendidi Charlotte Square Gardens, che si trovano nella zona centrale di Georgian New Town, ad
Edimburgo. Ogni anno questi giardini vengono trasformati in un magico villaggio tendato che ospita circa
220,000 persone.
Edinburgh International Jazz & Blues Festival
L’Edinburgh Jazz & Blues Festival non solo è il più vecchio della Gran Bretagna, ma anche il più
originale. Stranamente Edimburgo considera i diversi stili di jazz uguali, ed offre agli ospiti la possibilità
di ascoltare l’intera storia del jazz da 90 anni a questa parte, in un’unica giornata. Dalla musica originale
di New Orleans e Chicago del 1920 al jazz contemporaneo newyorkese del 2007 fino a coprire i classici
del jazz internazionale, questo festival di Edimburgo copre proprio tutto. Vi sono più di 101 eventi
nell’arco di 10 giorni e i visitatori sono stimati essere più di 50,000.

Festività scozzesi
New Years Day
1 Gennaio
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Primo dell’anno, in Scozia si celebra il “first footing” ovvero la prima visita a parenti ed amici la mattina
del primo dell’anno per augurare un buon anno
2nd January
Festa legata all’anno nuovo, il giorno è normalmente il venerdì precedente al 2 o il lunedi’ successivo, a
seconda della cadenza.
Burning of the Clavie
11 Gennaio
Falò che si tiene annualmente nel paese di Burghead, nella regione del Moray, che i pescatori locali
portano dal porto alla collina di Doorie, dove i druidi facevano i loro antichi riti propiziatori celtici.
Up-Helly-aa
Ultimo martedi di gennaio
Festa vichinga nella quale un vascello costruito come da tradizione antica viene condotto alla spiaggia e a
cui viene dato fuoco con 800 torce a Lerwick nelle Shetlands
Burns Supper
25 Gennaio
Anniversario della nascita di Robert Burns, piu’ celebre poeta scozzese. In questa ricorrenza si leggono
sue poesie, si mangia haggies accompagnato da “tatties e neeps” (patate e rape)
Candlemas Day
2 Febbraio
Anticamente il giorno in cui si festeggiava il ritorno della primavera secondo il rito Romano, ora invece
legato alla chiusura legale dove saldare debiti quali affitti e altri.
St. Valentine’s day
14 Febbraio
Mentre i ragazzi e le ragazze scrivevano i loro nomi su bigliettini da estrarre, e nel caso del terzo
abbinamento, si auguravano le felicitazioni per le nozze, i più giovani facevano incetta di dolci, spiccioli e
frutta da condividere a casa.
Whuppity Scoorie
1 Marzo
Festa per spaventare gli spiriti cattivi, facendo rumore e lanciandosi palline di carta per la strada
Original New Year
25 Marzo
I celti celebravano il nuovo anno il 1 novembre, fino al 1600 quando con l’adozione del calendario
gregoriano si fissò la data per il 25 marzo
Fastern's E'en
Ultimo martedì prima della quaresima
Durante questa festa si consumavano tutti i cibi considerati di lusso quali carne, burro e grasso, per poter
iniziare la Quaresima senza tentazioni.
Hunt the Gowk
1 Aprile
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Originariamente giorno in cui ci si faceva scherzi e ci si rincorreva fino a mezzodì, la festa è ora chiamata
“April’s fool” o Pesce d’aprile. Tra gli antichi scherzi vi erano anche cacce al tesoro, appunto “hunt the
gowk”.
Preen-tail Day or Tailie Day
2 Aprile
Simile al nostro pesce d’aprile, è in questa occasione che ci si attacca code di carta alla schiena.
Glen Saturday
Primo o terzo sabato di aprile
I bambini di Kilmarnock in Ayrshire vanno a raccogliere gli splendidi narcisi sulle colline (glen)
Good Friday
Il venerdì prima di Pasqua non si arava ne’ si seminava per segnalare il lutto
Pasqua
Nei riti pre-cristiani si festeggiava Eastre – una dea sassone della fertilità. Ora invece si preparano gli “hot
cross buns” ovvero dei deliziosi paninetti con uvette e frutta candita contrassegnata da una croce bianca.
Easter Monday
Il lunedi’ di Pasqua si facevano rotolare le uova bollite, dipinte, dalle colline
Early May Bank Holiday
Puo’ essere ricollegato a Beltane’s Day (1 maggio) quando si pensava che la dea fenicia Baal favorisse il
raccolto e per questo si festeggiava con un falò in suo onore. Viene alternativamente associato ai riti drudi
di propiziazione come quelli di Tarbolton in Ayrshire o di Calton Hill in Edimburgo.
Spring Bank Holiday
Normalmente ricorrente il 24 maggio, per festeggiare il compleanno della regina Vittoria

ESCURSIONI
La Cappella di Rosslyn
A pochi chilometri da Edimburgo, nel villaggio di Rosslyn, si trova una piccola cappella che
racchiude una grande storia e tantissimi misteri. E' la Rosslyn Chape, l'elemento principale che ha
inspirato Dan Brown nel famoso libro (e film) "Il Codice da Vinci". Nel 1649 le truppe di Oliver
Cromwell distrussero tutte le chiese romane in Scozia, Galles e Irlanda tranne un solo luogo di culto
dedicato alla Madonna a pochi chilometri da Edimburgo: la cappella di Rosslyn. Questo è un mistero che
ancora non si è riusciti a dare una spiegazione. La piccola chiesa risale al 1400 ma è perfettamente
conservata e al suo interno ha talmente tanti simboli e riferimenti da poterla considerara un vero e proprio
libro di pietra. La cappella è dedicata alla Madonna ma se si
osservano bene i simboli presenti nelle pareti ci si accorge che solo pochi sono di origine cristiana.
Per questo molti studiosi pensano che fosse stata costrutia per essere una copia, in piccolo, del Tempio di
Salomone. Rosslyn è un mosaico incredibile di misteri da decifrare per capire il
vero senso e significato di questa piccola chiesa? Un posto unico che vi consigliamo di non perdere,
soprattutto chi è affascinato da storia, misteri e leggende.
Glasgow
Glasgow è una città moderna ma meno bella della capitale. Da non perdere la Collezione
Burrel con pezzi archeologici e opere d'arte da tutto il mondo.
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Stirling
Stirling fu la capitale della Scozia fino al 1975. Il centro storico è caratterizzato dal grande castello
medievale in cima ad una collina e nel passato fu il centro di alcuni cruenti episodi della storia scozzese.
Nel 1297 William Wallace sconfisse gli inglesi nella battaglia del ponte di Stirling. Stirling si trova a
pochi chilometri da Glasgow nella zona delle colline Trossachs (Central Highlands).
Wallace Monument
Eretto nel 1869, è una torre alta 75 metri che commemora William Wallace e la sua grande lotta per
l'indipendenza scozzese. E' possibile salire in cima e vedere la spada che Wallace impugnava e la 'testa
parlante' che narra la resistenza di Wallace prima della sua esecuzionenel 1305. Da qui è possibile
ammirare anche uno stupendo panorama a 360 gradi.
Pitlochry
La cittadina di Pitlochry risale al 1720 ed è famosa per il Pitlochry Festival che si svolge da maggio ad
ottobre. Da qui si può raggiungere ad ovest di Killiecrankie il Queen’s View, un magnifico punto
panoramico così chiamato dopo la visita delle Regina Vittoria nel 1866, dal quale si può vedere il Loch
Kummel. A soli 12 km verso nord si arriva al Castello Blair, capitale dell’antico regno di Atholl,
caratteristico per le sue torrette (addirittura una delle torri risale al 1269 ed è completamente ancora
intatta.
Dundee
Situata sulla costa orientale, sull'estuario del fiume Tay, sul Mare del Nord, Dundee è conosciuta come la
città della scoperta (City of Discovery), perché qui fu costruita la nave per le esplorazioni in Antartide di
Robert Falcon Scott, chiamata appunto Discovery. Dundee (in Scozzese Dùn Dèagh) è una città che si
affaccia sulla costa est nel Mar del Nord ed è la quarta città più popolosa della Scozia. E' conosciuta come
The City of Discovery (La città della coperta) perchè da qui partiva la nave per l'esplorazione
dell’Antartico. La città di Dundee possiede anche due università – l’University of Dundee e la University
of Abertay Dundee.
Aberdeen
Aberdeen si trova sulla costa est della Scozia ed è famosa per il colore delle pietre bianco-rosate con cui
sono costruiti i suoi edifici. La zona intorno a questa città è ricca di castelli e distillerie. Oltre a queste città
ci sono tanti centri piccoli ma molto caratteristici come St.Andrews, Pittenweem, Culross, Oban.
Il passo di Lilliecrankie
Questa zona si trova a pochi chilometri dalla città di Pitlochry ed è una zona boscosa che fa parte di
una rete di sentieri pedonali da Garry a Tummel. In questa zona ci fu, il 27 luglio 1689, un'antica battaglia
nella quale le truppe inglesi di Re Guglielmo vennero sconfitte dai rivoltosi guidati
da Claverhouse. Si dice che qui ogni anno, proprio in prossimità del 27 luglio, l'intera zona è
percorsa da un misterioso raggio scarlatto che si dice essere la luce di un fantasma... ma non tutti riescono
a vederla.
St Andrews
St Andrew è il santo patrono della Scozia e St Andrews fu la capitale della Chiesa scozzese per
quasi mille anni e per questo motivo in passato venne costruita una enorme Cattedrale normanna, la più
grande della Scozia che poi però venne quasi completamente distrutta. Attualmente rimane sono la grande
torre orientale e alcune rovine ma vi consigliamo di visitare il luogo solo per immaginare come doveva
essere stata questa imponente opera. A St Andrews c'è anche la più antica università della Scozia con
quasi 600 anni di storia e uno studente molto famoso, il principe William. St Andrews, comunque, è
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famosa principalmente per essere la patria del golf. La città si trova sopra la capitale sulla costa est della
Scozia

