Tour della SCOZIA
Tour garantito da Glasgow a Edimburgo, in pullman
con guida in italiano, di 8 giorni / 7 notti
Trattamento di prima colazione e 4 cene
Trasferimenti inclusi
Programmazione 2018:
Dal 16 al 23 giugno (sab/sab)
Dal 23 al 30 giugno (sab/sab)
Dal 30 giugno al 7 luglio (sab/sab)
Dal 7 al 14 luglio (sab/sab)
Dal 14 al 21 luglio (sab/sab)
Dal 21 al 28 luglio (sab/sab)
Dal 28 luglio al 4 agosto (sab/sab)
Dal 4 al 11 agosto (sab/sab)
Dal 11 al 18 agosto (sab/sab)
Dal 12 al 19 agosto (dom/dom)
Dal 18 al 25 agosto (sab/sab)
Dal 25 agosto al 1 settembre (sab/sab)
1° giorno - sabato
GLASGOW
Arrivo all’aeroporto di Glasgow International. Incontro con la guida e l’autista e
trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel a Glasgow. Possibilità di
arrivare all’aeroporto di Edimburgo e trasferimento a Glasgow con auto privata e con
supplemento (vedi tabella).
2° giorno - domenica
GLASGOW / GLAMIS / ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Glasgow, la più grande città della Scozia,
di origine vittoriana e industriale. Qui si trova la sede della quarta più antica università

della Gran Bretagna, fondata nel 1451. Glasgow è conosciuta in tutto il mondo per le sue
prestigiose gallerie d’arte e per il suoi musei. Partenza per il Perthshire e sosta a Glamis,
piccolo paese nella regione di Angus. Visita del magnifico Castello di Glamis, residenza
natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon e della Principessa Margaret
d’Inghilterra. Proseguimento per Aberdeen. Lungo il tragitto sosta fotografica per
ammirare le rovine del Castello di Dunnottar, scenario del film Macbeth di Zeffirelli, che
domina il Mare del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso. Arrivo ad
Aberdeen e visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio dei pescatori,
costruito tra il 1808 e il 1809 nei pressi del molo. Cena e pernottamento in hotel ad
Aberdeen o dintorni.
3° giorno - lunedì
ABERDEEN / AVIEMORE
Prima colazione. Partenza in pullman e visita del Castello di Fyvie, uno dei più belli della
Scozia, famoso per essere infestato da fantasmi. La storia del Fyvie Castle risale al 1200,
quando venne posata la prima pietra, ma i lavori di costruzione continuarono per oltre tre
secoli, grazie agli sforzi di cinque famiglie, i Gordon, i Leith, i Meldrum, i Pressto e i
Seaton, ognuna delle quali, nel tempo, si occupò della realizzazione di una delle cinque
torri oggi visibili.
Il tour continua verso nord. Lungo il tragitto, visita delle rovine della Cattedrale di Elgin,
conosciuta come la Lanterna del Nord, quasi completamente distrutta in un incendio nel
1390 da Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”. Proseguimento attraverso lo Speyside,
una delle più importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria di
whisky, dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il
tipico whisky scozzese. Arrivo a Aviemore. Cena e pernottamento in hotel a
Aviemore/Kingussie o dintorni.
4° giorno – martedì
BRODIE CASTLE / LOCK NESS / AVIEMORE
Prima colazione. Partenza per Brodie Castle, del XVI secolo, parte integrante della storia
scozzese. Il castello è ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche, frutto dell’eredità delle
varie generazioni del Brodie Clan. La visita darà la possibilità di esplorare le camere
accuratamente restaurate, i passaggi segreti e le torri, che raccontano la vita quotidiana dei
membri di uno dei clan più antichi della Scozia. C’è molto da scoprire anche al di fuori del
castello: la proprietà di 71 ettari comprende terreni paesaggistici, un grande stagno
naturale, giardini murati, sentieri alberati, un parco avventura e un sentiero naturalistico
con piccoli rifugi, per osservare la fauna selvatica della zona.
Partenza per il Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 km tra
Inverness e Fort Augustus, noto in tutto il mondo per le leggende sul suo famoso mostro.
Visita del castello di Urquhart, che domina un paesaggio meraviglioso e che offre
splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu saccheggiato ripetutamente e
ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto esplodere per evitare di cederlo ai
giacobiti. Al termine della visita, si può effettuare una crociera sul Loch Ness (facoltativa,
a pagamento), in partenza proprio dal Castello di Urquhart e con arrivo a Inverness, della
durata di circa 1 ora e 30 minuti.
Il costo della Crociera sul Loch Ness è per persona GBP 20.00, acquistabile solo in loco
dalla guida. La guida seguirà i turisti che scelgono di fare la crociera. Chi decide di non
partecipare alla crociera verrà portato in pullman a Inverness, con tempo libero per la

