
 
 

L’incanto della 

Scozia 
 

8 giorni, dal 9 al 16 agosto 2020 
 
Voli di linea British Airways 
Viaggio con accompagnatore dall’Italia e ottimi hotels 
 
1° giorno – domenica 9 agosto 2020   BOLOGNA/ GLASGOW 
Ferrara – Trasferimento facoltativo all’aeroporto di Bologna. 
Bologna – Ritrovo in aeroporto con l’accompagnatore. Operazioni di imbarco e partenza 
alle ore 12.05 con volo British Airways per Londra. Arrivo alle ore 13.25. Cambio di 
aeromobile e proseguimento alle ore 16.15 per Glasgow, con arrivo alle ore 17.40. Incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
2° giorno – lunedì 10 agosto 2020   GLASGOW / FORT WILLIAM 
Prima colazione in hotel. 
Glasgow è una città vittoriana e industriale, la più popolosa della Scozia, 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.  
Effettueremo un giro panoramico della città e la visita della 
Cattedrale di St. Mungo. 
Partenza per la meravigliosa area del Loch Lomond, il più 
grande lago della Gran Bretagna e, dopo quello di  Loch Ness, il 
più famoso dei laghi scozzesi. Raggiungeremo successivamente 
Inveraray, una 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. Arrivo in serata a Fort William, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno – martedì 11 agosto 2020 FORT WILLIAM/ ISOLA DI SKYE/ INVERNESS 
Prima colazione e partenza per l’isola di Skye, la più grande delle isole Ebridi Interne, un 
luogo selvaggio con flora e fauna unica. E’ lunga, da nord a sud, più di 80 km, e il mare 
penetra con lunghi fiordi creando una serie di penisolette, altre isole le fanno corona, 



laghetti e fiumi la intersecano in ogni parte, catene di alti picchi 
ne ravvivano i paesaggi. Sosta fotografica al castello di Eilean 

Donan (esterno), situato subito prima di prendere il ponte che 
collega l’isola, costruito nel 1230. Arrivati a Skye inizieremo il  
del tour panoramico dell’isola con pranzo libero lungo il 
percorso. 
Proseguimento per Inverness, dove si arriverà in serata. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno – mercoledì 12 agosto 2020          INVERNESS / LOCK NESS / INVERNESS 
Prima colazione. Partenza per il Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende 
per 37 km tra Inverness e Fort Augustus diventato famoso per il suo misterioso abitante! 
Visita al castello di Urquhart, che domina un paesaggio 
meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch 
Ness. Questo 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. 
Una volta visitato il castello, effettueremo una breve 
crociera in battello sul Loch Ness, partendo proprio dal 
Castello di Urquhart e con arrivo a Inverness (durata circa 
1 ora e 30 minuti). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 
Fort George. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno - giovedì 13 agosto 2020      INVERNESS / ABERDEEN 
Prima colazione. Il tour continua verso la Scozia Settentrionale e lungo il tragitto 
incontreremo Elgin, città situata entro un vasto meandro del fiume 
Lossie, a pochi chilometri dal Mare del Nord, famosa per  le rovine 
della  sua cattedrale, conosciuta come la “Lanterna del Nord”, quasi 
completamente distrutta durante un incendio nel 1390, provocato da 
Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”.   
Avremo poi la possibilità di entrare in  una distilleria di whisky, dove 
scopriremo i segreti della distillazione e  la possibilità di degustare il 
tipico whisky scozzese. Pranzo libero. Proseguimento per Aberdeen e 
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, cena e pernottamento. 
 

6° giorno – venerdì 14 agosto 2020  ABERDEEN / EDIMBURGO 
Dopo la prima colazione partenza per una sosta fotografica al castello di Dunnottar, che fu 
lo scenario del film Macbeth di Zeffirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un 

impressionante picco roccioso.  
Proseguimento per il Perthshire e sosta a Glamis, dove visiteremo 
il magnifico castello, che fu la residenza natale della  regina 
Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale regina Elisabetta II. 
Pranzo libero. 
Successivamente si effettuerà una 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,  è considerato  una meraviglia 
ingegneristica, ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio della umanità 
UNESCO. In serata arrivo a Edimburgo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno – sabato 15 agosto 2020  EDIMBURGO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata di Edimburgo, città Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, ricca di storia e di fascino. Capitale della Scozia, è la città più 
bella e più ricca di monumenti d’arte del Regno Unito dopo Londra. Il nucleo antico è tutto 
raccolto in un’area piuttosto limitata, compresa 
fra la collina del castello e il palazzo reale  di 
Holyroodhouse. Edimburgo anche in epoca 
moderna ha mantenuto e sviluppato le sue 
attività tradizionali, soprattutto l’editoria e la 
produzione della birra, oltre ad una vasta 
gamma di altre industrie, favorite dalla 
presenza del porto di Leith.  In mattinata visita al suo castello, situato sopra uno spuntone 
di roccia basaltica, strapiombante  per tre lati da un’altezza di 155 metri. All’interno del 
castello si possono ammirare la Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart e i Gioielli 
della Corona. 
 Pranzo libero. Il pomeriggio rimane a disposizione per visite facoltative. Chi lo desidera 
potrà visitare La National Gallery of Scotland, una delle grandi collezioni di pittura del 
Regno Unito o passeggiare lungo la Princes Street, la principale via della città, lunga un 
miglio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno – domenica 16 agosto 2020   EDIMBURGO/ BOLOGNA         
Prima colazione. Partenza per visitare  Portobello, il quartiere sul mare di 
Edimburgo. Proseguimento per Roslin per visitare la Rosslyn Chapel, dove 
è stato ambientato il famoso film “il Codice da Vinci”. E’ caratterizzata da 
un’architettura quanto meno misteriosa, con simboli e riferimenti massonici 
legati all’ordine dei Templari. Pranzo libero e trasferimento in aeroporto. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo British Airways alle ore 17.30 per  
Londra. Arrivo alle ore 18.55. Cambio di aeromobile e partenza alle ore 20.20 
per Bologna. Arrivo alle ore 23.30. Immediato trasferimento facoltativo a 
Ferrara. 
 

Quota per persona € 1925  (minimo 25 partecipanti) 
Tasse aeroportuali da riconfermare 30 giorni prima della partenza € 72 
Supplemento singola € 590 
 
La quota comprende: 

 Passaggio aereo con regolari voli di linea British Airways; 

 Trasporto di una valigia in stiva di 23 kg; 

 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle a Glasgow e Fort William e 4 stelle a Inverness, 
Aberdeen ed Edimburgo, in camere doppie con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione con menù a tre portate; 

 I trasferimenti in Scozia; 

 Tutte le visite in pullman con guida di lingua italiana; 



 Ingressi alla cattedrale di St. Mungo, castello di Invereray, castello di Urquhart, Fort 
George, Cattedrale di Elgin, distilleria di whisky con degustazione, castello di 
Glamis, castello di Edimburgo, cappela Rosslyn; 

 Traghetto per l’isola di Skye; 

 Assicurazione medica; 

 Assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 

 I pranzi; 

 Le bevande; 

 Il trasferimento da Ferrara all’aeroporto di Bologna che verrà calcolato in base al 
numero dei partecipanti; 

 Altri ingressi; 

 Mance (indicativamente circa 10 € per autista e 10 € per la guida) ; 

 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
Assicurazione facoltativa contro la rinuncia al viaggio: 
4% del costo del viaggio da stipulare al momento della prenotazione (non comprende le 
malattie preesistenti per la copertura delle quali è necessario un altro tipo di assicurazione). 
 
Documenti: Carta di identità valida o passaporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


