
SCOZIA E ORCADI
Panorami romantici si mescolano ai pendii delle Highlands

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 il giro della città con visita del 
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città 
dall'alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del 
pomeriggio. Possibilità di partecipare a una serata tipica scozzese. 

3° giorno: EDINBURGO – ST. ANDREWS – PITLOCHRY – INVERNESS/AVIEMORE 
Prima colazione, cena
Partenza per St. Andrews, patria del golf e visita delle rovine della sua 
caratteristica Cattedrale. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei 
Cairngorms con sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano. 

4° giorno: INVERNESS – LOCH NESS – DUNROBIN – THURSO 
Prima colazione, cena
Partenza alla volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello 
di Urquhart, affacciato sul lago. Si prosegue con la visita di una famosa 
distilleria di Whisky con degustazione e visita del Castello di Dunrobin, 
costruzione fiabesca tuttora residenza dei duchi di Sutherland.

5° giorno: ISOLE ORCADI
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 
isole, di cui solo 20 abitate. Queste isole sono uno scrigno di storia e 
paradiso per gli amanti della natura. Si parte in battello verso le Isole 
Orcadi e circa in un’ora e mezza si raggiunge l’isola più grande: 
Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di pietra ed i vicoli 
tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il Cerchio di 
Brodgar, si visita Skara Brae, la Cappella Italiana, Kirkwall con 
l’imponente Cattedrale di St.Magnus in arenaria rossa ed infine la baia 
di Scapa Flow. Rientro al porto ed in hotel.

6° giorno: THURSO – NORTH COAST – GAIRLOCH 
Prima colazione, cena
Continuiamo lungo la costa nord-ovest: la più selvaggia ed affascinante 
della Scozia, fatta di strade strette e dal paesaggio  indescrivibile. Sosta 
a Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura. 
Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku. Continuazione 
attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine 
tra cui il Castello di Ardvreck.

Partenze 2020 - 9 giorni 
04/07  € 1.990
25/07, 08/08 € 2.120
15/08  € 2.140

- Visita alle Orcadi in giornata
- Il meglio della Scozia: isole, città e natura
- Visita all'Isola di Skye

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 98
Supplementi: singola € 420; 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; traghetto per l’Isola di Skye; sistemazione 
in hotel 3*/4*; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; ingressi (£ 80); escursione alle Orcadi (£ 60); 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= £ 0.84 al 25/01
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.

7° giorno: GAIRLOCH – ISOLA DI SKYE – FORT WILLIAM 
Prima colazione, cena
Partenza alla volta della splendida isola di Skye e giro panoramico. 
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. 
Proseguimento sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole. 

8° giorno: FORT WILLIAM – INVERARAY – LOCH LOMOND – GLASGOW 
Prima colazione, cena
Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa. 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. 

9° giorno: GLASGOW e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile. Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

NOTA: In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, le visite 
dell’Isola di Skye e delle Isole Orcadi potrebbero essere cancellate. Il 
percorso stradale del giorno 6 è particolarmente tortuoso. In caso di 
incidenti, frane e/o allagamenti, l’itinerario potrebbe essere modificato. Si 
prega di notare che gli hotel delle Highlands (giorni 3, 4, 5, 6 e 7) spesso non 
dispongono di ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello 
europeo.

HOTEL o similari
Edinburgo: Village Hotel 4*; Inverness o vicino: Mackays Hotel Strathpeffer 
3*; Thurso: Castletown hotel 3*; Gairloch: Gairloch Hotel 3*; Fort William: 
Alexandra Hotel Fort William 3*; Glasgow: Moxy Glasgow Merchant City 3*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO


