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SCOZIA on THE ROAD 

 
 

Partenze 2023 – 8 giorni in aereo 
24 giugno/01 luglio – 15/22 luglio 2023  € 2.150 
05/12 agosto – 26 agosto/02 settembre 2023  € 2.280 
 
1. Giorno: verso EDIMBURGO 
Partenza dall’Italia alla volta di Edimburgo. Arrivo a Edimburgo e trasferimento in Hotel    
 
2. Giorno: EDIMBURGO 
Prima colazione 
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. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera. 
 
3. Giorno: EDIMBURGO – ST. ANDREWS – GLAMIS – ABERDEEN 
Prima colazione, cena 
Partenza per St. Andrews, patria del golf e bellissima cittadina universitaria. Tempo libero per il pranzo. 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. 
 
4. Giorno: ABERDEEN – SPEYSIDE – CAWDOR -– HIGHLANDS 
Prima colazione, cena 
Tour panoramico di Aberdeen, conosciuta come la città del granito. Partenza verso la valle dello Speyside e visita di 
una famosa distilleria di whisky con degustazione. Pranzo libero. Proseguiremo attraverso le Highlands scozzesi, 
verso il Castello di Cawdor, uno dei più imponenti castelli della zona. Il castello risale alla fine del XIV secolo, edificato 
come forte privato dei Thanes of Cawdor. Arrivo in hotel. 
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5. Giorno: HIGHLANDS– INVERNESS – LOCH NESS – HIGHLANDS 
Prima colazione, cena 
Partenza verso Inverness e visita della capitale delle Highlands. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per il 
misterioso Loch Ness, il lago diventato il più famoso della Scozia per la leggenda legata al mostro “Nessie“. Faremo 
una crociera sul lago dalla quale si potranno ammirare i maestosi paesaggi delle Highlands e le imponenti rovine del 
Castello di Urquhart. Arrivo in hotel. 
 
6. Giorno: HIGHLANDS – ISOLA DI SKYE – FORT WILLIAM/WEST HIGHLAND WAY 
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. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma 
attraverso maestose vallate caratteristiche di quest’area. Arrivo in hotel.  
 
7. Giorno: FORT WILLIAM/WEST HIGHLAND WAY – LOCH LOMOND – GLASGOW 
Prima colazione, cena 
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. Cena in hotel e pernottamento. 

8. Giorno: GLASGOW/EDIMBURGO e rientro 

Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
 
HOTEL o similari 
Edimburgo: Hampton by Hilton West End 3*, Holiday Inn Edinburgh 4* - Aberdeen: Park Inn By Radisson Aberdeen 
City Centre 3* - Highlands: Stotfield 3*, Lovat Arms 3*, Ben Wyvis 3*, National 3* - Fort William/Costa Ovest: 
Imperial 3*, Muthu Ben Doran 3* - Glasgow: Glasgow Argyle Hotel 4*, Ibis Styles Glasgow Central 3* 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita al Castello di Glamis 
- Escursione al misterioso Lago di Loch Ness 
- Visita all’Isola di Skye 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 115  
Supplementi per persona: singola € 410 (giugno e luglio) € 490 (agosto). Riduzione bambino 2/12 anni n.c. € 350 
(giugno e luglio) € 410 (agosto) in stanza con due adulti 

PRENOTA PRIMA sconto €  100     per prenotazioni entro il 20 marzo 2023 
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: voli diretti; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; 
trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento 
e visite come indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione assistenza 24h; ingressi durante le visite; 
distilleria di Whisky con degustazione; traghetto per l’Isola di Skye; crociera sul lago Loch Ness; accompagnatore-
guida professionista in loco.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 2, massimo 48 Viaggiatori;  
Documento: passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 600. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 19 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 24/06 – 15/07 – 05/08 – 26/08. Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. 
Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
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