
91 EUROPA - SCOZIA

Voli di linea da Milano e Roma.
              e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.950,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 191,00

Supplementi: 
Camera singola € 390,00
Alta stagione: SCA/4 e SCA/5 € 80,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: 
richiedere supplementi

1° giorno: Italia - Edimburgo - Glasgow.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Edimburgo. Arrivo e pranzo. Trasferimento a 
Glasgow, capitale economica della Scozia e 
terza città del Regno Unito. Sistemazione in 
albergo:cena e pernottamento.
2° giorno: Glasgow - Inveraray - Fort 
William/Oban.
Colazione. Giro panoramico di Glasgow e 
visita della Kelvingrove Art Gallery&Museum. 
Partenza per le Highlands, il Loch Lomond 
il lago più famoso della Scozia, perla del 
National Park e più grande distesa d’acqua 
dolce di tutto il Regno Unito ed il belvedere 
“Rest and be thankful” (riposa e sii grato) 
che offre uno splendido panorama tutto 
da fotografare. Pranzo. Continuazione per 
Inveraray, grazioso villaggio di case bianche 
sulle rive del Loch Fyne il più lungo dei laghi 
scozzesi. Visita del castello sede storica 
del Clan Campbell ancora oggi abitato 
dai duchi di Argyll. La tenuta, imponente e 
attorniata da curatissimi giardini e in bella 
vista sul lago, proprio per il suo splendore 
e la location è stata lo scenario della serie 
Dowtnon Abbey. Proseguimento per Fort 
William/Oban. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
3° giorno: Fort William/Oban - Isola di 
Skye/Kyle of Lochalsh. 
Colazione. Partenza per Mallaig e imbarco 
sul traghetto che conduce alla romantica 
Isola di Skye. Pranzo. Nel pomeriggio tour 

nei punti più belli tra i quali il castello di 
Dunvegan, fondato dal capostipite della 
famiglia McLeod nel 1200 e proprietà dello 

ai suoi splendidi giardini aleggiano storie di 
fate, magia e avventure eroiche sospese tra 
realtà e leggenda. Sistemazione in albergo a 
Kyle of Lochalsh. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Isola di Skye/Kyle of Lochalsh - 
Inverness/Aviemore.
Colazione. Partenza per Dornie: sosta 

nel 1220 a difesa delle incursioni vichinghe e 
restaurato nel 1932 dai discendenti del Clan 
MacRae che lo hanno reso uno dei castelli più 
fotografati di Scozia. Proseguimento per Loch 
Ness, il lago più famoso della Scozia grazie 
a Nessie, creatura leggendaria che vivrebbe 
proprio in questo bacino. Sulle rive del lago 
visita delle rovine del castello di Urquhart. 
Pranzo. Continuazione per Inverness, punto di 
raccordo fra le Highlands e la Scozia orientale 
nonchè crocevia di tutti i punti nevralgici del 
Paese. Giro panoramico e sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Inverness/Aviemore - Aberdeen.
Colazione. Partenza per Elgin che conserva 

nel 1270 ma distrutta nel 1390 da Alexander 

per la sua crudeltà. Continuazione per la visita 
e degustazione di una distilleria di Whisky 
con degustazione. Pranzo. Proseguimento 
per Aberdeen. Sistemazione in albergo e 
tempo libero. Cena e pernottamento.
6° giorno: Aberdeen - Edimburgo. 
Colazione. Partenza per Stonehaven con 

Dunnottar, in strategica posizione su una 
penisola a picco sul Mare del Nord, collegata 
alla terraferma soltanto da un piccolo istmo. 
Continuazione per Dundee ed arrivo a Forfar. 
Visita del castello di Glamis, residenza natale 

della regina madre, noto soprattutto per 
gli stucchi interni rinomati per ricchezza e 
splendida conservazione che lo hanno reso 
uno dei più bei castelli di Scozia. Pranzo. 
Continuazione per Perth ed arrivo ad 
Edimburgo. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
7° giorno: Edimburgo.
Colazione. Mattina dedicata ad Edimburgo, 
capitale della Scozia, città molto antica e tra 
le più affascinanti d’Europa. Tour panoramico 
e visita del castello, uno dei più famosi della 
Scozia, da cui si gode il più bel panorama 
sulla città. Pranzo. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Serata scozzese con 

dimora risalente al 1687 ed oggi albergo 
ricco di opere d’arte e mobili di antiquariato 
immerso in un bellissimo parco, nelle cui ex 
stalle si assiste allo spettacolo “A Taste of 
Scotland”. Pernottamento.
8° giorno: Edimburgo - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

SCOZIA 
con l’isola di Skye

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Edimburgo/
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto di Edimburgo - Alloggio in alberghi 3 stelle 
in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 1 cena vino 
incluso e spettacolo - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Guida parlante italiano per tutto 
il tour - Ingressi inclusi: Glasgow: Kelvingrove Art 
Gallery&Museum, Castelli di: Urquhart, Glamis, 
Edimburgo, Inverary; Elgin: Cattedrale; distilleria 
di whisky con degustazione; Castello di Dunvegan 
- Traghetto per l’isola di Skye - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento viaggio EuropAssistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

Serata scozzese con spettacolo al 
SCA/1 24 aprile/1 maggio 

Martedì/Martedì

SCA/2 16/23 giugno

SCA/3 21/28 luglio

SCA/4 4/11 agosto

SCA/5 18/25 agosto


