
Glasgow in 3 giorni 

Questa bella città è la più grande città della Scozia, un luogo che ha subito numerosi 

cambiamenti nel corso del tempo, rendendola una destinazione relativamente nuova, ma 

nonostante questo, è un posto speciale e con molto da offrire ai suoi visitatori. 

Grazie alle sue dimensioni è ideale per un percorso attraverso Glasgow 3 giorni , qui 

vi aiuterò a scoprire i luoghi più essenziali, che non potete perdere in questo viaggio. 

 

Cosa vedere a Glasgow in 3 giorni 

Quando si effettua un viaggio è importante sapere quale documentazione è necessaria 

per recarsi a Glasgow , essendo cittadino spagnolo, con la carta d'identità nazionale e 

passaporto valido è sufficiente. Non è necessario acquistare un visto, è possibile 

soggiornare nel paese senza limiti di tempo, quindi non preoccupatevi. 

La stagione migliore per viaggiare è l'estate, in quanto è popolare per avere lunghe 

giornate di sole, il bel tempo vi invita in questi mesi per godere appieno della città con 

ore extra al giorno. 

 

Muoversi in città è facile, in quanto dispone di un'ampia rete di trasporti pubblici, come 

autobus o tram. 

Un modo speciale per muoversi in città è la bicicletta, la maggior parte degli abitanti di 

questa città utilizza questo mezzo di trasporto. 

 

FREETOUR Gift by Glasgow : Inizia il tuo viaggio con un regalo, un GIFT, un tour 

gratuito di Glasgow per mano di un esperto locale e in spagnolo. Completamente gratis. 

Vi consiglio che il primo giorno se avete la possibilità di prenotare questo tour gratuito 

a piedi per conoscere a fondo il suo grande passato. Prenota qui il tuo TOUR 

GRATUITO per Glasgow . 

Cominciamo con la guida! 

  

Guida turistica di Glasgow: Giorno 1 

https://www.civitatis.com/it/glasgow
https://www.civitatis.com/it/glasgow


Il primo giorno in questa affascinante città è quello di visitare il centro città. Nel suo 

centro storico è dove si trova la più grande atmosfera e movimento di questa città, qui ci 

sono alcuni dei suoi edifici più emblematici. 

Cattedrale di Glasgow 

  

 

 

È uno dei simboli della città, un grande imponente edificio in stile gotico fu costruito 

nel 1136. 

In Scozia rimangono intatte solo due cattedrali medievali, Glasgow è una di esse, 

sopravvissuta alla Riforma protestante del XVI secolo. 

Apprezzarne l'esterno è qualcosa di prezioso, essendo un'opera d'arte architettonica, 

anche il suo interno merita di essere conosciuto, con grandi tesori nascosti, come la 

cripta del santo patrono della città, l'ingresso è gratuito. 

  

Piazza George 

  



 

 

È la piazza principale della città , questo luogo giorno dopo giorno è un punto d'incontro 

sia per i turisti che per gli abitanti, rende anche la maggior parte degli eventi pubblici e 

delle celebrazioni della città. 

Si distingue per le sue grandi dimensioni e la sua maestosità, in essa si trova 

un'importante collezione di statue e monumenti dedicati ai caduti dei conflitti bellici. 

  

Consiglio comunale di Glasgow 

  

 

 

Uno degli edifici più accattivanti di George Square , uno dei principali siti turistici 

della città , è un simbolo di forza politica e ricchezza. 

L'edificio combina classicismo rinascimentale e stile italiano, creando un perfetto 

connubio, tra le parti da evidenziare sono i mosaici che presiedono l'ingresso principale 



e le sue ampie scale in marmo. 

È possibile visitare gratuitamente il Municipio all'interno, anche con visite guidate 

gratuite alle 10:30 e alle 14:30. Buon divertimento! 

  

Pollok Country Park 

  

 

 

Questo è il parco più importante della città di Glasgow, si trova a sud della città ed è 

considerato il miglior parco in Inghilterra . 

In essa si trova la popolare Pollok House, un esempio di come viveva una ricca famiglia 

scozzese, trasformata in una casa-museo. Una visita molto interessante! 

  

Necropoli di Glasgow 

  



 

 

Concludete la giornata in uno dei luoghi d'interesse della città, questo grande cimitero in 

stile vittoriano del XIX secolo. 

E' uno dei cimiteri più importanti d'Europa per lo stile artistico che lo caratterizza, 

l'arte medievale. 

Attorno ad esso ci sono numerose leggende urbane, fantasmi e persino un vampiro che 

vive qui per mangiare i bambini di notte o il suo fantasma per eccellenza la Signora in 

Bianco. Queste leggende sono profondamente radicate sia in città che in tutta la Scozia. 

  

Guida turistica di Glasgow: Giorno 2 

  

Il secondo giorno è quello di conoscere un altro luogo della città molto popolare, la sua 

famosa e prestigiosa università e tutto intorno, è una zona con un sacco di atmosfera. 

  

Università di Glasgow 

  



 

 

L'università della città è uno dei più prestigiosi del Regno Unito , per poter essere 

accettato in questo centro di studi è molto complicato, ma non preoccupatevi, potete 

andare a visitarlo senza problemi. 

Si tratta di un bellissimo edificio, con servizi sorprendenti, i suoi esterni e gli interni 

sono cinematografici. 

Sapete che avrebbe potuto essere l'ambientazione di uno dei film di maggior successo 

della storia? Harry Potter voleva registrare all'interno per utilizzare il suo edificio come 

primo stadio di Hogwarts, ma per motivi sconosciuti l'università ha rifiutato. 

