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SCOZIA MERAVIGLIOSA 
 

  
          Castello di Eilean Donan 
 

da Edimburgo a Glasgow 
Tour in pullman con guida in italiano, di 8 giorni/ 7 notti 

Partenze garantite senza minimo di partecipanti 
 

Partenze  2020 

MAGGIO: 1, 30 
GIUGNO: 20, 27  

LUGLIO: 4, 11, 18, 25 
AGOSTO: 1, 8, 15, 22 

 
1° giorno - Edimburgo 
Arrivo all’aeroporto di Edimburgo e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma 
prenotabile con supplemento). Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
2° giorno - Edimburgo 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il giro della città. 
Benvenuti a Edimburgo, l’affascinante capitale scozzese, nella quale secoli di storia incontrano una 
città dinamica e cosmopolita, in un’ambientazione indimenticabile. Questa città è davvero speciale, 
con la parte vecchia tutta abbarbicata in alto, da dove, tra un palazzo e l’altro, si vede il Mare del Nord. 
Una città magica e razionale al tempo stesso, terra di scrittori ed economisti. Visita del Castello di 

Edimburgo, che domina la città dai suoi 120 metri di altezza. Pranzo libero.  
Pomeriggio libero per visite individuali. La cena è libera. Possibilità di partecipare ad una serata tipica 

scozzese con spettacolo (facoltativa, a pagamento). Pernottamento in hotel.  



 
 
3° giorno - Edimburgo / St. Andrews / Glamis / Aberdeen 
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, la più antica città universitaria della Scozia, ricca 
di fascino e di suggestioni per la sua atmosfera aperta e ariosa, affacciata sul mare del Nord. Visita 
della sua caratteristica cattedrale, costruita nel 1158 e situata in posizione dominante sulla baia. Tempo 
per il pranzo libero. Proseguimento per la contea dell’Angus e visita del Castello di Glamis, residenza 
ufficiale dei conti Strathmore e Kinghorne e luogo dove la Regina Madre passò buona parte della sua 
giovinezza. Proseguimento per Aberdeen, con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del 

castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 
4° giorno – Aberdeenshire / Speyside / zona Inverness o Aviemore  
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen, chiamata la “città di granito”, per il suo 
paesaggio urbano realizzato in granito nell’800 in stile neoclassico e neogotico. Partenza per la visita di 
un allevamento di mucche delle Highland*. La visita è seguita da una degustazione di manzo e tè e 
caffè con shortbread scozzesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento attraverso la valle dello 
Speyside e visita di una famosa distilleria di whisky con degustazione. 
Proseguimento per la zona di Inverness o Aviemore. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

*Per motivi operativi, la visita dell’allevamento potrebbe essere sostituita dal Castello di Fyvie.  
 
5° giorno –  
Zona Inverness o Aviemore / Fort George / Loch Ness / Zona Inverness o Mallaigh o Gairloch 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 ancora oggi 
utilizzata dall’esercito britannico, che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Continuazione per il 
lago di Loch Ness, una delle attrazioni maggiori della zona, noto in tutto il mondo per le leggende sul 
suo famoso mostro “Nessie”. Visita delle rovine del Castello di Urquhart, che domina un paesaggio 
meraviglioso e che offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Breve crociera sul lago alla ricerca 
del misterioso abitante. Pranzo libero a Inverness, capitale delle Highlands. Rientro nella zona di 
Inverness o zona Mallaigh o zona Gairloch. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno – Zona Inverness o Mallaigh o Gairloch / Isola di Skye / zona Oban o Fort William  
Prima colazione in hotel. Partenza per la splendida isola di Skye*. Sosta presso gli esterni del Castello 

di Eilean Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in 
pietra. Le riprese del film “Highlander” hanno reso questo castello famoso in tutto il mondo. Partenza 
per Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. Skye è l’isola più romantica e 
pittoresca tra quelle occidentali, delimitata da coste frastagliate, da grandi montagne e castelli storici. 
Giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Si scende poi verso la parte meridionale dell’isola fino a 
riprendere il traghetto ad Armadale per Mallaig. Il tour prosegue attraverso un paesaggio incantevole 
di vallate verdissime. Arrivo nella zona di  Oban o Fort William, cena e pernottamento in hotel.  
 

*in caso di condizioni meteo particolarmente avverse, la visita dell’Isola di Skye potrebbe essere 
cancellata.  
 
7° giorno – Oban o Fort William / Inveraray / Loch Lomond / Glasgow 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e bellissima. Le Highlands sono davvero la Scozia che tutti immaginiamo, una meravigliosa 
regione di antichi paesaggi con un’affascinante storia. Visita del Castello di Inveraray. Bellissimo e 
imponente, il castello ricorda volutamente i maestosi castelli della Loira. Il castello fu ricostruito a 
partire dal 1744 e completato nel 1789, sede storica del Clan Campbell, duchi di Argyll, ancora oggi 
abitato dalla famiglia Argyll. Sosta presso Loch Lomond che, con i suoi 38 km di lunghezza e 8 di 
larghezza, è il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per 
Glasgow e visita panoramica del centro. Glasgow è una città vittoriana e industriale, la più popolosa 
della Scozia. E’ una città elegante, che si è sviluppata dal punto di vista culturale. La storia di Glasgow 



e il suo stile architettonico sono legati al commercio di epoca vittoriana, con le immense fortune 
accumulate dai lord del tabacco con i paesi d’oltre oceano.  
Cena in hotel o in ristorante e pernottamento in hotel.  
 
