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SCOZIA & ORCADI 

 
                                                                              Stromness, isole Orcadi 

 

da Edimburgo a Glasgow 
Tour in pullman con guida in italiano, di 9 giorni/ 8 notti 

Partenze garantite  
 

Partenze 2023 

Luglio: 22 
Agosto: 5 

 
1° giorno – sabato  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 – domenica 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 – lunedì  Edimburgo / St. Andrews / Pitlochry / Inverness area 
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, graziosa cittadina che sorge nella regione del 
Fife a nord di Edimburgo, famosa per il golf e per la sua università. Visita delle rovine della sua  
 
 
 



caratteristica Cattedrale, costruita nel 1158. Tempo per il pranzo libero. Proseguimento verso il 
Parco Nazionale dei Cairngorms con sosta a Pitlochry, incantevole villaggio vittoriano, circondato 
da colline, fiumi e foreste.  
Proseguimento per la zona di Inverness o Aviemore; cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – martedì 
Inverness area / Lock Ness / distilleria di whisky / Castello di Dunrobin / John O’Groats 
Prima colazione in hotel. Partenza 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. Pranzo libero. Si prosegue con la visita di una famosa distilleria di whisky 

con degustazione. Visita del Castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora residenza dei 
duchi di Sutherland. Proseguimento per Thurso o John O’Groats; cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno – mercoledì   Isole Orcadi 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 
67 isole, di cui solo 20 abitate. Queste isole sono uno scrigno di testimonianze storiche e paradiso 
per gli amanti della natura. Si parte in battello da John O’Groats e, in circa un’ora e mezza, si 
raggiunge l’isola più grande, Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di pietra ed i vicoli 
tortuosi ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il Cerchio di Brodgar, un gruppo di pietre 
neolitiche disposte in forma circolare su un’ampia distesa. Si visita Skara Brae, il villaggio 
neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia, 
e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzata dal grazioso centro storico con l’imponente 
Cattedrale di St. Magnus in arenaria rossa, un vivace porto e stradine pedonali lastricate. Infine la 
baia di Scapa Flow teatro di tragici episodi di guerra. Prima di tornare al porto, visita della 
Cappella Italiana, costruita dai prigionieri di guerra italiani durante la Seconda guerra Mondiale. 
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
6° giorno – giovedì   John O’Groats/ Nord Coast 500 / Gairloch 
Prima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo la North Coast 500 (costa nord ovest), la più 
selvaggia e affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio davvero 
indescrivibile. Sosta a Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura con 
spiagge incontaminate. Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku, il cui ponte divide 
due Loch. Continuazione attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine tra 
cui il Castello di Ardvreck. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° giorno – venerdì   Gairloch / Isola di Skye / West Highland Way (Costa Ovest) 
Prima colazione in hotel. Partenza per della splendida isola di Skye. Passaggio nei pressi del 
Castello di Eilean Donan, il più celebre e fotografato castello di Scozia, situato su un isolotto e 
raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra.  
Arrivo all’isola di Skye e giro panoramico. Skye è un luogo davvero magico. La più grande delle 
Ebridi Interne vanta alcuni dei paesaggi più scenografici della Scozia. L’isola incanta con le sue 
catene montuose, le coste a strapiombo e la sua storia affascinante. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Continuazione 
sulla terraferma, attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo in tarda serata in località del West 
Highland Way, sistemazione in hotel, cena e pernottamento in hotel. 
Si prega di notare che questa giornata sarà di durata più lunga delle altre. 
 
 
 
 



 
8° giorno – sabato    
West Highland Way (Costa Ovest) - Inveraray  - Loch Lomond - Glasgow 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e bellissima.  
Sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città. Glasgow è la più grande 
città della Scozia e la terza più grande della Gran Bretagna. Sorge nella parte centro-meridionale 
del Paese, sul fiume Clyde. È una città moderna e stimolante, ideale per gli amanti 
dell’architettura e del design. Cena in hotel e pernottamento. 
 