Anche così, questo particolare edificio in Scozia è stato fonte di ispirazione per il suo 

scrittore J.K. Rowling. 

  

Museo Hunterian 

  

 



 

All'interno dell'università ci sono diversi musei, come il Hunterian Museum, il più 

antico museo pubblico scozzese . 

Si trova nell'edificio principale dell'università, al suo interno ospita collezioni di oggetti 

stranieri di grande importanza storica, alcuni fossili di dinosauri e oggetti provenienti da 

diverse culture del mondo. 

Se volete dedicare più tempo a uno qualsiasi dei musei dell'università vi consiglio la 

Hunterian Art Gallery o lo Zoo Museum, ma quello citato è il più interessante. 

  

Parco Kelvingrove 

  

 

 

Situato nelle vicinanze del campus dell'Università di Glasgow, è un grande parco in 

stile vittoriano , un posto molto frequentato in città. 

Vi consiglio di percorrerla a piedi e godere della tranquillità che si respira in essa, ospita 

diversi monumenti che si possono visitare come la Steward Memorial Fountain, le sue 

grandi scale di granito del XIX secolo e le statue di personaggi illustri. 

  

Museo Kelvingrove 

  



 

 

È il sito turistico gratuito più visitato in Scozia , così come il museo più visitato nel 

Regno Unito fuori Londra, si trova nelle immediate vicinanze del parco. 

Dispone di diverse sale importanti in cui spiccano quelle dedicate all'arte classica e 

all'arte naturale, con molto materiale archeologico proveniente dai primi insediamenti 

scozzesi, oltre alla sua sala del mondo, con sorprendenti collezioni di arte egizia. 

  

Pub di Glasgow 

  

 

 

Pubbing in Scozia è qualcosa di più tipico e caratteristico della cultura del paese, non 

si può lasciare la città senza godere di questa esperienza. 

Alcuni dei pub più famosi della città sono Nice´n'Sleazy o Capitan's Rest, entrambi con 



musica dal vivo. La zona di Ashton Lane è uno dei luoghi più popolari per uscire, con 

molti bar e ristoranti. 

  

Guida turistica di Glasgow: Giorno 3 

Il terzo giorno è quello di finire di conoscere tutti gli angoli della città che devi ancora 

scoprire e che non puoi lasciare senza visitarli. 

  

Buchananan Street 

  

 

 

Iniziate la giornata visitando una delle strade principali di Glasgow , la strada più 

trafficata e vivace della città. 

Qui troverete molti negozi tipici, ristoranti e caffè. Godetevi l'atmosfera della città nel 

cuore della città! 

  

Tron di San Giorgio 

  



 

 

Nel mezzo della trafficata Buchananan Street, si trova questa bella chiesa, lontana dal 

trambusto, nel cuore del centro commerciale, costruita all'inizio del XIX secolo. 

È una delle chiese più belle e affascinante Glasgow, che merita una visita per i suoi 

splendidi interni. 

  

Percorso Murale di Glasgow 

  

 

 

La città ha un'iniziativa di opere d'arte di strada sparse nel suo centro storico, inizia il 

percorso da George Square alla stazione della metropolitana Partick . 

Ci sono numerose mappe su internet con il percorso e anche nell'ufficio turistico della 

città può fornire uno con tutti i murales contrassegnati. 

Si tratta di un percorso altamente raccomandato perché lungo il percorso si possono 



vedere monumenti e angoli della città più speciale e vedere di prima mano l'importanza 

dell'arte a Glasgow. 

  

Giardino botanico di Glasgow 

  

 

 

Un piano perfetto per conoscere un'area verde della città, ben curata e perfetta per gli 

amanti delle piante e del relax. 

Ideale per le giornate di pioggia o di neve, questa città è caratterizzata da giornate 

piovose ed è il luogo ideale per godere di un po' di tranquillità circondati da grandi 

piante verdi. 

  

Il Faro 

  



 

 

Questo edificio è un centro di visite dove è possibile godere di alcune mostre 

temporanee o eventi, ma che non è la sua grande attrazione, la sua parte più interessante 

sono i due punti di vista che si trovano in esso. 

Uno di loro è all'aperto, è il più affascinante, godere dei panorami della città, si può 

salire gratuitamente attraverso la sua grande scala a chiocciola! 

Di' addio alla città con Glasgow ai tuoi piedi. 

Nel complesso, questa destinazione ha molti angoli e luoghi da offrire durante il vostro 

viaggio, aree verdi, grandi edifici pieni di storia e luoghi del cinema, così come l'arte - 

un sacco di arte! 

  

Ulteriori informazioni per viaggiare a Glasgow 

  

La lingua parlata tra i suoi abitanti è lo scozzese, ma non preoccupatevi, la lingua 

ufficiale è l'inglese, così sarete in grado di comunicare in modo semplice, con un inglese 

di base è sufficiente. 

La valuta utilizzata a Glasgow è la sterlina inglese . Durante il vostro viaggio avete 

diverse opzioni per effettuare i pagamenti. Uno di questi, e il più semplice, è quello di 

pagare con carta di credito, negli stabilimenti che lo consentono. 

Un'altra opzione è quella di effettuare il cambio prima del viaggio, per essere in grado 

di trasportare il contante fin dall'inizio. D'altra parte, è possibile effettuare il 

cambiamento una volta lì, evitando commissioni elevate. Cosa aspetti a scoprire questa 

città? 

 


