
TOUR DELLA SCOZIA
Un Paese dalle ricche trame di storie e leggende

1° giorno: verso EDINBURGO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel.

2° giorno: EDINBURGO 
Prima colazione
Incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città e del 
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città 
dall'alto della sua roccia vulcanica. Pomeriggio a disposizione. È 
possibile partecipare a una cena tipica scozzese con danze tipiche. 

3° giorno: EDINBURGO – ST. ANDREWS – GLAIMS – ABERDEEN 
Prima colazione, cena
Partenza per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. 
Proseguimento verso la contea di Angus con visita del Castello di 
Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore e luogo dove la Regina 
Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua 
gioventù. Proseguimento per Aberdeen per ammirare le suggestive 
rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo.

4° giorno: ABERDEENSHIRE – SPEYSIDE – INVERNESS/AVIEMORE 
Prima colazione, cena
Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento** dove 
potrete vedere le mucche delle Highland, scoprirne la loro storia e 
come vengono allevate. Segue degustazione di manzo, tè/caffè con 
shortbread scozzesi. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle 
dello Speyside e visita di una distilleria di Whisky con degustazione.

5° giorno: INVERNESS/AVIEMORE – FORT GEORGE – LOCH NESS – 
INVERNESS/MALLAIG/GAIRLOCH
Prima colazione, cena
Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare tuttora utilizzata 
dall’esercito, che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Segue la 
visita del misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro 
“Nessie”. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera 
sul lago. Dopo il pranzo libero rientro a Inverness o Mallaig.

6° giorno: ZONA INVERNESS – ISOLA DI SKYE – OBAN/FORT WILLIAM 
Prima colazione, cena
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. Proseguimento verso Armadale e 
imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma 
attraverso un paesaggio incantevole.

Partenze 2020 - 8 giorni 
01/05, 30/05 € 1.740 
20/06, 27/06, 04/07, 11/07, 18/07, 25/07 € 1.790
01/08, 08/08, 15/08, 22/08 € 1.890

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alla famosa Isola di Skye
- Visita del Castello di Glamis, luogo dove la Regina Madre visse
- Sosta a Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 89
Supplementi: singola partenze di maggio € 290, da giugno a luglio € 390, 
agosto € 490; cena tipica scozzese £ 90

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano 
e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; traghetto per l’Isola di Skye; ingressi 
(£ 100); guida-accompagnatore parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; cena tipica scozzese; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso di 
validità; € 1= £ 1,15 al 18/10
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

**per motivi operativi, in alcune date la visita potrebbe essere sostituita dal 
Castello di Fyvie

7° giorno: OBAN/FORT WILLIAM – INVERARAY – LOCH LOMOND – GLASGOW 
Prima colazione, cena
Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch 
Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Nel pomeriggio 
proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città.

8° giorno: GLASGOW e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Edinburgo: Ibis Edinburh Centre Siuth 3*; Aberdeen: Park Inn by Radisson 
Aberdeen City Centre 3*; Inverness area: Stotfield 3*; Lavat Armes 3*; 
Oban: Muthu Alexandra Oban 3*; Glasgow: Novotel Centre 4*;
NOTA: in caso di condizioni meteo particolarmente avverse, la visita dell’Isola di Skye potrebbe 
essere cancellata. Si prega di notare che spesso gli hotel delle Highlands (giorni 4, 5 e 6) non 
dispongono di ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo.


