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edimburgo
Edimburgo è l’ideale per un viaggio
dell’ultimo minuto; una meta meno
gettonata della super trendy Londra,
ma ugualmente carica di attrattive.
La capitale della Scozia si adagia
su sette colli ed è stata dichiarata
Patrimonio dell’Umanità per la sua
storia e la bellezza dei monumenti.
Dal 1947 ospita ogni anno in agosto,
la più grande manifestazione teatrale
del mondo, l’Edinburgh International
Festival. Oltre a questo, la città è
conosciuta per le famose “vasche”
di passeggio in Princes Street,
principale via dello
shopping e per la
contrapposizione tra
l’antico e il moderno
che la rendono un
luogo dai contrasti
affascinanti.

Da non perdere la
visita al CASTELLO, il
più più famoso della
Scozia con una una
parte antica che risale
al 1100. Il castello
ospita fra l’altro il Museo Nazionale
Della Guerra e una delle più
gettonate attrazioni della città: The
Camera Obscura & World of Illusions,
un luogo magico basato per lo più
sugli effetti ottici.
www.historic- scotland.gov.uk
www.camera-obscura.co.uk
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Per dormire è eccellente il MISSONI HOTEL
che gode di una posizione centrale, stanze
di design dotate di macchine Nespresso,
personale italiano e cucina davvero ottima
(camere a partire da 179 euro).

GALLERIA FRUITMARKET
45 Market Street,
www.fruitmarket.co.uk

MISSONI HOTEL
www.hotelmissoni.com

Per lo shopping merita una visita NESS CLOTHING
COMPANY in cui troverete abbigliamento scozzese
moderno ed eccentrico. Qui vendono le collezioni
di giovani designer locali, prodotte rigorosamente in
Scozia e a prezzi più che ragionevoli.
NESS CLOTHING COMPANY
367 High Street
www.nessclothing.com

Per gli amanti del buon bere
non può mancare una visita
al “THE SCOTCH WHISKY
EXPERIENCE”. Collocato vicino
al castello di Edimburgo ospita
la più grande collezione
di whisky del mondo e ne
racconta la storia e i metodi di
produzione.
THE SCOTCH WHISKY EXPERIENCE
354 Castlehill, The Royal Mile
www.whisky-heritage.co.uk

Se volete acquistare ottimi
formaggi da portare a casa,
fate un salto da IAN MELLIS
CHEESEMONGER, oppure riempite
lo stomaco da Demijohn, un
negozio di cibi e bevande a
gestione familiare che consente ai clienti
di degustare tutti i prodotti prima di fare
acquisti. I liquidi, conservati in grandi
damigiane di vetro, sono a disposizione
del pubblico per fare individualmente il
proprio imbottigliamento
IAN MELLIS CHEESEMONGER
30a Victoria St, tel. 0131 226 6215
DEMIJOHN
32 Victoria Street
tel. 0131 225 3265
www.demijohn.co.uk
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La GALLERIA FRUITMARKET
vi permette di vedere una
mostra, sfogliare libri e mangiare
un pranzo leggero con prodotti
fatti in casa e dolci eccellenti.

Per girare in città è consigliabile acquistare l’Edinburgh City
Pass che consente l’ingresso gratuito a oltre 30 attrazioni, la
connessione Airport e i trasporti in autobus del centro.
www.edinburghpass.com

Da KILTS 21ST CENTURY si
possono acquistare Kilt
contemporanei realizzati
da Howie Nicholsby con
tessuti alternativi, ed una
progettazione esclusiva per
uomo e donna.
KILTS 21ST CENTURY

48 Thistle Street,
www.21stcenturykilts.com