visita individuale della cittadina e per il pranzo libero. Al termine della crociera, il gruppo
verrà ricomposto e si rientrerà in hotel. Cena e pernottamento in hotel a Aviemore /
Kingussie o dintorni.
5° giorno - mercoledì
ISOLA DI SKYE
Prima colazione. Escursione all’isola di 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. Sosta fotografica al
castello di Eilean Donan, situato appena prima del ponte che collega la terraferma
all’isola. Arrivati, si percorre la strada panoramica fino a raggiungere Portree, il maggiore
centro dell’isola. Si scende poi verso la parte meridionale dell’isola fino a riprendere il
traghetto ad Armadale per Mallaig.
Cena e pernottamento in hotel a Dalmally /Fort William/Mallaig o dintorni.
6° giorno - giovedì
GLENCOE / LOCH LOMOND / EDIMBURGO
Prima colazione. Partenza dall’hotel alle ore 10.00 per Edimburgo. Passaggio lungo la
vallata di Glencoe, che concede magnifici scorci paesaggistici, e proseguimento per
Inveraray. Inveraray è 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 di Inveraray. Continuazione attraversando la
meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna continentale
che, dopo il Loch Ness, è probabilmente il più 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, è considerato come una meraviglia ingegneristica ed
è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio della umanità UNESCO.
Arrivo a Edimburgo. Cena libera. Pernottamento in hotel a Edimburgo (nel mese di agosto
e nel periodo del Royal Highland Show l’hotel potrebbe essere periferico)*.
7° giorno - venerdì
EDIMBURGO
Prima colazione. Visita guidata di Edimburgo, città splendida, ricca di storia e fascino,
con un’atmosfera unica. Ingresso al Castello di Edimburgo, che domina la città dai suoi
120 metri di altezza. All’interno del castello si possono vedere la Pietra del Destino, gli
appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. Proseguimento
con la visita della Georgian House, uno dei capolavori di architettura urbana di Robert
Adam. La casa è situata nella parte storica di Charlotte Square, ed è magnificamente
restaurata. Si tratta di una tipica residenza della New Town di Edimburgo tra la fine del
XVIII e il XIX secolo, contenete mobili d’epoca, porcellane, argento e vetro, che mostra lo
stile di vita e le condizioni sociali ed economiche di quel periodo.
Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel a Edimburgo (nel mese di agosto e
nel periodo del Royal Highland Show l’hotel potrebbe essere periferico)*.
8° giorno - sabato
EDIMBURGO
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Edimburgo per il volo di
rientro in Italia.

IMPORTANTE:
1. PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, L’ITINERARIO PROPOSTO POTREBBE
ESSERE INVERTITO E L’ORDINE DELLE VISITE MODIFICATO. QUESTO
NON COMPORTERÁ NESSUN CAMBIAMENTO ALL’INTEREZZA DEL
PROGRAMMA.
2. La disponibilità a Edimburgo centro non è garantita durante il Royal Highland
Show (21-24 giugno 2018) e durante il mese di agosto a causa del Military Tatto
Festival. Il gruppo verrà alloggiato in località vicine.
3. La disponibilità a Glasgow centro non è garantita durante la settimana centrale di
agosto a causa del Piping Festival.

Quote per persona, solo tour :
Nessuna quota di iscrizione richiesta
Partenze

giugno
7, 14, 21 luglio

28 luglio
agosto

Quota per persona

€ 1.045

€ 1.160

Supplemento
singola

€ 330

€ 358

Cambio applicato:
1 GPB = 1,120 EUR

Le quote indicate sono riferite al solo tour. Le tariffe dei voli
dall’Italia sono da richiedere in agenzia.
Camere triple soggette a disponibilità (se non disponibili sistemazione in camera
doppia + camera singola, con relativo supplemento).