8° giorno – Glasgow  
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (non incluso ma prenotabile con supplemento) 
all’aeroporto di Glasgow. Possibilità di trasferimento da Glasgow all’aeroporto di Edimburgo, con 
auto privata e con supplemento (vedi tabella). 
 

IMPORTANTE: 
 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, L’ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE ESSERE 
INVERTITO E L’ORDINE DELLE VISITE MODIFICATO. QUESTO NON COMPORTERÁ 
NESSUN CAMBIAMENTO ALL’INTEREZZA DEL PROGRAMMA. 
 
 
 

Partenze di MAGGIO GIUGNO 
LUGLIO 

AGOSTO 

 
Quote per 
persona, solo tour  

 

 
€ 1.030 

 
€ 1.089 

 
€ 1.200 

Supp. singola € 307 € 423 € 532 
 
Le quote indicate sono riferite al solo tour. Le tariffe dei voli dall’Italia sono da 
richiedere in agenzia. 
 
Riduzione tripla adulto: - € 54 
Bambini 2 - 11 anni in camera con due adulti: riduzione del 25% della tariffa adulto.  
 
NB:  

- Disponibilità limitata di triple e singole alle tariffe indicate. Sono possibili ulteriori 
supplementi per triple e singole extra una volta terminato l’allotment iniziale. 

- La disponibilità di camere triple non è garantita ed è soggetta a disponibilità. La maggior 
parte di esse consistono di un letto matrimoniale e un letto singolo. 
 

 
Cambio applicato: 1 GBP = 1,188257 EUR 
 

 
PACCHETTO INGRESSI: 
Adulti GBP 100 
Bambini GBP 50  
per persona, obbligatorio, da pagare in anticipo in agenzia: 
Include: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St. Andrews, Castello di Glamis, Allevamento di 
mucche delle Highlands o Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort George, Castello di 
Urquhart, Crociera sul Loch Ness, Castello di Inveraray. 



 
 
SERATA TIPICA SCOZZESE A EDIMBURGO, FACOLTATIVA - GBP 70 per persona. Include: 
trasferimenti dall’hotel a/r, cena a quattro portate, vino e spettacolo. 

 
La quota comprende: 

 7 notti in Hotel di categoria 3* e 4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati; 

 7 prime colazioni in hotel; 

 5 cene in hotel dal 3° al 7° giorno; 

 Pullman privato per la durata del tour, dal giorno 2 al giorno 7, come da programma; 

 Guida in lingua italiana per la durata del tour, dal giorno 2 al giorno 7, come da 
programma; 

 Traghetto all’isola di Skye; 

 Assicurazione medica e bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

 Il volo aereo dall’Italia per la Scozia e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta); 

 Il trasferimento dall’aeroporto all’ hotel e viceversa; 

 La serata tipica scozzese; 

 2 cene a Edimburgo; 

 Mance e facchinaggi; 

 I pranzi e le cene libere; 

 Ingressi (vedi pacchetto ingressi); 

 Le bevande; 

 Gli extra in genere, e quanto non specificato. 

 

 
In Scozia è normale lasciare una mancia di GBP 5.00 per persona a Guida & 
Autista. 
 
 
Hotel previsti o similari: 

 Giorno 1 e 2 Edimburgo: IBIS EDINBURGH CENTRE SOUTH BRIDGE 3*, HOLIDAY INN 
CITY WEST 3*, VILLAGE HOTEL 4* 

 Giorno 3 Aberdeen: HILTON GARDEN INN ABERDEEN CITY CENTRE 4*, PARK INN 
BY RADISSON ABERDEEN CITY CENTRE 3* 

 Giorno 4 Inverness area: STOTFIELD 3*, LOVAT ARMS 3*, DUKE OF GORDON 3* 

 Giorno 5 Inverness area / Mallaig  area / Skye area: LOVAT ARMS 3*, MACKAYS 
STRATHPEFFER 3*, MORAR 3*, GAIRLOCH 3* 

 Giorno 6 Oban / Fort William: MUTHU ALEXANDRA OBAN 3*, ONICH HOTEL 3* 

 Giorno 7 Glasgow: NOVOTEL GLASGOW 4*, MOXY GLASGOW MERCHANT CITY 3*, 
IBIS STYLES GLAGOW CENTRE WEST 3* 
 
 

Importante: 
Si prega di notare che spesso gli hotel delle Highlands (giorni 4, 5, 6) non dispongono di 
ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo. 

 



 
TRASFERIMENTI PRIVATI: 
 
Tariffe per persona andata e ritorno 
inclusa assistenza in arrivo 

Da 2 persone 1 persona 

 

Da aeroporto di Edimburgo a Edimburgo città 
e da Glasgow città a Glasgow aeroporto 
 

 
 

€ 76 
 

 
 

€ 123 
 

 
In caso di partenza / arrivo dall’aeroporto di Glasgow Prestwick sono previsti supplementi. 
 
 
DOCUMENTI: Carta d’Identità (senza il timbro di prolungamento) o Passaporto individuale, in 
corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
 
 
 
Programma aggiornato al 09/12/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