CASTELLI

Nei dintorni di Edimburgo, come del resto in tutta la Scozia, ci sono moltissimi castelli e sono
davvero suggestivi. Da Edimburgo (raggiungibili se avete a disposizione una macchina) sono da visitare il
Glamis Castle, Dunottar Castle, Culcreuch Castle e se ci si vuole allontanare un pò
il Dunvegan Castle (nell' Isola di Isola di Skey).
Glamis Castle
Questo castello si trova a 75 miglia da Edimburgo ed vanta molte leggende di fantasmi. Nel castello
ci sono macchie di sangue indelebili, porte che cigolando e che si aprono da sole anche se chiuse a chiave
e altri strani fenomeni... Si dice che Glamis sia il castello più abitato dai fantasmi in tutta la Scozia.
Famosa è la stanza segreta che si dice essere nascosta dietro le massicce mura del castello.
La leggenda narra che i lord di Glamis, un sabato sera, stavano giocando a carte nella stanza. Il tempo
passava e i servitori ricordaronon ai loro padroni che era passata la mezzanotte ed
essendo domeni era proibito il gioca d'azzardo.
Uno dei due signori disse che si stava divertendo talmente tanto che se fosse stato possibile
avrebbe giocato fino al giudizio universale. A quel punto la stanza fu attraversata da una strana
emisteriosa brezza. Poi uno straniero vestino di nero entrò nella stanza e si mise a giocare a carte con i due
lord. Lo straniero era il diavoloe condanno i due lord a giocare a carte di sabato per l'eternità. Ancora oggi
il sabato notte si sente il rumore del mescolare le carte da gioco e in particolare alla mezzanotte del
sabato... Tra gli "ospiti" più assidui del castello, c'è il grande e barbuto spettro di Lord Crawford, detto
"Earl Beardie", che appare di su una torre disabitata; poi c'è "La Camera dell'Impiccato", visitata dal
fantasma di un maggiordomo che proprio lì pose fine ai suoi giorni; una "Signora in Grigio" che appare
frequentemente presso una piccola cappella, e molti altri ancora.
Culcreuch Castle
Culcreuch è il più antico castello abitato (risale addirittura al 1296) e ora aperto come una elegante
country house hotel. Immerso in 1600 ettari di parco è laa base perfetta per il turismo eTrossachs
Highlands (si trova ficino a Stirling), dove primeggiano le leggende di Braveheart e Rob Roy. Una delle
stanze è molto bella ma la leggenda vuole che di notte è possibile assistere ad eventi molto particolari
come una strana musica suonata da strumenti 'ultraterreni'. In realtà questi strani eventi dovrebbero essere
dovuti ad una colonia di pipistrelli che abita sotto il tetto del castello...
Dunvegan Castle (Isola di Skey)
Il castello, che si trova sulla bellissima isola si Skey, appartiene alla famiglia dei MacLeod ormai da
secoli. Qui è conservato il The Fairy Flag, un misterioso e antichissimo stendardo di seta che si dice abbia
il potere di salvare il Clan dai pericoli, ma solo per tre volte. Molte leggende circondano questo stendardo
tra cui quella che lo vuole giunto in possesso dei MacLeod grazie all'amore con una fata. Il castello
possiede inoltre splendidi giardini, che sono una delizia qualunque sia la stagione, e una fiorente colonia e
un sigillo Loch suoi vicini.
Dunnottar Castle
Il Dunnottar Castle è una spettacolare fortezza in rovina, uno dei più storici castelli in Scozia. Il
castello si trova a picco sul mare ed è possibile ammirare una meravigliosa la vista. Il castello è situato
sulla costa est della Scozia a 2 miglia a sud di Stonehaven sulla A92. Aperto tutto l'anno. Per
visitare l'interno delle rovine è necessario acquistare un tiket ma è possibile ammirare il castello e lo
spettacolare panorama anche dall'esterno.
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NB: Le escursioni sono prenotabili nella nostra agenzia (info@lasalidaviaggi.it – 081
8905554) prima della partenza, oppure dovrete chiedere al vostro hotel o all’ufficio turistico
locale.

NUMERI UTILI
Servizio Sanitario e Polizia ad Edimburgo
Il modulo E111, che viene rilasciato alle ASL italiane, garantisce l’assistenza sanitaria gratuita in caso di
necessità.
Il numero di telefono per le emergenze (polizia, ambulanza, vigili del fuoco e guardia costiera) è il 999
Servizi Sanitari e di Pronto Soccorso
Royal Infirmary of Edinburgh
51 Little France Crescent
Edinburgh
Tel: 0131 536 1000
Western General Hospital
Crewe Road South
Edinburgh
Tel: 0131 537 1000
(L’ospedale ha un una unità per le ferite minori, aperta 7 giorni alla settimana dalle ore 9.00am alle ore
9.00pm).
St Johns Hospital at Howden
Howden Road West
West Lothian
EH54 6PP
Tel: 01506 419 666
Pediatria
Royal Hospital for Sick Children
9 Sciennes Road
Edinburgh
Tel: 0131 536 0000
Servizi di emergenza
Polizia
Police Headquarters
Fettes Avenue
Edinburgh
Tel: 0131 311 3131
Consolato Generale d'Italia
32 Melville Street
Edimburgo EH3 7HA
Tel: +44 (0)131 2263631
Fax: +44 (0)131 2266260

FRASI UTILI
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Di seguito un piccolo frasario basilare di inglese su quello che c’è da dire e quindi da imparare se volete
andare a Edimburgo. Sono poche frasi ma vi aiuteranno sicuramente a non farvi fare brutte figure.
Ricordate di utilizzare sempre le parole di cortesia Excuse me e Please.
IN ALBERGO
I have reserved trought……. a double room in the name of…… Ho prenotato una stanza matrimoniale
tramite…….. a nome di……..
Here is my reservation Ecco la mia prenotazione
Here is my identity document Ecco i miei documenti
May I have the identity documents back?
Posso riavere I documenti indietro?
Where is the breakfast/lunch/dinner room?
Dove è la sala per la colazione/pranzo/cena?
At what time is breakfast/lunch/dinner ?
A che ora è la colazione/pranzo/cena?
May I have a city map? Posso avere una mappa della città?
Could you prepare my account, please? Mi può preparare il conto?
Can I leave my suitcase here until this afternoon?
Posso lasciare il mio bagaglio qui fino a questo
pomeriggio?
SHOPPING
How much does it cost? Quanto costa?
Can I try it on? Posso provarlo?
All right, I will take it. Va bene, lo prendo?
Where is the cash desk, please? Dove è la cassa?
May a pay by credit card?
Posso pagare con carta di credito?
AL RISTORANTE
I would like a table for two please
Vorrei un tavolo per due
Could bring me the menu, please?
Mi può portare il menu?
Where is the toilet, please?
Dove è il bagno?
I’d like to order Vorrei ordinare
ALL’AEREOPORTO
Excuse me, can you tell me where is the ………… check in desk for the flight to …………….? Mi
dire dove è il banco del check in della……… per il volo a…………
It’s a business/pleasure trip.
E’ un viaggio di affari/piacere
MEZZI DI TRASPORTO
Where is the underground station, please?
Dove è la stazione della metropolitana?
Excuse me, can you tell me where is the bus stop, please?
Dove è la fermata del bus?
Single o return ticket Biglietto singolo o andata e ritorno

BENVENUTI A GLASGOW
Glasgow è la città più popolosa della Scozia, la sua capitale economica e la terza città più grande del
Regno Unito, dopo Londra e Birmingham. Si trova sul fiume Clyde ed è sede della quarta più antica
università della Gran Bretagna, la University of Glasgow (1451).
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può

Glasgow è una città dal tipico clima scozzese: piove molto nell'arco dell'anno, ma anche nel corso della
giorno, con piogge ed ampie schiarite. In estate le giornate sono generalmente belle e soleggiate con
temperature miti, mentre l'inverno è lungo e grigio.
Glasgow è la più grande città della Scozia con una popolazione di circa 600.000 abitanti; oltre più di 2
milioni se si prende in considerazione l'agglomerato urbano di Clydeside, presente cioè sul fiume Clyde
(lo stesso che vede in atto l'enorme progetto di rigenerazione noto come Clyde Waterfront Regeneration).
Così posizionata, all'estremità occidentale della Scozia centrale e sulle sponde del fiume Clyde,
l'importanza storica di Glasgow è stata immane. Da sempre rivale storica dell'altra grande città della
Scozia, Edimburgo. Innanzi tutto come principale centro industriale ha mandato avanti decenni di
cambiamenti e rigenerazioni varie, divenendo oggi la terza città più grande di tutto il Regno Unito (per
popolazione). Rimane inoltre uno dei principali centri economici della nazione al di fuori di Londra.
La città è oggi una delle mete più vivaci e cosmopolite d'Europa, rinata come un centro alla moda di
grande vitalità, su uno sfondo di straordinaria architettura vittoriana. Glasgow ospita collezioni d'arte di
fama mondiale, tra i migliori negozi del Paese e la più vivace ed eccitante vita notturna della Scozia.
Assolutamente da visitare è lo splendore del più noto architetto scozzese Charles Rennie Mackintosh, il
cui stile adorna molte attrazioni turistiche della città. Nel 1990 l'Europa la vantò come capitale della
Cultura, mentre il 1999 la vide protagonista come città dell'Architettura e del Design della sua nazione.
Più recentemente, nel 2008, Glasgow è stata premiata come Capitale dello Sport. La collezione artistica
presente non ha niente da invidiare alle più grandi capitali europee, così come i suoi dintorni, tra parchi,
vallate e lungofiume sono tra i più suggestivi del panorama scozzese.
Arte e cultura sono importanti simboli nella vita di Glasgow: vi entra di diritto anche la musica, che da
sola ha portato la città ad essere premiata entrando a far parte della prestigiosa lista UNESCO delle città
creative (tra le città della musica sono iscritte anche l'italiana Bologna e le città di Gand e Siviglia). Che ne
dite? In effetti non c'è da sorprendersi visti i natali dati a gruppi come i Simple Minds i Tears for Fears, i
Deacon Blue (che presero il nome da una canzone degli Steely Dan), gli Atzec Camera, Franz Ferdinand e
personaggi famosi come Mark Knopfler dei Dire Straits, Malcom Young degli AC/DC e Eric Woolfson
degli Alan Parson Project. Sono incredibilmente numerosi gli eventi musicali della città (nel complesso si
parla di circa 130 alla settimana), si affiancano ad altre stelle della cultura, le gallerie e i musei sono
anch'essi in abbondanza - la maggior parte con ingresso gratuito. Sono compresi il Museo della religione e
la celebre Burrell Collection in Pollok Park.
Nessuna visita sarebbe completa senza provare l'aspetto commerciale della città e lo shopping in offerta. I
classici negozi delle 'High Street' vi danno il benvenuto in particolare nel suo centro, delimitato dalla High
Street ad est, dal fiume Clyde a sud e dalla tangenziale M8 verso ovest e verso nord, costruita negli anni
'60 attraverso le aree di Townhead, Charing Cross, Cowcaddens e Anderston. Da non perdere le aree di
George Square, Argyle Street, Buchanan Street e Sauchiehall Street. I principali centri commerciali sono
Buchanan Galleries e il St. Enoch Centre, con Princes Square e il Centro Italiano specializzato nella griffe.

