
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Scozia 
Isole Millenarie e Castelli Leggendari 

 

 
 

 

 
 

 

 
                
 
                  Particolare Isola di Skye 

8 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2023 

 
 

Partenza di Gruppo Garantita  
                                 

    Quota per persona 

 
 
 

Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per  
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 

Le nostre partenze sono tutte garantite. 

Giugno: 24 | Luglio: 08, 15, 22, 29 | Agosto*: 05, 12, 19, 26 

*Supplemento per le partenze indicate con * € 130 per persona 
 
 
 
 

 LA QUOTA COMPRENDE 
 

•••• Volo Roma/Milano - Edimburgo in andata e Roma/Milano - Glasgow a ritorno 
•••• Bagaglio in stiva di 20 Kg 
•••• Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto 
•••• Tour in Autopullman G/T come da programma 
•••• Sistemazione in hotel 3*/3* sup. nelle camere riservate   
•••• Trattamento di mezza pensione come da programma (7 colazioni Scozzesi + 5 cene) 
•••• Traghetto dall'Isola di Skye 
•••• Guida locale parlante italiano come da programma 
•••• Accompagnatore in loco per tutta la durata del tour 
•••• Visite ed escursioni come da programma; Medico No Stop 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

•••• Tasse aeroportuali € 250 per persona (da riconfermare prima della partenza); 
•••• Spese apertura pratica e Vacanza Sicura annullamento viaggio obbligatoria € 50 per persona; 
•••• Pacchetto ingressi obbligatorio € 147 per persona che include l' ingresso: Castello di Edimburgo;   
    Castello di Glamis; Distilleria di Whisky con degustazione; Castello di Cawdor; 
   Crociera su Loch Ness. 
•••• eventuale city tax; bevande, mance, quanto non indicato nel “la quota comprende”  

 

€ 1.980 per persona 
 



 
Itinerario del Viaggio 

 

"Tra la natura incontaminata e le rovine di castelli dove antiche leggende vedono valorosi cavalieri 
affrontarsi in rudi combattimenti al suono grave e lento delle cornamuse" 

 

 
ITALIA - EDIMBURGO 

 

Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
per Edimburgo. Arrivo e trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 

pernottamento. 
 

 

EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del 
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. 
Pranzo libero. Tempo a disposizione per acquisti o visite individuali. Sistemazione in hotel nelle 

camere riservate.Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
 

EDIMBURGO - ST.ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, patria del golf, e visita della sua caratteristica 
cattedrale. Pranzo libero.. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello di 
Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, madre 

dell’attuale regina, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica 
per ammirare le suggestive rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco 
sul mare. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                   
                  Panorama Scozia 

ABERDEENSHIRE - SPEYSIDE - INVERNESS  
 

Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento dove 
potrete vedere le vacche delle Highland, scoprirne la loro storia e come vengono allevate. La visita 
è seguita da una degustazione di manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi. Pranzo libero. 

Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky 
con degustazione. Proseguimento per la zona di Inverness, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

INVERNESS - AVIEMORE - LOCH NESS INVERNESS - HIGHLANDS 
 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora 
utilizzata dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il 
misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle rovine del 

Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. 
Rientro nella zona di Inverness. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

HIGHLANDS - ISOLA DI SKYE - WEST HIGHLAND WAY 
 Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida Isola di Skye. Passaggio nei pressi del 

castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte  
 
 



 
 
 
pedonale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso 
Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma attraverso la valle di Glencoe, 
famosa per i suoi paesaggi mozzafiato.  Arrivo nella zona di West Highland. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento. 

WEST HIGHLAND WAY - LOCH LOMOND - GLASGOW 
 
 

Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e bellissima. Sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 

 
 

GLASGOW - ITALIA 
 

Prima colazione in hotel. In base all' operativo del volo, tempo libero e trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità d' imbarco e partenza per l' Italia. 

 

 
Informazioni Utili 

 
 

 
OPERATIVO VOLI DA ROMA INDICATIVO (soggetto a riconferma) 
 
Andata: Roma FCO - Amsterdam   H 12.40 – 15.10     Amsterdam -    Edimburgo   H 16.10 – 16.40 
Ritorno: Glasgow - Amsterdam     H 16.55 – 19.30      Amsterdam - Roma FCO   H 20.35 – 22.45  
OPERATIVO VOLI DA MILANO INDICATIVO (soggetto a riconferma)  
 
Andata: Milano - Amsterdam         H 12.50 – 14.45     Amsterdam -   Edimburgo     H 16.20 – 16.45                                                                
Ritorno: Glasgow - Amsterdam     H 16.55 – 19.30      Amsterdam - Milano         H 21.00 – 22.40 

 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Supplemento camera Singola € 510 
 
HOTEL  
 

Hotel 3* Hampton By Hilton West End/Holiday Inn Edimburgh a Edimburgo, Hotel 3* ParkInn by RadissonAberdeen City 
centre e a Aberdeen, Hotel 3* tofield/Lovat Arms/Ben Wyvis/National nelle Highlands, Hotel 3* Imperial/Muthu Ben Doran 
a Fort William/Costa Ovest, Hotel 3* Glasgow Argyle/ ibis styles Central  a Glasgow o similari. 
 
Gli hotel in Scozia sono in stile tradizionale e in molti casi sono basici e standard; spesso non hanno ascensore oppure uno 
solo molto piccolo, sono a conduzione familiare, e lo standard risulta inferiore a quelli Europei. Di conseguenza lo spirito di 
adattamento è fondamentale. 
 
NOTE 
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del 
viaggio. Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi alimentari vanno segnalati 
all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se 
prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti 
La varietà della cucina scozzese è piuttosto limitata. Le cene presso gli hotels sono a tre portate con in generale due/tre 
scelte per portata: antipasto/piatto principale/dessert e tè o caffè. Al mattino non sono garantite brioches  biscotti/fette 
biscottate o simili tipici della colazione italiana. 
Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in condivisione 
con viaggiatori di altre provenienze. 
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le modalità di 
prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di prenotazione superiore 
(supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi percorsi sono del tutto indicativi. Gli 
operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come sono possibili scali non previsti, variazione di 
vettore e/o di aeromobile. 
 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; 
Partenza garantita minimo 2 partecipanti 
 


