
Itinerario proposto 
 

Giorno Data Attività Alloggio 

Dom 25/08/13 Il vostro rappresentante di River & Green vi incontrerà al vostro 

arrivo all’aeroporto di Edimburgo. Poi si sarà guidato al vostro 

alloggio il centro di Edimburgo 

Cena nella Brasserie del Caledonian Waldorf Astoria per due 

persone  

Caledonian Waldorf 

Astoria, 

 Edinburgh 

 

Lun 26/08/13 Prima colazione 

09:30am – 12:30pm Corso di lingua inglese al TLI School of 

English 

Giocando a golf in Gullane No. 3 per 2 giocatori 

Caledonian Waldorf 

Astoria, 

 Edinburgh 

 

Mart 27/08/13 Prima colazione 

09:30am – 12:30pm Corso di lingua inglese al TLI School of 

English 

Giocando a golf in Mortonhall Golf Course per 2 giocatori 

Caledonian Waldorf 

Astoria, 

 Edinburgh 

 

Merc 28/08/13 Prima colazione 

09:30am – 12:30pm Corso di lingua inglese al TLI School of 

English 

Pomeriggio libero per esplorare la splendida città di Edimburgo 

Caledonian Waldorf 

Astoria, 

 Edinburgh 

 

Giov 29/08/13 Prima colazione 

09:30am – 12:30pm Corso di lingua inglese al TLI School of 

English 

Giocando a golf in Archerfield Golf Course per 2 giocatori 

Caledonian Waldorf 

Astoria, 

 Edinburgh 

 

Ven 30/08/13 Prima colazione 

09:30am – 12:30pm Corso di lingua inglese al TLI School of 

English 

Giocando a golf in Dalmahoy East Golf Course per 2 giocatori 

Caledonian Waldorf 

Astoria, 

 Edinburgh 

 

Sab 31/08/13 Prima colazione 

Tornare all’aeroporto di Edimburgo in tempo per la partenza (0.5 

ora) 
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Alloggio 
 

The Caledonian Waldorf Astoria Hotel, Edinburgh  

  

Un caloroso benvenuto vi attende al The Caledonian, l'unica Waldorf Astoria Hotel in Scozia. Situato alla fine 

di Princes Street, la sua reputazione per lo stile e l'eccellenza ha attirato generazioni di residenti, visitatori 

internazionali e personalità di rilievo per più di cento anni. In seguito a ingenti lavori di ristrutturazione in tutte 

le aree dell'hotel, questa reputazione è continuato e migliorato. Waldorf Astoria Hotels stabiliscono lo standard 

in alberghi di lusso e resort in tutto il mondo. Il Caledonian dispone di un totale di 241 camere recentemente e 

lussuosamente rinnovate e suite, molte delle quali con vista spettacolare sul castello, e tutte dotate di 

connessione internet Wi-Fi, Salvatore Ferragamo bagni, televisori a schermo piatto e macchine da caffè 

Nespresso. Tutte le camere beneficiano di aria condizionata e l'hotel è 100% non fumatori. 

  

La Spa Guerlain offre trattamenti di bellezza per uomini e donne, per il rilancio e la guarigione, o solo per puro 

piacere. Un santuario di lusso e relax, questo esclusivo centro benessere vi lascerà rinfrescati e rinvigoriti, a 

seconda del trattamento che si sceglie. 
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L'elegante ma informale Galvin Brasserie de Luxe porta lo stile parigino nel cuore di Edimburgo. Il tema del 

design rende omaggio alle grandi città bistrò francesi di Parigi e Lione, con le sue superfici brillanti, piastrelle 

in ceramica e illuminazione archetipica. Il servizio è efficiente, cortese e professionale e l'atmosfera è vivace e 

cosmopolita.  

Creato dai fratelli Galvin, il menu offre una miscela di classici preferiti brasserie francese e specialità tipiche di 

stagione, di includere Prix Fixe, plats du jour, scozzese crostacei e menu à la carte. La cucina è curata dal 

pluripremiato chef Craig Sandle. 