QUARTIERI

Nonostante la 'Greater Glasgow' si estenda in quasi 80 chilometri quadrati, l'area centrale della città è
compatta e può essere facilmente girata a piedi. Per il visitatore, il centro 'Central Glasgow' può essere
suddiviso in due settori principali - il Centro Città, il cuore commerciale che contiene le vie dello shopping
e dello svago, e il West End - zona bohémien di caffetterie, ristoranti e bar, che gira intorno all'Università
di Glasgow e al Kelvingrove Museum. Il modo migliore per ottenere una buona panoramica della città è
scalare i tanti "drumlin" (colline) su cui la zona centrale è costruita.
Il Merchant City è un sub-distretto del centro cittadino, che contiene il nucleo originario e medievale di
Glasgow. I mercanti dell'epoca vittoriana del diciannovesimo secolo utilizzarono la loro ricchezza,
ottenuta dal commercio internazionale, per costruire la rete di strade oggi base della città moderna. La
zona è descritta come il 'quartiere culturale' di Glasgow, basato su King Street, il Saltmarket e Trongate, e
il cuore dell'evento annuale Merchant City Festival. La zona è emersa ad una significativa crescita di
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gallerie d'arte, le cui origini possono essere rintracciate nei tardi anni 80. L'area ospita inoltre una
concentrazione della scena Gay & Lesbian e Transex della città, con diversi club, ristoranti, negozi, ecc.
Il distretto finanziario di Glasgow è situato nelle aree di Blythswood Hill e Anderson, più comunemente
note con il nome di Square Kilometre o Wall Street on Clyde. Attraversando la Bath Street, parallela a
Sauchiehall Street, si è nella strada principale diretta verso l'area occidentale del centro della città. Vi
troviamo anche un mix di bizzarri negozi indipendenti e 'bar in stile'; la maggior parte degli edifici
georgiani presenti sono stati convertiti in uffici. L'area conosciuta come la East End si estende da Glasgow
Cross nel centro della città al confine con il North e South Lanarkshire. É sede del famoso Glasgow
Barrowland Market, popolarmente conosciuto come il 'Barras ', e anche della Barrowland Ballroom,
Glasgow Green e il Celtic Park, casa della squadra di calcio Celtic Football Club.
Il sud di Glasgow (South Side) si riversa al di fuori del fiume Clyde. Nonostante sia un'area
prevalentemente residenziale presenta anche alcuni edifici pubblici di rilievo tra cui la collezione Burrell
nel Country Park di Pollok e la House for an Art Lover; sono qui ospitati anche diversi grandi parchi tra
cui il Linn Park, il Queen's Park, il Bellahouston Park e il Rouken Glen Park. Glasgow Nord si estende dal
nord del centro città verso la periferia di Bearsden, Milngavie e Bishopbriggs in East Dunbartonshire e
Clydebank in West Dunbartonshire.
Le luci della ribalta sono arrivate anche per Glasgow, attirata anch'essa dentro il vortice del rinnovamento
e della rigenerazione tipica dei Paesi d'oltre Manica. Musa ispiratrice di grandi artisti del passato, diventa
oggi raffinata icona turistica per chiunque si appresti a visitare la Scozia.

INFORMAZIONI UTILI
La Glasgow di oggi offre bar alla moda e l'architettura di Mackintosh. Il senso di un'identità scozzese
moderna è evidente nei menu dei ristoranti e nei diversi negozi specializzati in kilt della città. Ma ci sono
cose che non cambiano mai, quindi non dimentichi di portare l'ombrello.
Fuso orario
GMT precisamente (+1 ora legale)
Valuta
La sterlina (£)
Visti
Ogni paese ha le proprie norme e restrizioni per i turisti. Cerchi informazioni specifiche sui visti di
ingresso per la sua destinazione.
Salute
Viaggiare verso destinazioni (sub)tropicali significa prendersi cura della propria salute. Si informi sulle
problematiche sanitarie per l'area che andrà a visitare.
Elettricità
240V AC, 50 Hz, spine a tre poli
Chiamare
+44 (0) 141 + numero a sette cifre (Glasgow)
Uffici postali
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30, il sabato dalle 9 alle 12.30 (gli orari possono
subire variazioni).
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La rete di uffici postali in Scozia offre molti tipi di prodotti e servizi, tra i quali anche uno di
cambiavalute. Il cartello che indica l’ufficio postale è scritto in lettere gialle su sfondo rosso. Lettere e
cartoline possono essere inviate mettendole in qualsiasi buca delle lettere rossa.
Orari di apertura
Se si trascorrono solo pochi giorni a Glasgow, può essere difficile trovare il giusto equilibrio tra turismo e
shopping. Per fortuna, i grandi centri commerciali e i principali negozi di Glasgow sono aperti anche la
domenica dalle 11 o da mezzogiorno. I negozi chiudono solitamente più tardi il giovedì, verso le 19 o le
20. E durante il mese di dicembre oppure nei quartieri turistici anche durante i mesi estivi, diversi negozi
restano aperti più a lungo. Alcuni supermercati sono aperti 24 ore su 24.
Orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17.30/18, la domenica dalle 12 alle 16.
Mance
Dare una mancia o non darla, questo è il problema! Per risolvere tale dubbio amletico che tormenta tutti
noi da sempre, diversi ristoranti in Scozia aggiungono attualmente al conto una mancia “facoltativa” del
10-15%. Spesso, il servizio è fatturato solo ai gruppi più numerosi, da sei a otto persone o più, ma
comunque il menù ne fa chiara menzione e pertanto il cliente è avvisato. Se sul conto non è indicata la
mancia, spetta al cliente scegliere se lasciarne una o meno. Le mance sono ovviamente gradite a chi le
riceve ma non è obbligatorio lasciarle ai tassisti e nei pub, mentre negli hotel, i facchini o i camerieri le
accettano sempre volentieri, prendendole come segno della soddisfazione del cliente.
CONSOLATO ONORARIO - GLASGOW
Console Onorario: Franchi Leandro
Indirizzo: 24 St. Enoch Square, G1 4DB
Tel. : +44 (0)1412263000
Fax: +44 (0)1412041199
E-Mail: Consolato@Franchifinnieston.Co.Uk
AMBASCIATA D'ITALIA A LONDRA
Ministro: Brauzzi Giovanni
Indirizzo: 14, Three Kings Yard, London W1K 4EH
Tel. : 00442073122200
Fax: 73122230
Homepage: www.amblondra.esteri.it
E-mail: ambasciata.londra@esteri.it
Informazioni Turistiche:
Tourist Information Centre
11 George Square
Glasgow - Strathclyde - Scotland - G2 1DY
Tel: 0141 204 4400
Fax: 0141 221 3524
Email: glasgow@visitscotland.com
Web: http://www.seeglasgow.com
Presso: Glasgow International Airport - International Arrivals
Paisley, Renfrewshire - Glasgow – Strathclyde - Scotland - PA3 2ST
Tel: 0141 848 4440
Fax: 0141 849 1444
Email: glasgowairport@visitscotland.com
Web: http://www.seeglasgow.com
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BREVE STORIA

Secondo la leggenda Glasgow fu fondata da San Mungo nel VI secolo d.C.; per questo al santo è dedicata
la cattedrale cittadina, la St. Mungo's Cathedral. Nell’antichità la città veniva denominata Cleschu o
Glaschu, che significano "cara familia", ovvero la "cara comunità" di san Mungo. Quando San Mungo
morì, intorno al 590 d.C., Glasgow non era più di un villaggio, ma, grazie all'espansione favorita dai re
scozzesi, nel 1110 era così importante che fu designata dal Papa, sede vescovile.
Glasgow nel 1800Nel 1451 Papa Nicola V emanò una bolla papale con la quale veniva istituita la
University of Glasgow che fu la quarta università della Gran Bretagna, dopo quelle inglesi di Oxford e
Cambridge e quella scozzese di S. Andrew. Glasgow divenne un importante centro d'insegnamento e di
ricerca. Durante l'era Vittoriana, Glasgow era la "seconda città dell'impero britannico" nella quale erano
presenti sia il maggiore porto commerciale dell'oceano atlantico, sia il più grande cantiere navale al
mondo, famoso per aver varato molti e rivoluzionari vascelli tra cui il Cunard liners Queen Mary, il QE2
od anche il Royal Yacht Britannia.
Lo sviluppo industriale di Glasgow raggiunse il suo picco massimo agli inizi del novecento. Dopo i primi
anni del '900 iniziò il declino della città che aumentò durante il periodo della grande depressione; alla fine
degli anni sessanta la crisi coinvolse anche i maggiori cantieri navali del Clydbank e molti di essi furono
costretti a chiudere, dopo aver varato l'ennesima nave simbolo del Regno Unito, la Queen Elizabeth 2.