9° giorno – domenica  Glasgow 
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all’aeroporto (non incluso ma prenotabile con 
supplemento). 
 
 
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) IN CASO DI CONDIZIONI METEO PARTICOLARMENTE AVVERSE, LE VISITE 
DELL’ISOLA DI SKYE E DELLE ISOLE ORCADI POTREBBERO ESSERE 
CANCELLATE. SE L’ESCURSIONE ALLE ISOLE ORCADI NON POTESSE ESSERE 
EFFETTUATA CI SARA’ UN RIMBORSO. 
 

3) IL PERCORSO STRADALE DEL GIORNO 6 È PARTICOLARMENTE TORTUOSO, IN 
CASO DI INCIDENTI, FREANE E/O ALLAGAMENTI , L’ITINERARIO POTREBBE 
ESSERE MODIFICATO. 
 

4) SPESSO GLI HOTEL DELLE HIGHLANDS NON DISPONGONO DI ASCENSORE E 
CHE LO STANDARD POTREBBE NON RISPECCHIARE QUELLO EUROPEO. 

 

 
 

Partenze  22 luglio 5 agosto  

 
Quote per 
persona, solo tour  

 

 
€ 1.674 

 
€ 1.797 

 
 

Supplemento 
singola 

€ 466 € 550  
 
 
 
Le quote indicate sono riferite al solo tour. Le tariffe dei voli dall’Italia sono da 
richiedere in agenzia. 
 



 
Cambio applicato: 1 GBP = 1,141 EUR 
 
Triple su richiesta.  
Riduzione tripla - € 54 
Nessuna riduzione prevista per i bambini. 

 
SERATA TIPICA SCOZZESE A EDIMBURGO, FACOLTATIVA e SU RICHIESTA  
Include: trasferimenti dall’hotel a/r, cena a quattro portate, vino e spettacolo. 
 

La quota comprende: 

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

 8 prime colazioni in hotel; 

 6 cene in hotel; 

 Pullman privato per la durata del tour, dal giorno 2 al giorno 8, come da programma; 

 Guida in lingua italiana per la durata del tour, dal giorno 2 al giorno 8, come da 
programma; 

 Ingressi a: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St. Andrews, Castello di Urquhart, 
distilleria di whisky, Castello di Dunrobin, Cerchio di Brodgar, Skara Brae, Cattedrale di St. 
Magnus, Cappella Italiana; 

 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; 

 Le 2 cene libere a Edimburgo; 

 Mance e facchinaggi; 

 I pranzi; 

 Altri ingressi oltre a quelli indicati nella quota comprende; 

 Le bevande; 

 Gli extra in genere, e quanto non specificato. 

 

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

 Giorno 1 e 2 Edimburgo: HOLIDAY INN EDINBURGH 4*, HAMPTON BY HILTON 
WEST END 3* 

 Giorno 3 area Inverness: NATIONAL 3*, BEN WYVIS 3* 

 Giorno 4 e 5 Thurso: CASTLETOWN HOTEL 3* 

 Giorno 6 Gairloch: GAIRLOCH HOTEL 3* 

 Giorno 7 West Highland Way: MUTHU TYNDRUM HOTEL  3*, IMPERIAL 3* 

 Giorno 8 Glasgow: IBIS STYLES GLASGOW CITY CENTRAL 3*, GLASGOW ARGYLE 
HOTEL 3* 
 

 
 
 



 
 
TRASFERIMENTI PRIVATI: 
 
Tariffe per tratta in arrivo all’aeroporto 
di Edimburgo 

Da 1-2 persone 3-7 persone 

 

Per arrivi tra le 01.00 e le 06.00 del mattino si 
applica un supplemento di € 36 
 

 
 

€ 164 
 

 
 

€ 195 
 

 
Per trasferimenti dall’hotel di Glasgow all’aeroporto Glasgow International, Glasgow 
Prestwick, aeroporto di Edimburgo quotazioni su richiesta. 
 
 
DOCUMENTI: Passaporto individuale, in corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 3,5% 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 09/11/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


