
2

1° giorno ITALIA/ GLASGOW-EDIMBURGO
Partenza individuale con volo di linea per Glasgow (*o Edimburgo 
a scelta, in questo caso il trasferimento aeroporto/hotel è libero e 
prenotabile in supplemento). Trasferimento in hotel a Glasgow e si-
stemazione nelle camere riservate. In base all’orario di arrivo tempo 
libero a disposizione, suggeriamo la visita del Kelvingrove Art Galle-
ry & Museum: magnifico edificio edoardiano, è uno dei migliori mu-
sei di Glasgow in particolare per la sua collezione di arte scozzese ed 
europea. Cena libera e pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo a Glasgow. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno GLASGOW/ GLAMIS/ ABERDEEN (Km 245)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica di Glasgow. 
Partenza per il Perthshire con sosta a Glamis, piccolo paese nella re-
gione di Angus, per la visita del castello, residenza natale della Regi-
na Madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre della Regina Elisabetta II. La 
sua seconda figlia, la principessa Margaret d’Inghilterra, nacque in 
questo castello. Lungo il tragitto sosta fotografica al Dunnottar Ca-
stle, scelto come scenario per il film “Macbeth” di Zeffirelli. Pranzo 
libero. Proseguimento per Aberdeen e, all’arrivo, visita panoramica 
della città che include il pittoresco villaggio di pescatori, costruito 
tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo. Sistemazione in hotel a 
Aberdeen o dintorni. Cena e pernottamento.

3° giorno ABERDEEN/ AVIEMORE (Km 130)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di Cra-
thes, un perfetto esempio della Tower House del XVI secolo, cir-
condato da un meraviglioso giardino. Alcune delle sale del castello 
conservano i dipinti originali sui soffitti, così come i ritratti e i mobili. 
Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle più 
importanti regioni per produzione del whisky. Visita di una distil-
leria di whisky con degustazione. Proseguendo verso Inverness si 
visiteranno le rovine della Cattedrale di Elgin, conosciuta come la 
“Lanterna del Nord”. Fu quasi completamente distrutta in un incen 
dio nel 1390 da Alexander Stewart, il Lupo di Badenoch. Arrivo ad 
Aviemore e sistemazione in hotel (ad Aviemore o dintorni). Cena e 
pernottamento.

4° giorno AVIEMORE/ LOCH NESS/ FORT AUGUSTUS/ 
AVIEMORE

(Km 200)

Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita panoramica di Inver-
ness. Partenza per il famoso Loch Ness: lago profondo, scuro e stret-
to che si estende per 37 chilometri tra Inverness e Fort Augustus. 
Breve crociera sul lago. Visita al Castello di Urquhart che domina 
un paesaggio meraviglioso ed offre splendide vedute sul Loch Ness. 
Il castello fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso dei 
secoli; infine, nel 1692, fu fatto esplodere per impedire ai giacobiti 
di servirsene. Pranzo libero. Continuazione per Fort Augustus, oggi 
graziosa e pittoresca cittadina, fu in origine presidio governativo si-
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Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità.

Hotels
GLASGOW Premier Inn 3★ stelle
ABERDEEN Copthorne Hotel 3★ stelle
Area di AVIEMORE/
KINGUSSIE

Mac Donald 3★ stelle

Area di FORT 
WILLIAM/ MALLAIG

Ben Nevis 3★ stelle

EDIMBURGO** Edimburgh Capital 3★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono
Formula VOLO + TOUR
da MILANO/ ROMA

8 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • *Trasferimenti da/per  
l’aeroporto (per arrivi all’aeroporto di Glasgow il primo giorno) • 
Autopullman a disposizione per le visite da programma • Siste-
mazione in hotels della categoria indicata in camera doppia con 
servizi privati e prima colazione • Pasti come indicato in program-
ma • Visite con guida come da programma • Assistente/ guida 
locale per tutta la durata del viaggio parlante Italiano • Crociera 
sul Loch Ness • Traghetto Armadale/Mallaig • 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 8 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 Glamis • Castello di Crathes • Distilleria di Whisky • 
Cattedrale di Elgin • Castello di Urquhart • Clansman Centre • 
Castello di Inveraray • Castello di Edimburgo.