TRASPORTI
Da Glasgow a Edimburgo
Dalla stazione di Queen Street Station partono treni per Edimburgo ogni mezz’ora circa, la
durata del viaggio è di circa 40 min. e l’arrivo è previsto alla stazione di Waverley Station, in
pieno centro di Edimburgo.
Glasgow è servita da due aeroporti principali, ambedue in prossimità della città: il Glasgow International
Airport e l'aeroporto internazionale di Prestwick. Il primo è l'aeroporto principale della città ed è situato a
14 km ad ovest del centro di Glasgow, vicino alle città di Paisley e Renfrew. Prevede i collegamenti con
un bus navetta frequente (Arriva 500), passando in prossimità di entrambe le stazioni ferroviarie principali
(il biglietto costa circa £ 4,20 singolo, 6,50 andata e ritorno, il viaggio dura circa 20 minuti). Più lento e
meno frequente, ma più economico è il servizio della linea 747 o ancora l'autobus numero 66, con
frequenza ogni 10 minuti da Paisley Gilmour Street Station.
Aeroporto Internazionale di Glasgow
L'Aeroporto Internazionale di Glasgow, il principale della città, si trova vicino al centro città
(solo 12 km) ed è ben collegato. Infatti è possibile raggiungerlo tramite una vasta gamma di
trasporti pubblici di qualità e con ottima frequenza. Questo è l'aeroporto scozzese con il maggior
volume di traffico, oltre sei milioni di passeggeri l'anno.
Trasferimento da e per l'aeroporto in auto:
L'aeroporto è collegato direttamente con l'autostrada M8 e dal centro é possibile arrivare in aeroporto in
soli 20 minuti. E' necessario però non superare i limiti di velocità poiché ci sono
controlli con tantissimi autovelox. Per le soste brevi è necessario utilizzare i parcheggi 1, 2 e 3
mentre il parcheggio 4 è per le soste lunghe.
Trasferimento da e per l'aeroporto in taxi:
I taxi sono numerosi e si trovano all'uscita dei terminal. Il costo è di circa 14 sterline (22 euro)
per una corsa fino al centro.
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Trasferimento da e per l'aeroporto in treno:
La stazione più vicina dei treni è a Paisley, in Gilmour Street, a circa 3 km dall'aeroporto. Da
qui poi è possibile prendere un taxi o dei bus locali per arrivare direttamente all'aeroporto.
Il collegamento con Paisley è diretto dalla stazione centrale di Glasgow in Gordon Street
(una traversa di Buchanan street,in centro città).
Trasferimento da e per l'aeroporto in autobus:
Il collegamento con il centro di Glasgow è frequente con fermate presso le maggiori stazioni
ferroviarie. Ogni 10 minuti partono autobus del servizio Glasgow Flyer in direzione del centro città, dove
fanno capolinea.
Aeroporto internazionale di Glasgow Prestwick
L'aeroporto internazionale di Glasgow Prestwick si trova a 48 chilometri a sud della città ed è lo
scalo per le compagnie low cost. Per il trasferimento da e per l'aeroporto è possibile prendere il treno
oppure l'autobus. Il trasferimento a Glasgow dura circa un'ora e si arriva alla Stazione degli Autobus di
Buchanan oppure alla stazione principale dei treni sempre al centro città. Ovunque è possibile trovare taxi
per il trasferimento in hotel. A Glasgow girano i classici taxi britannici molto caratteristici. Comunque da
Glasgow Prestwich il mezzo di trasporto più veloce e economico per
raggiungere la città è il treno e si raggiunge direttamente rimanendo all'interno dell'aeroporto salendo al
secondo piano e seguendo le indicazioni. I treni partono ogni 30 minuti ed è previsto uno sconto per chi
viaggia con Ryanair. Tempo di arrivo a Glesgow circa 40 minuti
I collegamenti da e per Glasgow sono assicurati dal servizio ferroviario con una stazione presente
all'interno dell'aeroporto stesso. La linea autobus numero X77 autobus collega l'aeroporto con la Buchanan
Bus Station per tutta la giornata.
In treno:
In treno Glasgow è raggiungibile da tutta la rete ferroviaria del Regno Unito. La città ha due principali
stazioni ferroviarie di linea: i treni dal sud della Scozia, dalla periferia sud della città e quelli a lunga
percorrenza provenienti dall'Inghilterra arrivano alla Stazione Centrale (ufficialmente nota come Glasgow
Central), mentre i treni navetta da Edimburgo e dal nord arrivano alla Queen Street Station. Da Londra è
possibile raggiungere Glasgow con i treni della Scotrail, il percorso è di circa 5 o 6 ore e il costo del
biglietto si aggira a circa un minimo di 27 sterline (sola andata e con partenza da London King's Cross
Station). Il servizio di collegamento ferroviario è offerto anche dai Virgin Train dalla stazione di London
Euston, per una percorrenza di sole 4 ore. Le tariffe ferroviarie da Londra a Glasgow variano
enormemente: i prezzi migliori si ottengono prenotando un acquisto online con prevendita dei biglietti sul
sito web del gestore ferroviario.
In auto:
Le principali autostrade e vie d'accesso a Glasgow sono dal sud (compresa Inghilterra): autostrada M74;
Da Edimburgo (est) e aeroporto di Glasgow (ovest): autostrada M8; da West Highlands: A82.
In Pullman:
Il servizio di autolinee a lunga percorrenza arriva nella stazione dei pullman di Buchanan Bus Station (nel
centro città, vicino a Buchanan Street Underground e la stazione ferroviaria di Queen Street Station.
Trasporti urbani a Glasgow:
Glasgow ospita un grande sistema di trasporto urbano, in gran parte gestito da Strathclyde Transport
(SPT). Tutti i treni che circolano all'interno della Scozia, tra cui i treni locali di Glasgow, gestiti da First
ScotRail. Glasgw è una delle tre aree metropolitane del Regno Unito ha possedere un sistema sotterraneo
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della metropolitana (the subway), le altre sono Londra e di Tyne and Wear. Il percorso è doppio circolare
ed i treni sono color arancio. La rete degli autobus è gestita principalmente da First Glasgow, operatore
all'interno del perimetro della città. C'è un autobus almeno ogni dieci minuti sulle linee principali nel corso
della giornata, i servizi su molte rotte sono molto meno frequenti la sera.
Bus e Treno
Glasgow è servita da una rete integrata di trasporti pubblici per i residenti e per i turisti.
Glasgow Trasporti Pubblici La compagnia Strathclyde Passenger Transport (SPT) offre delle formule
tariffarie molto convenienti: Daytripper, Discovery e Roundabout, con le quali è possibile viaggiare in
tutta la regione utilizzando i trasporti pubblici. SPT gestisce inoltre una rete composta da 12 centri per i
viaggiatori, dove si possono richiedere informazioni sui trasporti pubblici e acquistare i vari tipi di
biglietti. L’ufficio del turismo di Glasgow fornisce informazioni sugli orari dei bus e dei treni e sui vari
tipi di biglietto che si possono acquistare.
Metropolitana
La metro di Glasgow (conosciuta anche con il nome di Clockwork Orange) effettua un tragitto circolare
intorno alla città, collegando la parte ovest e la parte sud al centro. L’ufficio del turismo di Glasgow
fornisce inoltre informazioni sugli orari e sui tipi di biglietti della metropolitana che si possono acquistare.
Formula Discovery: Biglietto giornaliero per viaggiare senza limiti in metropolitana. Valido dopo le 9.30
dal lunedì al sabato e la domenica durante tutta la giornata. I biglietti Discovery possono essere acquistati
in tutte le stazione della metropolitana. Nei centri SPT si possono acquistare dei buoni, che si possono
cambiare con un biglietto nelle stazioni della metro.

