Tour della Scozia
Paesaggi mozzafiato tra mistero e tradizione

Durata del Tour:
8 giorni - Direttrice 0
Dal: 10/08/2019 Al: 17/08/2019

Quote di Partecipazione:
Partenza da Milano/Pisa
Suppl. Singola:
Il
pacchetto
ingressi
obbligatorio acquistabile in loco
o in anticipo include: Castello di
Edimburgo, Cattedrale di St.
Andrews, Castello di Glamis,
Castello di Fyvie, distilleria di
Whisky, Fort George, Castello
di Urquhart, Crociera sul Loch
Ness, Castello di Inveraray. :

1.690,00 €
450,00 €
120,00 €

Tour NON valido per la promozione "Buono Fedeltà"

Programma
1° Giorno: Italia - Edimburgo
Partenza individuale dall’aeroporto di preferenza, disbrigo delle operazioni aeroportuali e partenza con volo per
Edimburgo. All’arrivo trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.
2° Giorno: Edimburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per il giro della città, affascinante capitale della
Scozia. Il suo centro storico è uno dei più belli e meglio conservati d’Europa. Visita del famoso Castello di
Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Pranzo libero e
pomeriggio libero. Cena libera con possibilità di partecipare a una serata tipica Scozzese prenotabile prima della
partenza. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Edimburgo – St. Andrews – Glamis – Aberdeen
Prima colazione in hotel e partenza per St. Andrews città universitaria e visita della sua caratteristica cattedrale.
Pranzo libero e proseguimento per la contea dell’Angus con visita al Castello di Glamis, residenza ufficiale dei
conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre passò buona parte della sua gioventù.
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Continuazione 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: Aberdeen – Fyvie – zona Inverness o Aviemore
Prima colazione e partenza per il tour panoramico di Aberdeen e per Fyvie con visita dell’omonimo castello,
maestosa dimora baronale a cinque torri. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento attraverso la valle dello
Speyside, una delle più importanti regioni per la produzione del Whisky. Visita di una famosa distilleria con
degustazione. Arrivo in serata nella zona di Inverness / Aviermore / Elgin, sistemazione in hotel cena e
pernottamento.
5° Giorno: Zona Inverness – Fort George – Loch Ness – Skye / Fort William
Prima colazione e partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata dall’esercito
britannico che offre una vista mozzafiato sul Morray Firth, fiordo sul mare del Nord. Proseguimento per il
misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie”. Visita delle rovine del Castello di
Urquhart e breve crociera nelle famose acque del lago. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
6° Giorno: Zona Inverness –Skye / Fort William o Oban
Prima colazione in hotel e breve sosta per ammirare gli esterni dello splendido Castello di Eilean Donan, situato
su di un isolotto raggiungibile attraverso un suggestivo e caratteristico ponte pedonale in pietra. Proseguimento
per Skye e tour panoramico dell’isola, conosciuta fin dai tempi dell’epoca vittoriana quando i primi alpinisti
europei arrivavano fin qui per esplorare le sue valli selvagge e le sue montagne. Collegata alla terra ferma da un
lungo ponte arcuato, questa isola meravigliosa vi saprà incantare con la varietà del paesaggio e per il suo
essere uno degli angoli di Scozia in cui si custodisce e si tramanda la cultura e la lingua gaelica. Pranzo libero,
trasferimento ad Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig e attraverso un paesaggio incantevole,
proseguimento per Fort William o Oban. Cena e pernottamento in hotel.
7° Giorno: Fort William o Oban – Inveraray – Loch Lomond – Glasgow
Prima colazione in hotel e partenza per la parte meridionale delle Highlands attraverso panorami caratterizzati
da un splendida e rigogliosa natura. Sosta per la visita del Castello di Inverary, ancora oggi residenza ufficiale
dei duca dell'Argyll e proseguimento per Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero e
nel pomeriggio trasferimento a Glasgow, la città più grande della Scozia, di origine vittoriana e industriale, fiera
della sua immagine “operaria” ed imprenditoriale, oggi capitale dello shopping e della vita notturna. Visita
guidata della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8°Giorno: Glasgow - Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e ritorno in Italia.
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI
HOTEL PREVISTI o similari:
- Edimburgo: Hotel Holiday Inn Express 3***,
- Aberdeen: Hotel Hilton Garden Inn Aberdeen City Centre 4****
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- Inverness area : Hotel Lovat Arms 3***
- Inverness / Skye area: Hotel Lovat Arms 3***
- Fort William / Oban: Hotel Muthu Fort William 3***
- Glasgow : Hotel Novotel Glasgow 4****, Hotel Hampton by Hilton Glasgow 3***
Prezzi escursioni facoltative:
Serata tipica scozzese a Edimburgo
Include: cena 4 portate vino, spettacolo e trasferimenti €. 90,00

La quota comprende:
* Volo dall’aeroporto prescelto per Edimburgo (andata) e Glasgow (ritorno) in classe economica e franchigia
bagaglio 20 kg * Trasferimenti da/per aeroporto Hotel a Edimburgo e Glasgow * Tour in pullman G.T. dal 2° al 7°
giorno * Sistemazione hotel 3*** 4****, trattamento come da programma * Guida in Italiano per l’intera durata del
tour dal 2° al 7° giorno * traghetto dall’isola di Skye per Mallaig. * Assicurazione medico - bagaglio

La quota non comprende:
Eventuale supplemento volo, le tasse aeroportuali, i trasferimenti da/ per l’aeroporto in Italia, i pranzi e le cene
libere, le bevande ai pasti, le escursioni facoltative, gli ingressi (anche quando la visita si svolge da programma
all’interno di siti che prevedono ingresso a pagamento), le mance, le tasse di soggiorno, gli extra in genere e
tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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