Siti Unesco
Centro storico di Edimburgo.

Plus
Crociera sul Loch Ness.

Note
** In agosto e in altri periodi di altissima stagione la sistemazione 
ad Edimburgo potrà essere prevista in hotel nei dintorni della città.
NOTA BENE: a causa della continua oscillazione del cambio Euro/
Sterlina inglese le quote potrebbero subire variazioni.

tuato all’incrocio di quattro strade militari. Visita del Clansman Centre, dove sarà 
possibile conoscere alcuni aspetti della vita delle Highlands. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

5° giorno ISOLA DI SKYE/ FORT WILLIAM (Km 305)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione all’isola di Skye, la piú 
grande delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta fotografica al Castello di 
Eilean Donan prima di attraversare il ponte ed arrivare sull’isola. Arrivati sull’isola si 
percorrerá la strada costiera panoramica fino a raggiungere Portree, il maggiore cen-
tro dell’isola. Pranzo libero. Continuazione verso la parte meridionale per riprendere 
il traghetto ad Armadale per Mallaig. Il tour prosegue per Fort William, nato come 
piccolo villaggio di pescatori che prende il suo nome da uno dei forti che facevano 
parte della catena di fortificazioni (insieme a Fort Augustus e Fort George) utilizzata 
per tenere sotto controllo l’area sempre a rischio di rivolte. Sistemazione in hotel a 
Fort William/Mallaig o dintorni. Cena e pernottamento.

6° giorno FORT WILLIAM/ GLENCOE/ LOCH LOMOND/ EDIMBURGO (Km 250)
Prima colazione in hotel. Partenza per Edimburgo. Attraverso la paesaggistica vallata 
di Glencoe si raggiunge Inveraray, cittadina in stile georgiano costruita per volere del 
duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece del Castello di 
Inveraray la sua residenza. Visita del castello. Pranzo libero. Continuazione attraver-
so la meravigliosa area del Loch Lomond, il piú grande lago della Gran Bretagna e, 
dopo quello di Loch Ness, il piú famoso dei laghi scozzesi. Sosta fotografica sul Forth 
Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del 
Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890, e considerato come una meraviglia ingegneristi-
ca dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio 
dell’umanità Unesco. All’arrivo ad Edimburgo sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

7° giorno EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Edimburgo, città 
dall’architettura superba che spazia dalle straordinarie case del XVI secolo ai capola-
vori georgiani e vittoriani, il tutto dominato dal suggestivo castello e dalla Cattedrale 
di St. Giles. Visita del Castello 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’Euro-
pa. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Suggerita la visita 
individuale della National Gallery, dove si trovano splendidi dipinti di pittori famosi e 
molti capolavori scozzesi. Cena libera. Pernottamento.

8° 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. XKCV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Suppl.
singola

Giugno 24 1.525 1.345 370

Luglio 1 - 8 1.525 1.345 370

15 - 22 1.595 1.345 370

 29 1.740 1.490 409

Agosto 5 - 12 1.740 1.490 409

 19 - 26 1.670 1.490 409

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: GLASGOW: Auto (max. 3 passeggeri) € 70 a tratta - Auto (max 6 passeg-
geri) € 85 a tratta. Possibilità di arrivo in aeroporto ad Edimburgo il primo giorno, in questo caso il trasferimento 
non è incluso nella quota. AEROPORTO DI EDIMBURGO/ HOTEL A GLASGOW: Auto (max. 3 passeggeri) € 165 
a tratta - Minibus (max 8 passeggeri) € 185 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-12 anni n.c.: soggetta a disponibilità di camere triple.
Riduzione terzo letto adulto: nsoggetta a disponibilità di camere triple.
Notte pre-tour in hotel a Glasgow e post-tour in hotel ad Edimburgo: su richiesta.

ingressi
inclusi
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