GBP 100

PACCHETTO INGRESSI
PER PERSONA
Le visite e gli ingressi non sono inclusi nella quota del tour. Il pacchetto ingressi è
obbligatorio e può essere acquistato in Italia al momento della prenotazione oppure in loco
dalla guida (la guida accetta solo pagamenti in sterline) a inizio tour. Il pacchetto ingressi
deve essere acquistato per intero e non possono essere scorporate visite se non sono di
gradimento. Il pacchetto include i seguenti ingressi:
 Glamis Castle;
 Fyvie Castle;
 Elgin Cathedral;
 Distilleria di Whisky;
 Brodie Castle;
 Urquhart Castle;
 Inveraray Castle;
 Edinburgh Castle;
 Georgian House a Edimburgo.
Escursioni facoltative, vendute solo in loco (non incluse nel pacchetto ingressi):
 Crociera sul Loch Ness GBP 20.00 per persona.
La quota di partecipazione comprende:
 7 notti in alberghi di categoria 3* in camere doppie/matrimoniali con servizi
privati;
 7 prime colazioni;
 4 cene (cena a tre portate) in hotel, come da programma;
 Pullman per tutta la durata del tour, dal 2° al 7° giorno e come da programma;
 Trasferimento dall’aeroporto di Glasgow International all’hotel di Glasgow il primo
giorno del tour con pullman o taxi privato;
 Trasferimento dall’hotel di Edimburgo all’aeroporto di Edimburgo l’ultimo giorno
del tour con pullman o taxi privato, senza assistenza;
 Accoglienza in aeroporto al Glasgow International con assistente parlante italiano il
primo giorno all’arrivo;
 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour come da programma, dal 2 ° al
7° giorno;
 Traghetto Armadale/Mallaig o viceversa per l’escursione all’Isola di Skye;
 Assicurazione medica;
 Servizi e tasse ai prezzi correnti.
La quota di partecipazione non comprende:
 Gli ingressi;
 Le bevande ai pasti;
 Gli ingressi non indicati;
 Le visite, le escursioni e le cene facoltative;
 Il volo aereo dall’Italia per la Scozia e ritorno (disponibilità e costi da verificare
con la nostra agenzia al momento della richiesta).

Hotel proposti o similari della stessa categoria:
GLASGOW
ABERDEEN

Premier Inn Glasgow/Lorne Hotel o similare
Copthorne Hotel / Jurys Inn o similare

3*
3*

1 notte
1 notte

AREA DI
AVIEMORE /
KINGUSSIE

Mac Donald Strathspey Hotel
Duke of Gordon Hotel o similare

3*

2 notti

3*

1 notte

3*

2 notti

COSTA OVEST
(Dalmally, Mallaig,
Fort William, Oban,
ecc.)
EDIMBURGO

Muthu Dalmally Hotel o similare

Premier Inn o similare

Notti extra pre e post tour:
E’ possibile prenotare, su richiesta, delle notti extra all’inizio o alla fine del tour. Le notti
extra pre / post tour sono soggette a disponibilità al momento della prenotazione e non è
garantito che verranno prenotate nello stesso hotel di inizio/fine tour.
Trasferimenti da altri aeroporti, trasferimenti extra pre o post tour:
Nel pacchetto sono inclusi i trasferimenti dall’aeroporto di Glasgow International
all’hotel di Glasgow il primo giorno e dall’hotel di Edimburgo all’aeroporto di Edimburgo
l’ultimo giorno del tour.
Il trasferimento non è incluso se il cliente arriva e riparte prima o dopo l’inizio e la fine del
tour oppure arriva e/o riparte da aeroporti diversi da quelli previsti. Possiamo tuttavia
organizzare i trasferimenti e sarà applicato un supplemento. Tutti i trasferimenti si
intendono con auto privata con autista.

Costi dei trasferimenti non contemplati, per auto e per tratta

Auto massimo 3 persone

DALL’AEROPORTO DI GLASGOW INTERNATIONAL A
Centro di Glasgow
Centro di Edimburgo

€ 56
€ 154

DALL’AEROPORTO DI EDIMBURGO A
Centro di Edimburgo
Centro di Glasgow

€ 56
€ 139

DALL’AEROPORTO DI GLASGOW PRESTWICK A
Centro di Glasgow
Centro di Edimburgo

€ 116
€ 200

Assistenza in aeroporto per il check-in:
L’ultimo giorno del tour non sono previste né la guida né l’assistenza per il trasferimento
in aeroporto. Se voleste l’assistenza in aeroporto per il check-in, vi preghiamo di prenotare
questo servizio con anticipo in quanto soggetto a disponibilità. Il supplemento verrà
comunicato al momento della prenotazione.
Nel caso in cui questo servizio venga prenotato, l’incontro con l’assistente avverrà
all’arrivo in aeroporto al desk del check-in della compagnia aerea.
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.
 7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie
preesistenti.

Programma aggiornato al 5 maggio 2018

