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SCOZIA CON L’ISOLA DI SKYE 
Partenze garantite minimo due partecipanti 

2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 giorni /7 notti 
Sabato/sabato 
 
SCA/1   24 GIUGNO/01 LUGLIO 2023   
SCA/2   08/15  LUGLIO 2023 
SCA/3   15/22  LUGLIO 2023 
SCA/4   22/29  LUGLIO 2023 
SCA/5   05/12 AGOSTO 2023 
SCA/6   12/19 AGOSTO 2023 
SCA/7   19/26 AGOSTO 2023 
SCA/8   26 AGOSTO/02 SETTEMBRE 2023 

 
 
1° giorno: EDIMBURGO 
 
Arrivo all’aeroporto. Trasferimento libero all’albergo. Sistemazione e pernottamento.  
2° giorno: EDIMBURGO 
Prima colazione. Incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del Castello di 
Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento. 
 
3° giorno: EDIMBURGO- ST. ANDREWS - GLAMIS -ABERDEEN 
Prima colazione. Partenza per St. Andrews e visita della cittadina universitaria. Pranzo libero. 
Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis, residenza ufficiale dei 
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conti Strathmore e Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, madre di Elisabetta II, passò buona 
parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica alle suggestive rovine 
del Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zeffirelli. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: ABERDEEN – SPEYSIDE –CAWDOR-HIGHLANDS 
Prima colazione. Tour panoramico di Aberdeen, conosciuta come la città di granito. Partenza verso 
la valle di Speyside e visita di una famosa distilleria di whisky con degustazione. Pranzo libero. 
Proseguimento attraverso le Highlands scozzesi verso il Castello di Cawdor, uno dei più imponenti 
della zona, risalente alla fine del XIV secolo. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
5° giorno: HIGHLANDS - INVERNESS – LOCH NESS - HIGHLANDS  
Prima colazione. Partenza verso Inverness e visita della capitale delle Highlands. Pranzo libero. 
Proseguimento per Loch Ness, lago scuro e stretto che si estende per oltre 37 km diventato famoso 
per il suo leggendario abitante.  Crociera sul lago per ammirare i maestosi paesaggi delle Highlands 
e le imponenti rovine del Castello di Urquhart. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
6° giorno: HIGHLANDS - ISOLA DI SKYE -FORT WILLIAM/WEST HIGHLAND WAY 
Prima colazione. Partenza alla volta della splendida Isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi 
(in caso di condizioni meteo particolarmente avverse, la visita dell’isola potrebbe essere cancellata). 
Passaggio nei pressi del castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un 
caratteristico ponte pedonale in pietra. Giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento per 
Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Ammirando un incantevole paesaggio si giunge nella 
zona della West Highland Way. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
7° giorno: FORT WILLIAM/WEST HIGHLAND WAY - LOCH LOMOND -GLASGOW 
Prima colazione. 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 guidata della città. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 
 
8° giorno: GLASGOW 
Prima colazione. Tempo libero per attività individuali. Trasferimento libero all’aeroporto. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
QUOTA BASE EURO 1395,00 
QUOTA INDIVIDUALE GESTIONE PRATICA EURO  39,00 
 
SUPPLEMENTI: 
CAMERA SINGOLA EURO 500,00 
ALTA STAGIONE (PARTENZE DI AGOSTO): 
QUOTA BASE EURO 1540,00 
SUPPLMENTO CAMERA SINGOLA IN ALTA STAGIONE EURO 620,00 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (quote individuali minimo 2 persone): 
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Edimburgo    EURO 210,00 
Trasferimenti da l’aeroporto di Edimburgo e per l’aeroporto di Glasgow International EURO 140,00 
Trasferimenti da l’aeroporto di Edimburgo e per l’aeroporto di Glasgow Prestwick      EURO 180,00 
 
Riduzione terzo letto su richiesta 
Riduzione quota bambino su richiesta 
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Rapporto euro/sterlina 0,86 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Alloggio in alberghi 3/4 stelle in camere a due letti – 7 prime colazioni e 5 cene- Visite ed escursioni 
con guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi: Castello di 
Edimburgo, Castello di Glamis, Distilleria di whisky con degustazione, Castello di 
Cawdor, Crociera sul Lago di Loch Ness.- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Axa – cover stay. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Passaggi aerei da/per l’Italia - Trasferimenti da/per aeroporto- Pasti non menzionati- Bevande ai 

pasti – Facchinaggio - Mance ed extra di carattere personali - Tutto quanto non specificato nella 

voce la “quota comprende”. 

 
NOTA: 
Gli alberghi delle Highlands spesso non dispongono di ascensori e hanno uno standard qualitativo 
non corrispondente a quello europeo. 
 
 
Documenti: Passaporto.  

 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti dal momento della 
prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di 
biglietteria). 
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 59 a 26 giorni prima 
della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria). 
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio per annullamenti da 25 giorni prima al 
giorno della partenza (+ tasse aeroportuali in caso di servizio di biglietteria) 
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione + eventuali tasse spetta anche a chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio, 
e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. 
 

 
 

mailto:agenziabrescia@brevivet.it
mailto:lavia@brevivet.it
mailto:agenziamilano@brevivet.it
mailto:eves@brevivet.it