COSA VEDERE A GLASGOW
George Square
La grande piazza rettangolare si trova nel cuore di Glasgow. Vi si affacciano la Bank of Scotland e la City
Chambers, oltre ad altri diversi edifici storici in stile vittoriano.
George Square è arricchita di numerose statue: Walter Scott, la Regina Vittoria, il Principe Alberto, il
poeta Robert Burns, l’inventore James Watt, il chimico Thomas Graham e I politici William Gladstone e
Robert Peel. George Square è stata spesso utilizzata per pubbliche riunioni, incontri politici, proteste,
feste, mostre e concerti di musica.
City Chambers
Municipio di Glasgow
Visite guidate gratuita alle ore 10:30 e 14: 30
Sede del governo locale, è l'edificio più finemente decorato di Glasgow, a testimonianza della ricchezza
che la città possedeva alla fine del diciannovesimo secolo. Negli interni, la Loggia principale ha un soffitto
a volta modellata con un milione e mezzo di pezzi di mosaico veneziano. Interessante la grande sala
banchetti che si trova al secondo piano, con pareti adornate da dipinti che raffigurano la storia e la cultura
di Glasgow.
Una curiosità: la City Chambers è stata utilizzata come set per "La Casa della gioia", film del 2000 tratto
dal romanzo "The House of Mirth" di Edith Wharton, con protagonisti Gillian Anderson e Dan Aykroyd.
Cattedrale di Glasgow
Cattedrale di Glasgow
Indirizzo: Cathedral Sq
Orario di apertura al pubblico
Da Aprile a Settembre
dal Lunedì al Sabato 9:30 - 17:30 - Domenica tra le 13:00 e 17:30
Da Ottobre a Marzo
dal Lunedì al Sabato 9:30 - 16:00 - Domenica tra le 13:00 e 16:00
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Epicentro della costruzione più antica della città, la Cattedrale di Glasgow è una grande e severa
costruzione gotica, una delle poche chiese medievali scozzesi ad essere sopravvisuta intatta alla Riforma.
Recentemente restaurata, ha come sua peculiarità le due chiese sovrapposte che la compongono; la più
antica è quella inferiore risalente al XII secolo, quando era l’allora piccola chiesa della città fondata da
Saint Mungo, patrono della citta'. A pochi passi dalla cattedrale merita una visita la
Provand’s Lordship, la più vecchia casa di Glasgow.
Le visite guidate alla Cattedrale iniziano a maggio. Nel periodo invernale le visite guidate non sono
previste; per informazioni dettagliate sulla disponibilità di guide e visite, è possibile contattare il numero
+44 (0)141 552 6891.
Provand's Lordship
Provand's Lordship
Indirizzo: 3 Castle Street
Orario di apertura al pubblico
dal Lunedì al Giovedì e Sabato 10:00 - 17:00
Venerdì e Domenica 11:00 - 17:00
Giorni di chiusura
25, 26 e 31 Dicembre, 1 e 2 Gennaio
Autobus
Linee 11, 36, 37, 38, 42, 89, e 138
Al Provand’s Lordship è possibile fare un passo indietro nella Glasgow medievale. Tutti gli altri edifici
medievali che una volta circondavano la cattedrale sono stati demoliti all’inizio del XX secolo, e fu solo
grazie al lavoro della Provand's Lordship Society che la casa è stata salvata dallo stesso destino.
La casa è stata costruita nel 1471 come parte del St Nicola’s Hospital da Andrew Muirhead, Vescovo di
Glasgow. Più tardi divenne la residenza di città di uno dei canonici della cappella della cattedrale. Si pensa
che il reddito di questo sacerdote sia derivato dagli affitti e dalle imposte di Balernock, per questo era
conosciuto come “Lord of the Prebend of Balernock”, più tardi abbreviato con “Lord of Provan”, dal quale
prende nome la casa. Dietro la casa c’è il Giardino di St Nicholas, costruito nel 1997. Si tratta di un
giardino di erbe mediche, contenenti piante medicinali in uso nel XV secolo, progettato per riflettere lo
scopo originario della casa.
Pollok House
Pollok House
Indirizzo: 2060 Pollokshaws Road
Orario di apertura al pubblico tutti i giorni 10:00 - 17:00
Giorni di chiusura 25, 26 e 31 Dicembre, 1 e 2 Gennaio
Autobus Linee 45, 47, 48 e 57
Ingresso libero da novembre a marzo, eccetto eventi speciali
Da aprile a ottobre ingresso adulti £ 8, bambini £ 5, famiglie £ 20
Pollok House è situato nei tranquilli dintorni del Pollok Country Park, nel sud della città, a pochi passi
dalla Collezione Burrell. Pollok è stata la casa della famiglia Maxwell dalla metà del XIII secolo.
Attualmente è un imponente palazzo del XVIII secolo pieno di meravigliose collezioni di arte spagnola,
mobili antichi, argenteria e ceramiche, e una immensa biblioteca. Una visita a Pollok House offre
un’istantanea della vita in una casa di paese, ma a pochi minuti dalla città.
La collezione raccolta da Sir William Stirling Maxwell (1818-1878) comprende opere di El Greco (la
famosa Madonna in una pelliccia Wrap) e Goya, così come opere del poeta inglese e artista William
Blake. Nel 1966, la Pollok House è stato donata dalla signora Anne Maxwell Macdonald alla Città di
Glasgow, con la sua collezione d’arte e 361 acri di parco circostante.
Museo interattivo della Scienza
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Glasgow Science Centre
Indirizzo: 50 Pacific Quay
Orario di apertura al pubblico tutti i giorni 10:00 - 17:00
Giorni di chiusura 25, 26 e 31 Dicembre, 1 e 2 Gennaio
Autobus Linee 45, 47, 48 e 57
Ingresso libero da novembre a marzo, eccetto eventi speciali
Da aprile a ottobre ingresso adulti £ 8, bambini £ 5, famiglie £ 20
Sulle rive del fiume Clyde, è un futuristico museo interattivo della scienza, inaugurato nel 2001, costruito
in acciaio, vetro e titanio. Una visita al Glasgow Science Centre permette a bambini e ragazzi, ma anche
agli adulti, di esplorare concetti scientifici attraverso una serie di mostre e schermi interattivi. Da visitare
anche il cinema IMAX situato accanto al Centro della Scienza e la Glasgow Tower, torre rotante alta 127
metri dalla quale si può ammirare uno stupendo panorama della città. Oltre 1 milione di turisti e visitatori
hanno già visitato il Glasgow Science Centre.
Rappresenta una delle attrazioni turistiche più famose della Scozia e permette di osservare
interessanti fenomeni naturali in modo interattivo e dinamico. Molto interessante, soprattutto per i
bambini, il Glasgow Science Museum tramite simulazioni permette di illustrare molti fenomeni naturali.
Da visitare anche la torre alta oltre 100 metri che permette una splendida vista della città. Per raggiungere
il museo della scienza è necessario scendere alla fermata Cessnock della metropolitana e proseguire per 10
minuti a piedi (prendere Brand Street e poi girare a sinistra per
Lorne Street).
West End
Raggiungibile con la metropolitana, West End è un quartiere molto piacevole e ricco di verde, uno dei più
frequentati della città. Qui ha sede la Glasgow University, fondata nel 1451, una delle più importanti sedi
di studio in Scozia; la sua guglia è diventato il punto di riferimento del quartiere, dato che può essere vista
anche da lontano.
Nel West End a Glasgow si trovano la Galleria d'Arte e il Museo Kelvingrove, il Museo Hunterian e il
Museo dei Trasporti; non solo, West End è inoltre conosciuto per l'alto numero di bar, sale da tè, negozi,
club e ristoranti.
il quartiere è anche sede del West End Festival, uno dei più grandi festival di Glasgow che si svolge
annualmente nel mese di giugno; il West End Festival (prima edizione nel 1996) per due settimane
propone spettacoli teatrali, concerti, eventi per bambini, incontri e tour guidati.
Clyde Auditorium (detto "Armadillo")
Si trova sulle rive del fiume Clyde ed è stato realizzato da Norman Foster; è sede di eventi pubblici e
concerti.
Princes Square
Centro commerciale in stile Art Nouveau, è una tra le tante opere architettoniche che hanno segnato il
rilancio di Glasgow.
Il centro storico
Per visitare il centro storico di Glasgow vi consigliamo di partire dalla Stazione Centrale percorrere
Buchanan St. e poi Sauchiehal St. che sono le strade pedonali del centro. In questa zona si trova la Gallery
of Modern Art, con opere d'arte bellissime e strutturata su quattro piani (l'ingresso è gratuito).
Proseguendo si incontra George Square, un grande piazza rettangolare che rappresenta il
cuore della città.
Buchanan St
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Qui si trova il municipio della città (City Chambers) che è anche possibile visitare con ingresso
gratuito. Alla fine della via Sauchiehal vi è la Glasgow School of Art realizzata da Charles Renne
Macintosh e ancora oggi sede di una scuola d'arte. La via migliore del centro è senza dubbio Buchanan St.
interamente a passaggio pedonale con ottimi negozi e centri commerciali.
Glasgow Cathedral e St. Mungo’s Museum
Questa cattedrale è la costruzione più antica della città che risale al XII secolo. Inizialmente era
solo una piccola chiesa ma poi nel tempo subì diverse trasformazioni fino a diventare la cattedrale di oggi.
Cattedrale
La Cattedrale è realizzata in stile gotico ed è dedicata a S. Mungo, patrono della città. La cattedrale è
composta da un corpo massiccio con una torre centrale che finisce in una guglia, ma la sua caratteristica è
nelle due chiese sovrapposte che la compongono.
L'ingresso è gratuito e merita sicuramente una visita. Davanti all'ingresso della Cattedrale vi è il St.
Mungo’s Museum of Religious Life & Art che è aperto al pubblico e permette di ammirare opere
significative di tutte le religioni.
City Chambers
E' l'edificio più prestigioso della città e si trova nel centro storico di Glasgow in George Square. E'
stata la sede per ogni tipo di assemblea del Regno e fu disegnato da William Young. Granito di Aberdeen,
marmo di Carrara, mogano, dorature, affreschi, mosaici e colonne si mescolano alla perfezione.
L'orto botanico
L'orto botanico si trova nel centro del quartiere West End e rappresenta un ottimo luogo per fare
una tranquilla passeggiata. Visitando l'orto botanico ci si rende conto del perchè la città è soprannominata
il “caro luogo verde”.
Hunterian Museum
Qui si trova l'università di Glasgow con un'area riservata all’esposizione di tanti oggetti antichi
come fossili, minerali, sculture britanniche, monete, lapidi e numerosi altri reperti archeologici.
George Square
George Square rappresenta il centro della città e il punto migliore per iniziare a visitarla. La piazza
è stata progettata alla fine del 1800 in un periodo di grande sviluppo per Glasgow.
Gorge Square People’s Palace (“palazzo del popolo”)
L'edificio mostra l’evoluzione della vita a Glasgow nel corso dei secoli.
Mercato del Barras
Molto frequentato nel week end.
Città mercantile
Questa zona prese il nome dal gran numero di mercanti che nel XVIII secolo vendevano tabacco,
zucchero e rum. Ad oggi lo sviluppo significativo della città ha trasformato i tanti magazzini in
appartamenti alla moda e ristoranti.
The Lighthouse
Il Lighthouse ha rilevanza internazionale ed dedicato all’architettura e al design. L'edificio ha
una torre dalla quale è possibile ammirare un fantastico panorama della città.
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Kelvingrove Art Gallery and Museum
Kelvingrove Art Gallery and Museum Indirizzo: Argyle Street
Orario di apertura
dal Lunedì al Giovedì e il Sabato 10:00 - 17:00
Venerdì e Domenica 11:00 - 17:00
Giorni di chiusura
25 Dicembre, 1 e 2 Gennaio. il 31 Dicembre chiusura anticipata alle 13:00
Metropolitana
Fermata Kelvin Hall - Kelvin Bridge
È ormai uno dei cinque musei più popolari del paese (gli altri quattro si trovano a Londra). Le
collezioni del Kelvingrove spaziano da ambiti molto diversi come le Belle Arti, la storia della
Scozia, la cultura e la storia naturale, l’archeologia e i dinosauri, fino agli oggetti dell’antico Egitto e del
Mondo intero. Una delle principali attrazioni è il Sir Roger, un elefante d'Asia morto allo zoo di Glasgow
all’inizio del ‘900 e impagliato da alcuni tassidermisti. Bellissimo il capolavoro leggendario di Salvador
Dalì, Il Cristo di S. Giovanni della Croce, esposto nella galleria delle Belle Arti. Un posto di primo piano è
riservato anche alle opere degli Scottish Colourist e dei Glasgow Boys al piano terra.
E’ un bellissimo palazzo di arenaria rossa all’interno del quale si trova il museo di belle arti di
Kelvingrove che contiene una delle più belle collezioni di opere ed oggetti d’arte di tutta Europa. Questo
edificio è stato costruito all’inizio del XX secolo, e dopo essere stato completamente ristrutturato è stato
riaperto al pubblico nel luglio 2006. Il nuovo museo è composto da 19 gallerie principali, con più di 8.000
opere ed oggetti esposti su 3 piani e sezioni speciali, fra le quali quella dedicata all’arte, all’Egitto, alla
storia naturale, alla fauna e alla flora o al design e quindi anche a Charles Rennie Mackintosh.
The Burrell Collection
Burrell Collection Glasgow
Indirizzo: Pollok Country Park - 2060 Pollokshaws Road
Orario di apertura
dal Lunedì al Giovedì e il Sabato 10:00 - 17:00
Venerdì e Domenica 11:00 - 17:00
Giorni di chiusura
25 Dicembre, 1 e 2 Gennaio. il 31 Dicembre chiusura anticipata alle 13:00
Autobus
Linee 45, 47, 48 e 57
La Burrell Collection è situata nei tranquilli dintorni del Pollok Country Park, parte sud di Glasgow, a
pochi passi da Pollok House. La collezione venne donata alla città di Glasgow da nel 1944 da Sir William
Burrell; nel 1983 la Regina Elisabetta II inaugurò l'edificio, progettato e costruito appositamente.
La Collezione Burrell oltra ad un'importante raccolta di Arte medievale, espone opere di Paul Cézanne,
Edgar Degas, Jean-François Millet ed Alfred Sisley, sculture moderne e vari oggetti d'arte provenienti da
tutto il mondo, tutti raccolti da un solo uomo nel corso della propria vita.
Gallery of Modern Art Glasgow
Gallery of Modern Art (GOMA)
Indirizzo: Royal Exchange Square
Orario di apertura
Lunedì, Mercoledì e Sabato 10:00 - 17:00
Giovedì 10:00 - 20:00 - Venerdì e Domenica 11:00 - 17:00
Giorni di chiusura
25 Dicembre, 1 e 2 Gennaio. il 31 Dicembre chiusura anticipata alle 13:00
Metropolitana
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Fermata Buchanan Street - St Enoch
La Galleria d'Arte Moderna è situata nel centro di Glasgow. E' la seconda galleria più visitato al di fuori di
Londra, vi si svolgono mostre temporanee e workshop. Inaugurata nel 1996, è ospitata in un elegante
edificio neo-classico nel cuore della città. L’edificio è stato ristrutturato per ospitare la collezione d’arte
contemporanea della città ed è un affascinante combinazione di vecchio e nuovo architettura.
Museo St Mungo Glasgow
St Mungo Museum of Religious Life and Art
Indirizzo:Castle Street 2
Orario di apertura
dal Lunedì al Giovedì e il Sabato 10:00 - 17:00
Venerdì e Domenica 11:00 - 17:00
Giorni di chiusura
25 Dicembre, 1 e 2 Gennaio. il 31 Dicembre chiusura anticipata alle 13:00
Autobus
linee 11, 36, 37, 38,42, 89 e 138
Questo museo è l’unico che contempla l’importanza della religione nella vita delle persone in tutto il
mondo e attraverso il tempo. L’edificio, che sorge sul sito del medievale Bishop's Castle, è stato aperto nel
1993. Lo scopo del museo è quello di promuovere la comprensione e il rispetto tra persone di diverse
religioni. La mostra occupa tre piani e si articola in quattro aree espositive: Gallery of Religious Art
(Galleria d’Arte Religiosa), the Gallery of Religious Life (Galleria della vita religiosa), the Scottish
Gallery (Galleria scozzese) e uno spazio espositivo temporaneo.
Accanto al museo si può contemplare il primo giardino zen permanente della Gran Bretagna, un
capolavoro di semplicità, che simboleggia l’armonia tra uomo e natura. St Mungo Museum of Religious
Life and Art è situata vicino alla magnifica Cattedrale gotica e di fronte Provand’s Lordship, la più antica
casa della città. Dal museo si può godere di una splendida vista sulla cattedrale e la Necropolis, il
drammatico cimitero del XIX secolo sulla collina dietro.
Museo Scotland Street School Glasgow
Scotland Street School Museum
Indirizzo: Scotland Street 225
Orario di apertura
dal Lunedì al Giovedì e il Sabato 10:00 - 17:00
Venerdì e Domenica 11:00 - 17:00
Giorni di chiusura
25 Dicembre, 1 e 2 Gennaio. il 31 Dicembre chiusura anticipata alle 13:00
Autobus
linee 89 e 90
Scotland Street School Museum rappresenta la storia dell’istruzione in Scozia come una vera e propria
scuola di esperienza. Il museo, progettato da Charles Rennie Mackintosh tra 1903 e 1906, è anche un
elemento essenziale per gli appassionati e tutti coloro che sono interessati alla storia del design.
Al museo è possibile apprendere la storia della Scotland Street School Museum e gli sviluppi in materia di
istruzione in Scozia attraverso una combinazione di monitor, audio-visivi e ricostruzioni in aule restaurate.
Le ricostruzioni mostrano il cambiamento delle classi dall’epoca vittoriana attraverso la Seconda Guerra
Mondiale, fino agli anni Cinquanta e Sessanta. Gli arredamenti sono stati ripristinati da Mackintosh in
base ai disegni originali del 1906.
È possibile ascoltare e leggere i ricordi degli ex alunni che parlano della loro scuola; la disciplina in
classe, l’evacuazione e la Seconda Guerra Mondiale, l’abbigliamento a scuola, le attività speciali, i giochi.
Museo dei Trasporti Glasgow
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Museum of Transport
Indirizzo: Bunhouse Road 1
Orario di apertura
dal Lunedì al Giovedì e Sabato 10:00 - 17:00
Venerdì e Domenica 11:00 - 17:00
Giorni di chiusura
25 Dicembre, 1 e 2 Gennaio. il 31 Dicembre chiusura anticipata alle 13:00
Metropolitana
Fermata Kelvin Hall
Il Museo dei Trasporti di Glasgow è uno dei più famosi musei di trasporto delle isole britanniche, situato
nel West End; attrae mezzo milione di visitatori ogni anno. Fondato nel 1964, ospita numerose esposizioni
di importanza nazionale ed internazionale. Il museo utilizza le sue collezioni di veicoli e modelli per
raccontare la storia del trasporto via terra e via mare. I mezzi presenti sono numerosi; da tutte le forme di
trasporto con cavallo a veicoli a motori a fuoco, da motocicli per roulotte, comprese le automobili
giocattolo. Nella Clyde Room sono presenti circa 250 modelli di navi, che rappresentano il gigantesco
contributo del fiume Clyde e dei suoi ingegneri e costruttori navali al mondo del commercio marittimo. È
possibile vedere anche una grande collezione di locomotive antiche.
People's Palace and Winter Gardens Glasgow
People's Palace And Winter Gardens
Indirizzo: Glasgow Green
Orario di apertura
dal Lunedì al Giovedì e Sabato 10:00 - 17:00
Venerdì e Domenica 11:00 - 17:00
Giorni di chiusura
25 Dicembre, 1 e 2 Gennaio. il 31 Dicembre chiusura anticipata alle 13:00
Metropolitana
Fermata St Enoch
Il People’s Palace è il museo di storia sociale di Glasgow dal 1750 a oggi, situato nel cuore della città. Si
possono ammirare dipinti, stampe e fotografie, reperti storici e filmati. Accanto alla People’s Palace si
trova Winter Gardens, un elegante serra vittoriana dove ci si può rilassare tra le piante tropicali e degustare
i prodotti della caffetteria.
Vi è un programma di mostre temporanee e di manifestazioni durante tutto l’anno.