  

Originariamente chiamato Il Ristorante Pompadour, questo elegante ristorante ha aperto nel 1925 presso il 

periodo d'oro del viaggio ferroviario vittoriano per servire i ricchi e famosi del tempo, per il quale The 

Caledonian era l'hotel di scelta in Scozia. Prende il suo nome dal celebre Madame de Pompadour, il "amante 

favorita" di re Louis XV di Francia, che l'ha installato nel magnifico palazzo di Versailles. L'arredamento 

interno di cui riflette la sontuosità della corte reale del giorno e il ristorante ha a lungo goduto la fama di avere 

"le migliori tabelle" a Edimburgo, con una splendida vista che si affacciano su Princes Street e il Castello di 

Edimburgo attraverso le finestre panoramiche ad arco. I fratelli Galvin contenere due stelle Michelin e dieci 

Rosette AA tra di loro, e sono stati nominati Chef Chef AA 'of the Year nel 2011. 
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Aeroporto internazionale di Edimburgo è raggiungibile in 30 minuti di auto. Abbiamo basato la questa 

proposta di 1 camera Queen Deluxe con uno letto matrimoniale compreso di prima colazione e cena sulla 

prima sera. 

 
 
 
 

Golf 
 
La storia e la cultura del golf si possono far risalire a 600 anni fa e si ritiene comunemente che questo gioco 

sia originario della Scozia. In nessun altro luogo al mondo si possono trovare storia e tradizioni di altrettanto 

rilievo. Ma la cosa migliore è che giocare a golf in Scozia è molto conveniente. 

 

Number 3 Course, Gullane  (Par 68, distanza 5259 yard) 
 
Gullane è un villaggio pittoresco del regione di East Lothian, a circa 40 minuti in auto da Edimburgo. Questa è 

una delle regioni più importanti per golf in Europa, se non il mondo. Ci sono tre corsi link campionati in  

Gullane. Si giocherà il campo numero 3. Tutti i corsi sono caratterizzati da una splendida vista sul Firth of 

Forth al Fife e, come tutti i corsi ottimi link, i profondi pot-bunker ruvida e selvaggia sono da evitare a tutti i 

costi. Il percorso numero 3 è stato progettato dal leggendario James Baird. 
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Mortonhall Golf Course  (Par 72, 6557 yards) 

Fondata nel 1892, Mortonhall è il più antico corso nella città di Edimburgo su cui il golf è ancora giocato ed è 

considerato come uno dei club di Premier della Scozia. Con il suo paesaggio immacolato, fiancheggiata da 

alberi, il corso è una prova di campionato fantastico di 6530 metri, con impareggiabile vista panoramica sul 

Edimburgo, il Firth of Forth e il Pentland Hills. 

Il club ha ospitato la Scottish Amateur Stroke Play e dei giovani scozzesi Tornei. A soli 4 chilometri a sud del 

Castello di Edimburgo stesso, Mortonhall campo da golf è un must per ogni appassionato golfista visitare la 

storica città di Edimburgo e offre alcuni dei migliori campi da golf in Scozia. 

  

 
Archerfield Fidra Golf Course (Par 72, 6,201 yards) 

Archerfield Links è un club privato, in competizione con Loch Lomond a ovest della Scozia per il titolo di luogo 

di golf più esclusivo nel paese. Golf è stato giocato nella tenuta Archerfield per alcuni secoli e l'originale a 6 

buche è stato ampliato a 13 buche nel 1869. Il corso è stato esteso a un totale di 18 buche intorno al 1910.  

Il corso Fidra dispone di quattro serie di tees in ogni buca per consentire diverse abilità. I green sono grandi, 

ma ingannevolmente difficile. Alberi di pino sono la caratteristica distintiva per le buche prime. Questi offrono 

isolamento dal mondo esterno, come il corso segue un percorso attraverso il bosco. Ci sono splendide viste 

verso il mare e Bass Rock, il Firth of Forth e la costa sud di Fife. 
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Dalmahoy East Course  (Par 73, 7055 yards) 
 
Dalmahoy è un famoso luogo di golf di classe mondiale, con due corsi molto diversi, ma altrettanto stimolante. 

Il leggendario corso designer James Braid ha creato i Corsi di Oriente e Occidente a Dalmahoy per offrire 

sfide contrastanti per i golfisti di ogni livello. Il prestigioso Corso Oriente completato un £ 1.000.000 

ristrutturazione nel 2005 ed è ora un vero Campionato del luogo ancora una volta. Il Corso Oriente ha ospitato 

campionati importanti come la Solheim Cup, nel 1992, il PGA Championship scozzese in numerose occasioni 

e gli Anziani Scottish Open nel 2006, 2007 e 2008. 

  

 
 
 
 

English language tuition 
 
L'insegnamento della lingua inglese sarà fornito da una completamente qualificato (CELTA o TEFL) e di 

grande esperienza tutori privati presso la Scuola TLI di inglese nel West End di Edimburgo. Le lezioni avranno 

inizio alle 9.30 e terminerà alle 12:30 sulla base della raccomandazione della scuola. L'insegnamento sarà su 

un uno-a-uno con l'accento sulla seconda di quale settori personalizzati si preferisce. 

