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1° giorno ITALIA/ EDIMBURGO
Partenza individuale con volo di linea per Edimburgo. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e per-
nottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo ad Edimburgo. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno EDIMBURGO/ BORDERS SCOZZESI (Km 15)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di Edimburgo, 
città dall’architettura superba che spazia dalle straordinarie case del 
XVI secolo ai capolavori georgiani e vittoriani, il tutto dominato dal 
suggestivo castello e dalla Cattedrale di St. Giles. Visita del Castel-
lo di Edimburgo che conserva al suo interno la Pietra del Destino, 
gli appartamenti di Re Staurt e i Gioielli della Corona, i più antichi 
d’Europa. Partenza verso l’area degli Scottish Borders. Pranzo libero. 
nel pomeriggio visita della Cappella di Rosslyn situata a Roslin, una 
piccola e tranquilla località a due chilometri a sud di Edimburgo. 
Costruita tra il 1446 e il 1484, è stata descritta come una “meravi-
glia architettonica”e una “libreria in pietra”, tutta la superficie della 
Cappella di Rosslyn è coperta da decorazioni con figure individuali e 
scene. Miti, leggende e finzioni hollywoodiane hanno contribuito a 
conferire a Rosslyn un senso unico di mistero e meraviglia. Sistema-
zione in hotel a Peebles (o dintorni). Cena e pernottamento.

3° giorno BORDERS SCOZZESI/ GLASGOW (Km 80)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Melrose Abbey, pro-
babilmente la più famosa rovina in Scozia. Fondata da Davide I nel 
1136 per l’Ordine Cistercense, è stata in gran parte distrutta dall’e-
sercito inglese di Riccardo II nel 1385. Le rovine della chiesa ancora 
oggi visibili risalgono ai primi anni del XV secolo; la loro eleganza e 
maestositá rendono questa rovina unica nel suo genere in Scozia. 
L’abbazia pare sia anche il luogo di sepoltura del cuore di Rober-
to I di Scozia, all’interno della proprietà si trova infatti una lapide 
commemorativa scolpita. Proseguimento per Glasgow con sosta 
a New Lanark, un piccolo paese dichiarato nel 2011 Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Si tratta di un villaggio del XVIII secolo, 
la cui economia si basava sulla produzione del tessuto del cotone, 
meravigliosamente ricostruita nel centro della Scozia. L’affasciante 
storia di New Lanark è stata ricreata nel New Lanark Heritage Cen-
tre, dove i visitatori posso esplorare tutte le attrazioni del villaggio. 
Sistemazione in hotel a Glasgow (o dintorni). Cena libera. Pernot-
tamento in hotel.

4° giorno GLASGOW/ ISOLA DI ARRAN/ GLASGOW (Km 160)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione all’Iso-
la di Arran. Al mattino partenza per Brodick per imbarco sul tra-
ghetto che condurrà all’Isola di Arran, la più grande isola del Firth 
of Clyde con un’area di 432 km quadrati. L’isola è anche detta 
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Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
EDIMBURGO* Edinburg Capital 

Hotel
3★ stelle

PEEBLES 
(o dintorni)

Peebles Hotel 
Hydro

4★ stelle

GLASGOW Abode Glasgow 3★ stelle
INVERNESS Royal Highland 

Hotel
4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

7 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Trasferimenti da/per  
l’aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite da program-
ma • Sistemazione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati e prima colazione scozzese • Pasti come 
indicato in programma • Visite con guida come da programma 
• Assistente/ guida locale per tutta la durata del viaggio parlan-
te Italiano • Traghetto da/per Isola di Arran • Ingressi come da 
programma.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-
tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifica, 
all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 7 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 
linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevan-
de ai pasti • Tasse aeroportuali • Mance • Facchinaggio • Attività 
indicate come facoltative • Tutto quanto non espressamente indi-
cato ne “Le quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Castello di Edimburgo • Cappella di Rosslyn • Melrose Abbey • 
New Lanark Heritage Centre • Castello di Urquhart • Castello di 
Blair.

Siti Unesco
Centro storico di Edimburgo • Villaggio di New Lanark.

Plus
Escursione all’Isola di Arran.

Note
In agosto e in altri periodi di altissima stagione la sistemazione ad 
Edimburgo ed a Glasgow potrà essere prevista in hotel nei dintorni 
della città.

“Scozia in miniatura”, perché è divisa anch’essa in Terre Alte (Highlands) e in Terre 
Basse (Lowlands) dalla Highland Boundary Fault, la faglia che attraversa la Scozia 
da nord-est a sud-ovest. Sull’Isola di Arran si visiteranno il Castello di Brodick con i 
suoi giardini ed il Country Park, magnificamente inserito nel paesaggio del monte  
Goatfell; rappresenta la tipica tenuta vittoriana delle Highlands scozzesi. L’imponente 
castello in arenaria rossa, in stile baronale scozzese, permette di godere di una stu-
penda vista sulla Baia di Brodick fino al Firth of Clyde; i terreni circostanti meritano 
una visita a loro appositamente dedicata. Il Castello di Brodick è ricco di tesori ed è 
famoso per la sua imponente collezione di mobili d’epoca, argenteria, porcellane, 
quadri e trofei sportivi. Dai giardini ispirati alle architetture del paesaggio di W.A. 
Nesfield ai sentieri boschivi, agli stagni e alle cascate naturali, c’è tanto da esplorare 
all’esterno nel grande parco che circonda il castello. Pranzo libero in corso di escursio-
ne. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno GLASGOW/ INVERNESS (Km 270)
Prima colazione in hotel. Partenza per le famose Highlands Scozzesi passando per 
Glencoe. Giornata dedicata al famoso Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto si 
estende per 37 Km tra Fort Augustus e Inverness. Pranzo libero. Visita alle rovine 
del castello di Urquhart che domina un paesaggio di incredibile bellezza ed offre 
splendide vedute proprio sul Loch Ness. Il castello fu saccheggiato ripetutamente e 
ricostruito nel corso dei secoli e, infine, nel 1692 fu fatto saltare in aria per impedire 
ai giacobiti di servirsene. Sistemazione in hotel ad Inverness. Cena e pernottamento.

6° giorno INVERNESS/ EDIMBURGO (Km 250)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Perthshire con sosta per la visita al Castello 
di  Blair, uno dei più bei castelli scozzesi. Residenza del duca di Atholl, nelle 30 sale 
aperte al pubblico si possono ammirare dipinti, armi, armature, porcellane cinesi, 
merletti e ricami. Pranzo libero. Proseguimento per Edimburgo. All’arrivo sistemazio-
ne in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno EDIMBURGO/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e termine dei servizi.

Scozia

Quote di partecipazione                             cod. UKSV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Luglio 30 1.595 1.345

Agosto 13 1.595 1.345

 20 1.525 1.345

Supplemento camera singola 420 420

Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 230. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: EDIMBURGO: Auto (max. 3 passeggeri) € 69 a tratta - Minibus (max 8 
passeggeri) € 85 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-12 anni n.c.: soggetta a disponibilità di camere triple.
Riduzione terzo letto adulto: soggetta a disponibilità di camere triple.
Notte pre/post tour in hotel ad Edimburgo: su richiesta.

ingressi
inclusi
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