GASTRONOMIA E RISTORANTI

In ambito gastronomico, la Scozia possiede una varietà eccezionale.
Potrete trovare prodotti famosi in tutto il mondo come frutti di mare raccolti giornalmente, pesce
affumicato, crostacei, vegetali provenienti da agricoltura biologica e numerosi prodotti regionali: dal gusto
unico del manzo delle Orcadi e dell'agnello di Ronaldsay al formaggio artigianale delle isole di Arran e
Mull. Godetevi un pasto a base di prodotti locali in uno dei migliori ristoranti scozzesi a Glasgow!
Visitate gli agrimercati di Glasgow: Queen's Park, il primo e il terzo sabato del mese, dalle 10 alle 14 per
assaggiare i prodotti locali e incontrare i fornitori del posto
RISTORANTI
The Bothy
Questa new entry del West End non manca certo di audacia e crea eventi che hanno come tema la cucina
scozzese tradizionale.
www.g1group.co.uk
The Buttery
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Locale chic e suntuoso, la cui cucina è un perfetto connubio di classe ed eleganza.
www.twofatladiesrestaurant.com
Ubiquitous Chip
Il primissimo campione della cucina scozzese continua ad essere in piena forma nonostante i 34 anni di
attività.
www.ubiquitouschip.co.uk
Bistro at One Devonshire
In questo prestigioso hotel del West End, situato in una delle zone più apprezzate di Glasgow, la qualità è
eccellente. Vengono offerti due menu: piatti classici o alla carta.
www.hotelduvin.com
The Sisters
È possibile scegliere tra due locali: Jordanhill, ristorante romantico e boemo, a lume di candela e
Kelvingrove, più moderno ed elegante. Il cibo di ispirazione celtica parla da sé e ricorda piatti casalinghi
completamente diversi dalle comuni pietanze da ristorante.
www.thesisters.co.uk
Artà
62 Albion Street
Telefono: +44 141 552 2101
Stazione più vicina: St Enoch
Nei dintorni: Merchant City
• Categoria: Europeo
• Carte di credito accettate: Visa, Mastercard
• Cucina: Mediterranea
Cafe Gandolfi
64 Albion Street
Telefono: +44 141 552 6813
Nei dintorni: Merchant City
• Costo medio: £ 20
• Prenotazione consigliata: No
• Categoria: Specializzate
• Carte di credito accettate: Visa, Mastercard
• Cucina: Colazione e Brunch
La Bonne Auberge
161 West Nile Street
Telefono: +44 141 352 8310
Nei dintorni: City Centre
• Atmosfera: Colazioni d'Affari, Adatto per Bambini
• Costo medio: £ 25
• Prenotazione consigliata: No
• Categoria: Europeo, Atmosfera, Caratteristiche Speciali
• Carte di cedito accettate: Visa, Mastercard
• Cucina: Bistrot e Brasserie, Francese
La Tasca
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39-43 Renfield Street
Telefono: +44 141 204 5188
Stazione più vicina: Buchanan Street
Nei dintorni: City Centre
• Costo medio: £ 15
• Categoria: Europeo
• Carte di cedito accettate: Visa, Eurocard, Mastercard, Switch
• Cucina: Spagnola
Mother India
28 Westminster Terrace, Sauchiehall Street
Telefono: +44 141 221 1663
Stazione più vicina: Kelvinhall
Nei dintorni: West End
• Atmosfera: Adatto Per I Bambini, Vegetariano
• Costo medio: £ 19
• Prenotazione consigliata: Si
• Categoria: Orientale/Pacifico, Caratteristiche Speciali
• Carte di cedito accettate: Visa, Mastercard, Amex, Switch, Solo
• Cucina: Indiana
L'Ariosto
92-94 Mitchell Street
Telefono: +44 141 221 0971
Stazione più vicina: St Enoch
Nei dintorni: City Centre
• Atmosfera: Adatto per Bambini
• Costo medio: £ 25
• Prenotazione consigliata: Si
• Categoria: Europeo, Caratteristiche Speciali
• Carte di cedito accettate: Visa, Mastercard, Amex, Diners, Switch
• Cucina: Italiana
Wee Curry Shop
7 Buccleuch Street
Telefono: +44 141 353 0777
Nei dintorni: City Centre
• Adatto Per I Bambini, Vegetariano
• Costo medio: £ 15
• Prenotazione consigliata: Si
• Categoria: Orientale/Pacifico, Caratteristiche Speciali
• Carte di cedito accettate: Visa, Mastercard
• Cucina: Indiana

VITA NOTTURNA

La migliore zona e punto di incontro per le notti di Glasgow è senza dubbio il West End che si
estende intorno a Byres Road, strada molto frequentata con i suoi ristoranti, bar alla moda, caffè e negozi
originali. Una traversa di Byres Road e Ashton Lane, in cui è possibile pranzare nei molto frequenatati bar
oppure nelle carattaristiche 'brasseire'. In genere una 'corsa' in taxi dal centro della città fino a Ashton Lane
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è di circa £5. Un locale molto carico è anche il Kushion dove è possibile bere e in tarda sarata ballare. Il
Kushin si trova in Bath Strret (centro città)
Arta
Arta in Walls Street dove aveva sede l’ex mercato
dei formaggi.
Vi è un bel cortile interno e tre sale per ballare.
The Loft
The Loft, nell’animata stradina Ashton Lane, è un locale molto grande che si trova sopra al cinema
Grosvenor. All'interno grandi cartelloni pubblicitari del cinema e maxi schermi con video musicali. Molto
frequentato e bella musica.
Cleopatra’s
Per ballare un ottima dicotecha è il Cleopatra’s considerato un'istituzione a Glasgow.
Tusk
Il Tusk si trova in Moss Side Road, nel quartiere del Southside, e contiene all'interno tre bar in
stile orientale.
Seguono altri locali di interesse:
The Arches
Indirizzo: 253 Argyle Street
Glasgow
The Sub Club
Indirizzo: 22 Jamaica Street
Glasgow
The Buff
Indirizzo: 142 Bath Lane
Glasgow
The Arches Nightclub
Indirizzo: 30 Midland Street
Glasgow
The Classic Grand
Indirizzo: 18 Jamaica Street
Glasgow
Common
Indirizzo: 25 Royal Exchange Square
Glasgow
5 pub dove ascoltare musica scozzese dal vivo
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Dopo una giornata invernale scozzese non c’è niente di meglio di un pub accogliente per riscaldarsi di
fronte a un caminetto ascoltando un motivo tradizionale … e magari sorseggiando un buon whisky! A
Glasgow si trovano pub tra i più cordiali della Scozia.
Glasgow ama la musica e accoglie tutti gli stili in diversi luoghi della città. Il folk scozzese è
particolarmente ben rappresentato, con jam session al Ben Nevis in Argyle Street o concerti al centro
culturale Òran Mór (che in gaelico significa la “grande melodia della vita”) in Byres Road.
Nella Merchant City si trovano fantastici bar e ristoranti, molto comodi perché sono uno vicino all’altro.I
locali in cui troverai l’atmosfera tradizionale dei pub sono il Rab Ha’s (che serve lo haggis, un insaccato
speziato, e verdura bio), il Babbity Bowsters e il Granny Black’s.
Un’altra zona ricca di ottimi ristoranti è il West End. Allo One Devonshire Gardens o al Nairns si può
gustare il meglio della cucina locale moderna, mentre il Sixteen Byres Road è piccolo, ma è un’autentica
perla. Il Puppet Theatre è fantastico per una cena romantica a due, mentre il The Ubiquitous Chip è un
ristorante di lusso con un’atmosfera vivace che va gustata tanto quanto l’eccellente cucina moderna. Da
non dimenticare: l’Òran Mór (ampia melodia, in gaelico), una ex chiesa presbiteriana della metà
dell’Ottocento, ora trasformata in bar, ristorante e sede di concerti.
Per trovare ottimi pub, cerca Ashton Lane, un’incantevole strada acciottolata dove si trovano pub autentici
straordinari, come il The Ubiquitous Chip.
Sempre in tema di ambienti tradizionali, fai un salto allo Uisge Beatha (acqua della vita, in gaelico, con
riferimento al whisky): è un pub accogliente con un caminetto che riscalda le fredde sere invernali. Qui
puoi cominciare ad assaggiare qualche whisky di malto … ne hanno una collezione enorme.