 

 

 

L'apprendimento si concentrerà su cinque aree chiave;  

 



 
 

Page 7 of 9 

Precisione in Grammatica - Migliorare la precisione quando si comunica in inglese.  

 

Skills Training - Sviluppare le capacità di apprendimento autonome in settori come la pronuncia, il 

vocabolario e di inglese commerciale.  

 

Prestazioni Parlato - Incoraggiare la conoscenza di una serie di situazioni che parla attraverso giochi di 

ruolo, lavoro di coppia e le attività di parlare in pubblico per ottenere prestazioni fiduciosi nella lingua parlata.  

 

Culturale Fluidità - Migliorare la fluidità culturale e accrescere la fiducia in ascolto, leggere, parlare e 

scrivere.  

 

Esame Focus - aiutare a sviluppare le tecniche di lettura, ascolto e scrittura  

 

Le lezioni si terranno in una stanza tranquilla e confortevole a circa dieci minuti a piedi dal vostro hotel di 

classe. Tutti i materiali didattici saranno forniti dai vostri insegnanti e i vostri progressi saranno monitorati 

attentamente. 

 
 
 
Attrazioni 
 

Castello di Edimburgo 
 

Ubicato sulla cima di un vulcano spento, guadagnando splendida vista della città di Edimburgo, il castello è 

stato testimone di molti degli eventi che definiscono della storia scozzese. 

 

   

 

Il Castello di Edimburgo è al cuore della storia di Scozia ed è il più visitata attrazione turistica in Scozia, con 

oltre di 1,3 milioni visitatori ogni anno. 
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Arthur’s Seat 
 

Seduta di Arthur è la vetta principale del gruppo di colline che formano la maggior parte di Holyrood Park, 

descritto da Robert Louis Stevenson come "una collina per grandezza, una montagna in virtù del suo design 

audace". 

 

   

 

E 'situato nel centro della città di Edimburgo, a circa un miglio ad est del Castello di Edimburgo. La collina che 

sovrasta la città ad una altezza di 250,5 m (822 ft), e di viste panoramiche sulla città, è relativamente facile da 

scalare, ed è famoso per hillwalking. 

 

Museo Nazionale di Scozia 
 

Oltre alle principali collezioni nazionali di scozzesi reperti archeologici e oggetti medievali, il museo contiene 

reperti provenienti da tutto il mondo. 

 

   

 

Una delle più importanti mostre è il corpo farcito della pecora Dolly, il primo clone di un mammifero di 

successo da una cellula adulta.  

 

Importanti anche le mostre Egitto, uno dei vestiti stravaganti di Elton John e una grande scultura cinetica di 

nome dell'orologio Millennio. Una invenzione scozzese che è un favorito perenne con le scolaresche è The 

Maiden, una prima forma di ghigliottina. 
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Servizi compresi:  
 

6 notti; Caledonian Waldorf Astoria, Edinburgh 

1 camera Queen Deluxe con la prima colazione  

Golf per 2 giocatori a; 

Gullane No. 3 

Mortonhall 

Archerfield Fidra 

Dalmahoy East 

Cena presso la Brasserie del Caledonian la prima notte 

del soggiorno 

5 x 3 ore lezioni di inglese a TLI Scuola di inglese per 

due studenti 

Trasferimenti aeroportuali 

Il trasporto in taxi dal vostro hotel per i campi da golf, e 

ritorno 

L’assistenza "su richiesta" di un rappresentante 

dedicato di R&G durante tutto il tempo della vostra 

vacanza in Scozia 

 
 
Servizi esclusi:  
 

Voli Noleggio auto 

Telefonata Bevande alcoliche 

L’attrezzatura di golf Pranzi e Cena (dopo 25/08/13) 

 
 
 
 

Prezzo 
 
Il prezzo totale (per 2 persone) di questo pacchetto è £4,092 (circa €2.046 a persona al tasso di cambio a 

30/07/13). 

 

In conformità con i nostri termini e condizioni (http://www.river-green.com/it/tandc.php), un deposito 

cauzionale pari al 25% del prezzo totale del pacchetto è esigibile al momento della prenotazione. 

Normalmente, Il saldo del conto è esigibile 60 giorni prima della data di inizio della vacanza, ma in questo 

caso, il 50% sarà messo in pagamento 60 giorni prima dell'arrivo in Scozia e il saldo verrà pagato all'arrivo. 

 

Le prenotazioni per alloggi e sport possono essere confermata solo al ricevimento della 

autorizzazione del cliente per procedere. 


