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     VIAGGIO  IN SCOZIA 
1-8 agosto 

 

 
 

 
 Giorno 1: Italia / Edimburgo  

Ritrovo dei Signori Partecipanti nel luogo convenuto e partenza con Pullman GT per l‟aeroporto Marco Polo di 
Venezia. Disbrigo delle formalità ed imbarco sul volo per Edimburgo, con volo Lufthansa via Francoforte. 

All‟arrivo incontro con il nostro accompagnatore/guida e trasferimento diretto a Glasgow. Arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere assegnate, cena e pernottamento.  

Trattamento: cena  
Giorno 2 Glasgow / Fort William Area  

Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Glasgow e Partenza per Linlithgow, uno storico borgo reale 

noto per essere stato città natale di Maria Stuarda, Regina di Scozia. Qui si visiterà l‟omonimo Palazzo* in 
cui abitarono tutti i Re della dinastia Stewart. Ingresso al nuovo progetto di parco The Helix e visita alla 

ruota di Falkirk, un elevatore rotante per imbarcazioni che collega il canale Forth and Clyde allo Union 
Canal; sosta ai Kelpies, sculture a testa di cavallo alte 30 metri. Pranzo libero. Partenza attraverso la 

bellissima natura rigogliosa dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch Lomond, il 

lago più grande della Gran Bretagna. Proseguimento per Fort William. Cena e pernottamento in hotel.  
Trattamento: mezza pensione  

Giorno 3: Fort William /Isola di Skye / Fort William  
Prima colazione in hotel. Partenza da Fort William verso l‟isola di Skye. Attraverso un paesaggio incantevole 

ricco di vallate verdissime e sentieri naturali, arriveremo a Mallaig da dove prenderemo il traghetto verso 

Armadale. Giro panoramico dell‟isola di Skye e visita di Portree, di origine gaelica, è la cittadina più 
grande dell‟isola con il suo caratteristico porticciolo. Pranzo libero. Lasceremo l‟isola di Skye attraverso il 

ponte Skye Bridge che collega l‟isola di Skye alla terraferma per dirigerci verso il castello di Eilean 
Donan. Questo castello, collegato alla terraferma da un ponte pedonale di pietra é uno dei più conosciuti 
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della Scozia e fra i più facilmente identificabili grazie alla sua „partecipazione‟ al mitico film “Highlander”. 
Sosta fotografica al Castello di Eilean Donan. Cena e pernottamento in hotel a Fort William.  

Trattamento: mezza pensione  

Giorno 4: Fort William /Lochness /Aviemore  
Prima colazione in hotel. Partenza per il lago Loch Ness, famoso per il celeberrimo mostro “Nessie“, e visita 

delle rovine del Castello di Urquhart*. Pranzo libero. Proseguimento per Inverness. Nel pomeriggio, tour 
panoramico di Inverness e visita a una tipica distilleria di Whisky scozzese. Cena e pernottamento in hotel ad 

Aviemore.  
Trattamento: mezza pensione 

Giorno 5: Aviemore/Elgin/Aberdeen  

Prima colazione in hotel. Partenza per Fort George*: fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare sulle 
Highlands dopo le ribellioni Giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato dall‟esercito britannico, dalle sue 

mura è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. Arrivo ad Elgin e visita della cattedrale**, 
oggi in rovina, che fu la più imponente chiesa della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Proseguimento per 

la visita del Castello di Craigievar*, risalente al XVII° sec., esempio della migliore architettura baronale 

scozzese. Arrivo ad Aberdeen, cena e pernottamento in hotel.  
Trattamento: mezza pensione  

Giorno 6: Aberdeen/Edimburgo  
Prima colazione in hotel. Partenza verso Edimburgo con sosta fotografica al castello di Dunnottar.  

Proseguimento per la visita del castello di Glamis: una possente costruzione in arenaria rosa su cinque 
livelli con torrette, camminamenti merlati e possenti mura; qui trascorse l‟infanzia la Regina Madre Elisabetta 

I. Sosta per il pranzo libero. Proseguimento per Stirling e visita del castello.  

Arrivo a Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel.  
Trattamento: mezza pensione  

Giorno 7: Edimburgo  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Edimburgo attraverso la città vecchia con i suoi 

monumenti classici e la città nuova con i suoi eleganti palazzi. Si visiterà il Castello di Edimburgo*, 

splendida roccaforte che domina la città dall‟alto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione 
per attività individuali o per lo shopping. Cena in hotel e pernottamento.  

Trattamento: mezza pensione  
Giorno 8: Edimburgo /Glasgow / Italia  

Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione per visite individuali o shopping. Nel primo pomeriggio 

trasferimento all‟aeroporto di Glasgow. Disbrigo delle formalità d‟imbarco e partenza con volo Lufthansa per 
Venezia, via Francoforte. Arrivo a Venezia e trasferimento ai luoghi di origine. 

Trattamento: colazione  
 

HOTEL PREVISTI – o similari 
GLASGOW – PREMIER INN GLASGOW CITY 3 stelle  

AREA FORT WILLIAM – CRUACHAN HOTEL 3 stelle  

AREA AVIEMORE – MACDONALD STRATHSPEY 3 stelle  
ABERDEEN – URBAN VILLAGE 3 stelle  

EDIMBURGO – PREMIER INN LAURISTON PLACE 3 stelle  
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Per motivi operativi, gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti; in alcuni casi anche il 
programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite senza alterare i 

contenuti.  

 
INGRESSI e VISITE INCLUSE:  

Castello di Edimburgo  

Linlithgow Palace  

The Helix Visitor Centre  

Falkirk Wheel  

Urquhart Castle  

Craigevar Castle  

Castello di Glamis  

Castello di Dunnottar (solo esternamente)  

Cattedrale di Elgin  

Distilleria di Whisky  

Fort George  

Castello di Eilean Donan (solo esternamente)  

Castello di Stirling  
 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
Minimo 25 partecipanti   E 1.540 

Suppl singola     E    300 
Riduzione bambini 2/11 anni n.c. € - 135,00  

Tasse aeroportuali € 97,00 (soggetti a riconferma)  

 
La quota comprende  

Trasferimento per e dall‟aeroporto di Venezia 
 

 

 

 

 
sione che include 7 prime colazioni e 7 cene  

 

 

 

 di avviamento e gestione pratica  
 

La quota non comprende  
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aeroportuali (indicati a parte)  

 

 
 

 
Mance: consigliate E 35 per persona 

 
Assicurazioni facoltative: acquistabili max. entro 15 gg ante partenza con comunicazione contestuale dei 

nominativi.  

 
TOP BOOKING GROUP PLUS: a persona (adulti e bambini) INTEGRAZIONE ALLA “TOP GROUP” con 

implementazione della garanzia annullamento come segue:  
€ 60,00 per persona con quota viaggio superiore a 1.000 euro  

Valida per:  

- annullamento causato da malattia od infortunio (con presentazione di certificato medico)  
- estensione della garanzia anche al contitolare dell‟Azienda  

- annullamento causato dall‟impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di:  
1. calamità naturali;  

2. improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione;  
3. guasti od incidenti al mezzo utilizzato;  

4. sciopero dei mezzi pubblici;  
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