SHOPPING A GLASGOW
A Glasgow è possibile trovare boutique indipendenti accanto a negozi che vendono prodotti scozzesi
raffinati. Troverà una vasta scelta di kilt nei tartan tradizionali o i più moderni in pelle al Geoffrey (Tailor)
Kiltmakers, e regali originali da Fifi & Ally nel centro città. Il West End troverà abbigliamento vintage da
Starry Starry Night, o segua il suo fiuto verso il Candle Store nel South Side. I produttori locali vendono le
loro merci nei weekend al Farmers' market nel South Side.
The Candle Store, Glasgow
Negozi
1. Cruise - Emporio di designer
Cruise, Glasgow. Courtesy of Cruise
Prepari la sua carta di credito per una visita al grandioso Cruise store nel centro città. Troverà accessori
e abiti di classe da Prada, Gucci e Moschino a Helmut Lang, Boyd e Hussein Chalayan.
Orari di apertura
lun-sab 9.30-18.00 (sino alle 20.00 gio), dom 11.30-17.30
Indirizzo
180, Ingram street, Glasgow, G1 1DN
Telefono
+44 (0) 141 572 3232
Trasporti
metropolitana St Enoch 0 stazione ferroviaria Argyle Street
Cruise
2. Fifi & Ally - Moda ed interni originali
Fifi & Ally, Glasgow. Courtesy of Fifi & Ally
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La sede principale del grande magazzino Fifi & Ally si trova in Princes Square. Qui troverà prodotti di
bellezza di nicchia e abbigliamento di marca oltre a originali prodotti per la casa, si fermi poi per un té al
Cupping Salon café.
Orari di apertura
lun-mer 9.30-17.00, gio 9.30-19.00, ven-sab 9.30-18.00, dom 12.00-17.00
Indirizzo
51-52, Princes Square, 48 Buchanan Street, Glasgow, G1 3JX
Telefono
+44 (0) 141 229 0386
Trasporti
metropolitane St Enoch o Buchanan Street
3. House of Fraser - Grande magazzino tradizionale
Mostra di meno
Conosciuto semplicemente con il suo nome precedente, Frasers, è il grande magazzino simbolo del
centro di Glasgow ed è il luogo dove da 100 anni è possibile trovare gli oggetti più raffinati. Qui potrà
trovare qualsiasi cosa dal vestito al divano.Mostra sulla mappaInvia per e-mail
Orari di apertura
lun-ven-9.30-18.00 (sino alle 20.00 gio), sab 9.00-18.30, dom 11.00-18.00
Indirizzo
45, Buchanan St, Glasgow, G1 3HR
Telefono
+44 (0) 844 800 3728
Trasporti
metropolitana St Enoch
Sito Internet
House of Fraser
4. Starry Starry Night - Occasioni vintage
Mostra di meno
Per acquisti unici, il negozio di abbigliamento vintage Starry Starry Night si trova nel West End di
Glasgow. Vestiti con perline e abiti degli anni '20 sono esposti accanto agli abiti eleganti e agli
affascinanti boa di piume.
Orari di apertura
lun-sab 10.00-17.30, dom 11.00-17.00
Indirizzo
19, Dowanside Lane, Glasgow, G12 9BZ
Telefono
+44 (0) 141 337 1837
Trasporti
metropolitana Hillhead
Mercati
5. The Barras - Mercato delle pulci
Troverà migliaia di bancarelle al Barras, il mercato che si tiene nei weekend nell'East End di
Glasgow. Passeggi nelle stradine e nelle aree coperte, potrà trovare qualsiasi cosa dal black pudding agli
oggetti di antiquariato. I negozi che vendono cimeli del Celtic Football Club sono numerosissimi, così
come gli affollati pub dei tifosi del Celtic.
Orari di apertura
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sab & dom 10.00-17.00
Indirizzo
Gallowgate, Glasgow, G4 0TT
Telefono
+44 (0) 141 552 4601
Trasporti
stazione ferroviaria High Street
Mercato Barras
6. Farmers' market - Prodotti freschi
Al Farmers' Market nel Queen's Park del South Side, i produttori locali vendono i propri prodotti
come salmone affumicato, miele d'erica e formaggi biologici. I locali e i visitatori si affollano per
assaggiare i prodotti.
Orari di apertura
sab 10.00-14.00
Indirizzo
520, Langside Road, Queen's Park, Glasgow, G42 9QL
Telefono
+44 (0) 141 287 2500
Trasporti
stazione ferroviaria Queen's Park
Specialisti
7. Geoffrey (Tailor) Kiltmakers - Tartan contemporaneo
Al Geoffrey (Tailor) Kiltmakers nel centro di Glasgow è possibile scegliere tra moltissimi kilt
tradizionali. Ma l'attrazione più grande sono i nuovi tartan e kilt del 21° secolo in pelle e tweed creati solo
in questo negozio.
Orari di apertura
lun-mer & sab 9.00-17.30, gio 9.00-19.00, dom 11.00-17.00
Indirizzo
309, Sauchiehall Street, Glasgow G2 3HW
Telefono
+44 (0) 141 331 2388
Trasporti
stazione ferroviaria Charing Cross
Geoffrey (Tailor) Kiltmakers
8. The Candle Store - Luci soffuse
The Candle Store, Glasgow
Potrà trovare ogni colore e profumo immaginabile al Candle Store nel South Side di Glasgow. Dalla
società che ha fornito tutte le candele per il matrimonio scozzese di Madonna, scelga le più piccole
formato viaggio o i ceri votivi o i grossi centrotavola. Non dimentichi di dare un'occhiata all'angolo delle
occasioni.
Orari di apertura
lun-ven 9.00-17.00, sab 10.00-16.00
Indirizzo
23, Robert St, Glasgow, G51 3HB
Telefono
+44 (0) 141 425 1661
Trasporti
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metropolitana Govan
The Candle Store
9. Timorous Beasties - Tessuti moderni
Timorous Beasties, Glasgow
I tessuti surreali e provocanti di Timorous Beasties nel West End di Glasgow sono straordinari. I
disegni dei laureati alla Scuola d'Arte di Glasgow che dettano moda sono stati descritti come classici
William Morris in versione "acid".
Orari di apertura
lun-sab 10.30-18.00 (sino alle 17.00 ven)
Indirizzo
384, Great Western Rd, Glasgow, G4 9HT
Telefono
+44 (0) 141 337 2622
Trasporti
metropolitana Kelvinbridge

EVENTI E FESTIVITA’
New Years Day
1 Gennaio
Primo dell’anno, in Scozia si celebra il “first footing” ovvero la prima visita a parenti ed amici la mattina
del primo dell’anno per augurare un buon anno
2nd January
Festa legata all’anno nuovo, il giorno è normalmente il venerdì precedente al 2 o il lunedi’ successivo, a
seconda della cadenza.
Burning of the Clavie
11 Gennaio
Falò che si tiene annualmente nel paese di Burghead, nella regione del Moray, che i pescatori locali
portano dal porto alla collina di Doorie, dove i druidi facevano i loro antichi riti propiziatori celtici.
Up-Helly-aa
Ultimo martedi di gennaio
Festa vichinga nella quale un vascello costruito come da tradizione antica viene condotto alla spiaggia e a
cui viene dato fuoco con 800 torce a Lerwick nelle Shetlands
Burns Supper
25 Gennaio
Anniversario della nascita di Robert Burns, piu’ celebre poeta scozzese. In questa ricorrenza si leggono
sue poesie, si mangia haggies accompagnato da “tatties e neeps” (patate e rape)
Candlemas Day
2 Febbraio
Anticamente il giorno in cui si festeggiava il ritorno della primavera secondo il rito Romano, ora invece
legato alla chiusura legale dove saldare debiti quali affitti e altri.
St. Valentine’s day
14 Febbraio
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Mentre i ragazzi e le ragazze scrivevano i loro nomi su bigliettini da estrarre, e nel caso del terzo
abbinamento, si auguravano le felicitazioni per le nozze, i più giovani facevano incetta di dolci, spiccioli e
frutta da condividere a casa.
Whuppity Scoorie
1 Marzo
Festa per spaventare gli spiriti cattivi, facendo rumore e lanciandosi palline di carta per la strada
Original New Year
25 Marzo
I celti celebravano il nuovo anno il 1 novembre, fino al 1600 quando con l’adozione del calendario
gregoriano si fissò la data per il 25 marzo
Fastern's E'en
Ultimo martedì prima della quaresima
Durante questa festa si consumavano tutti i cibi considerati di lusso quali carne, burro e grasso, per poter
iniziare la Quaresima senza tentazioni.
Hunt the Gowk
1 Aprile
Originariamente giorno in cui ci si faceva scherzi e ci si rincorreva fino a mezzodì, la festa è ora chiamata
“April’s fool” o Pesce d’aprile. Tra gli antichi scherzi vi erano anche cacce al tesoro, appunto “hunt the
gowk”.
Preen-tail Day or Tailie Day
2 Aprile
Simile al nostro pesce d’aprile, è in questa occasione che ci si attacca code di carta alla schiena.
Glen Saturday
Primo o terzo sabato di aprile
I bambini di Kilmarnock in Ayrshire vanno a raccogliere gli splendidi narcisi sulle colline (glen)
Good Friday
Il venerdì prima di Pasqua non si arava ne’ si seminava per segnalare il lutto
Pasqua
Nei riti pre-cristiani si festeggiava Eastre – una dea sassone della fertilità. Ora invece si preparano gli “hot
cross buns” ovvero dei deliziosi paninetti con uvette e frutta candita contrassegnata da una croce bianca.
Easter Monday
Il lunedi’ di Pasqua si facevano rotolare le uova bollite, dipinte, dalle colline
Early May Bank Holiday
Puo’ essere ricollegato a Beltane’s Day (1 maggio) quando si pensava che la dea fenicia Baal favorisse il
raccolto e per questo si festeggiava con un falò in suo onore. Viene alternativamente associato ai riti drudi
di propiziazione come quelli di Tarbolton in Ayrshire o di Calton Hill in Edimburgo.
Spring Bank Holiday
Normalmente ricorrente il 24 maggio, per festeggiare il compleanno della regina Vittoria
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ESCURSIONI
Stirling
Stirlin fu la capitale della Scozia fino al 1975. Il centro storico è caratterizzato dal grande castello
medievale in cima ad una collina e nel passato fu il centro di alcuni cruenti episodi della storia
scozzese. Nel 1297 William Wallace sconfisse gli inglesi nella battaglia del ponte di Stirling. Stirling si
trova a pochi chilometri da Glasgow nella zona delle colline Trossachs (Central Highlands).
Loch Lomond
Il più grande lago della Scozia, il loch Lomond, si raggiunge facilmente arrivando a Balloch (punta
sud del lago) con appena 1 ora di macchina (oppure treno o in autobus) e rappresenta un ottimo punto per
esplorare il parco nazionale della Scozia. All'entrata del Parco Nazionale è presente il centro Loch
Lomond Shores in cui è possibile avere informazioni sul loch, sulla fauna e sulla flora oppure visitare
negozi, bar e ristoranti.
Rosslyn Chapel
Partendo da Glasgow è possibile raggiungere in poco più di un'ora il caratteristico villaggio di
Roslin, dove si può visitare la cappella Rosslyn (famosa in tutto il mondo per essere un elemento chiave
nel romanzo e film 'Codice Da Vinci').
La piccola chiesa è piena di scritte e disegni sui muri e nasconde tantissimi misteri legati al
periodo dei templari. Qui si trovano anche la vallata mistica e misteriosa di Rosslyn Glen (e con
l’omonimo castello medievale) e il campo di battaglia dove l’esercito scozzese sconfisse tre
armate inglesi.
Wallace Monument
Eretto nel 1869, è una torre alta 75 metri che commemora William Wallace e la sua grande lotta per
l'indipendenza scozzese. E' possibile salire in cima e vedere la spada che Wallace impugnava e la 'testa
parlante' che narra la resistenza di Wallace prima della sua esecuzione nel 1305. Da qui è possibile
ammirare anche uno stupendo panorama a 360 gradi.
Edimburgo
Edimburgo dista solamente 40 minuti di treno e circa 1 ora di macchina da Glasgow.
Dopo Londra, Edimburgo è la città più visitata della Gran Bretagna e questo soprattutto per i suoi famosi
Festival che si svolgono ogni anno nel mese di Agosto. La città è di grande interesse e per molti aspetti
unica. Il centro storico di Edimburgo è diviso a metà da Princes Street e dagli omonimi giardini. La via è
la più frequentata della capitale per il passeggio e per gli acquisti.
Da Princes Street si gode la vista del Castello (Edinburgh Castle) situato su una collina rocciosa
e della città vecchia costellata di guglie. Nella parte settentrionale, invece, si affaccia la New Town. Lungo
la via Princes Street si trovano i Princes Street Gardens che sono il vero cuore verde di tutta la città. Questi
giardini costeggiano il Castello e sono un ottimo punto per fotografarlo. Il fascino e la bellezza di
Edimburgo non dipendono solamente dai suoi gioielli artistici ma anche dal suo fervore culturale che si
respira in ogni angolo della città.
Il Castello è sicuramente l'attrazione principale dellla città ed è posizionato su una collina (un ex vulcano
ormai spento) che sovrasta la città. Fu costrutito intorno al 1130 d.C., è visitabile e
all'interno sono custoditi i gioielli reali scozzesi, tra cui troviamo anche la pietra del destino (stone of
scone).Nei sotterranei si trova una mostra dedicata ai prigionieri di guerra.
CASTELLI
Nei dintorni di Glasgow, come del resto in tutta la Scozia, ci sono moltissimi castelli e sono davvero
suggestivi. Da Edimburgo (raggiungibili se avete a disposizione una macchina) sono da visitare il Glamis
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Castle, Dunottar Castle, Culcreuch Castle e se ci si vuole allontanare un pò il Dunvegan Castle (nell' Isola
di Isola di Skey).
Inveraray Castle
Questo castello si trova nella cittadina di Inveraray a Nord Ovest di Glasgow. E' la dimora del clan
Campbell e rappresenta uno splendido palazzo neogotico con torri appuntite agli angoli. Fu costruito dal
duca di Argyll nel 1745. I suoi interni sono sfarzosi e ospitano una grandissima armeria che nel passato fu
creata per combattere i giacobiti. Vicino al castello vi è un parco e una collina che è possibile scalare a
piedi con una passeggiata di 90 minuti tra andata e ritorno.
Glamis Castle
Questo castello si trova a 75 miglia da Edimburgo e vanta molte leggende di fantasmi. Nel castello
ci sono macchie di sangue indelebili, porte che cigolando si aprono da sole anche se chiuse a chiave, e altri
strani fenomeni... Si dice che Glamis sia il castello più abitato dai fantasmi in tutta la Scozia. Famosa è la
stanza segreta che si dice essere nascosta dietro le massicce mura del castello.
La leggenda narra che i lord di Glamis, un sabato sera, stavano giocando a carte nella stanza. Il tempo
passava e i servitori ricordarono ai loro padroni che era passata la mezzanotte ed essendo domenica era
proibito il gioca d'azzardo.
Glamis Castle
Uno dei due signori disse che si stava divertendo talmente tanto che se fosse stato possibile avrebbe
giocato fino al giudizio universale. A quel punto la stanza fu attraversata da una strana e misteriosa brezza.
Poi uno straniero vestino di nero entrò nella stanza e si mise a giocare a carte con i due lord.
Lo straniero era il diavolo e condanno i due lord a giocare a carte di sabato per l'eternità. Ancora oggi il
sabato notte si sente il rumore del mescolare le carte da gioco e in particolare alla mezzanotte del sabato.
Tra gli "ospiti" più assidui del castello, c'è il grande e barbuto spettro di Lord Crawford, detto "Earl
Beardie", che appare su una torre disabitata; poi c'è "La Camera dell'Impiccato", visitata dal fantasma di
un maggiordomo che proprio lì pose fine ai suoi giorni; una "Signora in Grigio" che appare
frequentemente presso una piccola cappella, e molti altri ancora.
Culcreuch Castle
Culcreuch è il più antico castello abitato (risale addirittura al 1296) e ora aperto come una elegante
country house hotel. Immerso in 1600 ettari di parco è la base perfetta per il turismo e Trossachs
Highlands (si trova vicino a Stirling), dove primeggiano le leggende di Braveheart e Rob Roy.
Una delle stanze è molto bella ma la leggenda vuole che di notte è possibile assistere ad eventi molto
particolari come una strana musica suonata da strumenti 'ultraterreni'. In realtà questi strani eventi
dovrebbero essere dovuti ad una colonia di pipistrelli che abita sotto il tetto del castello.
Dunvegan Castle (Isola di Skey)
Il castello, che si trova sulla bellissima isola si Skey, appartiene alla famiglia dei MacLeod ormai da
secoli. Qui è conservato il The Fairy Flag, un misterioso e antichissimo stendardo di seta che si dice abbia
il potere di salvare il Clan dai pericoli, ma solo per tre volte. Molte leggende circondano questo stendardo
tra cui quella che lo vuole giunto in possesso dei MacLeod grazie all'amore con una fata. Il castello
possiede inoltre splendidi giardini, che sono una delizia qualunque sia la stagione.
Dunnottar Castle
Il Dunnottar Castle è una spettacolare fortezza in rovina, uno dei più storici castelli in Scozia. Il castello si
trova a picco sul mare ed è possibile ammirare una meravigliosa vista. Il castello è situato sulla costa est
della Scozia a 2 miglia a sud di Stonehaven sulla A92. Aperto tutto l'anno. Per visitare l'interno delle
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rovine è necessario acquistare un tiket ma è possibile ammirare il castello e lo spettacolare panorama
anche dall'esterno.
.

NUMERI UTILI ed INTERNET

Prefisso internazionale: +44
Prefisso locale: (0)141
999 o 112– Servizi di emergenza ( polizia, vigili del fuoco, ambulanza )

Per chiamare la Scozia dall'Italia comporre lo 00 44 ed omettere lo zero del prefisso locale. Per chiamare
invece dalla Scozia in Italia comporre lo 00 39 e di seguito il numero completo di prefisso locale.
Se avete bisogno di telefonare, un’alternativa al cellulare (che in alcune zone scozzesi non prende), sono i
telefoni pubblici, ossia le onnipresenti cabine rosse. Funzionano sia con carte prepagate che con monete.
Può risultare conveniente acquistare - presso uffici postali, edicole e uffici di informazioni turistiche carte telefoniche prepagate per l'estero.
Diversi hotel e biblioteche dispongono di una connessione internet. Ma se cercate un buon internet point a
Glasgow provare da:
iCafe
15, Gibson Street Glasgow, G4 9EB
Sip n Surf Scotland 521 Great Western Road, Glasgow, G12 8HN
Cafe Connect Cathedral Street, Glasgow, G1 3BX
eeha Internet Cafe Glasgow First Floor / corner Buchanan Street, 48 West George Street, Glasgow, G2 1BP
Ospedali:
Nuffield Health Glasgow Hospital
25 Beaconsfield Road, Glasgow, G12 0PJ
Tel. : 0141 334 9441
Southern General Hospital - altre informazioni »
1345 Govan Road, Glasgow, Lanarkshire, G51 4TF,
Tel. : 0141 201 1100
Stobhill General Hospital
Glasgow City G21 3
Tel. : 0141 201 3000
NHS 24 headquarters
Glasgow Contact Centre
Caledonia House
Fifty Pitches Road Cardonald Park
Glasgow G51 4EB
Tel. : 08454 24 24 24.
Strathclyde Police Headquarters
173 Pitt Street
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Glasgow G2 4JS
Tel. : 0141 532 2000
Email: contactus@strathclyde.pnn.police.uk

FRASI UTILI

Di seguito un piccolo frasario basilare di inglese su quello che c’è da dire e quindi da imparare se volete
andare a Glasgow. Sono poche frasi ma vi aiuteranno sicuramente a non farvi fare brutte figure. Ricordate
di utilizzare sempre le parole di cortesia Excuse me e Please.
IN ALBERGO
I have reserved trought……. a double room in the name of…… Ho prenotato una stanza matrimoniale
tramite…….. a nome di……..
Here is my reservation Ecco la mia prenotazione
Here is my identity document Ecco i miei documenti
May I have the identity documents back?
Posso riavere I documenti indietro?
Where is the breakfast/lunch/dinner room?
Dove è la sala per la colazione/pranzo/cena?
At what time is breakfast/lunch/dinner ?
A che ora è la colazione/pranzo/cena?
May I have a city map? Posso avere una mappa della città?
Could you prepare my account, please? Mi può preparare il conto?
Can I leave my suitcase here until this afternoon?
Posso lasciare il mio bagaglio qui fino a questo
pomeriggio?
SHOPPING
How much does it cost? Quanto costa?
Can I try it on? Posso provarlo?
All right, I will take it. Va bene, lo prendo?
Where is the cash desk, please? Dove è la cassa?
May a pay by credit card?
Posso pagare con carta di credito?
AL RISTORANTE
I would like a table for two please
Vorrei un tavolo per due
Could bring me the menu, please?
Mi può portare il menu?
Where is the toilet, please?
Dove è il bagno?
I’d like to order Vorrei ordinare
ALL’AEREOPORTO
Excuse me, can you tell me where is the ………… check in desk for the flight to …………….? Mi può
dire dove è il banco del check in della……… per il volo a…………
It’s a business/pleasure trip.
E’ un viaggio di affari/piacere
MEZZI DI TRASPORTO
Where is the underground station, please?
Dove è la stazione della metropolitana?
Excuse me, can you tell me where is the bus stop, please?
Dove è la fermata del bus?
Single o return ticket Biglietto singolo o andata e ritorno
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