
 

 

Alla scoperta della Scozia classica e l’isola di Skye 
 

Tour esclusivo, voli Lufthansa da Venezia, guida-

accompagnatore parlante italiano per tutto il tour, sistemazione 

in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione, tutte le visite e 

gli ingressi 
 

4/11 agosto 2015 

 
 

Programma di viaggio: 

1° giorno – Venezia/Edimburgo 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti direttamente all'aeroporto di Venezia. Operazioni doganali e d'imbarco. 

Partenza con volo di linea per Edimburgo, via Europa. 

All'arrivo all'aeroporto di Edimburgo incontro con l'accompagnatore locale parlante italiano che seguirà il 

gruppo per tutta la durata del viaggio in Scozia e trasferimento in albergo, dove si pernotterà per due notti. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno – Edimburgo, visita della città  

Prima colazione scozzese, cena e pernottamento in albergo. 

Mezza giornata dedicata alla visita guidata di Edimburgo con visita la suo famoso castello. (ingresso incluso) 

Edimburgo è una delle città più belle del mondo. Nessun visitatore può rimanere indifferente al fascino della 
splendida posizione, della ricchezza architettonica e della vita culturale. Le case popolari della città vecchia, 
ammassate le une sulle altre, contrastano con le file ordinate di case della Georgian New Town, che in molte 
città costituirebbe il centro storico. Sullo sfondo sfilano il Firth of Forth e le colline Pentland e Calton. Una 
delle sue più note attrazioni è il Castello: bello, romantico e ricco di reminiscenze del suo passato cruento. 
Sebbene fondato nell'850 a.C., la parte più antica attualmente esistente risale al 1130. Dall'XI al XVI secolo il 
castello fu la sede simbolica della casa reale scozzese e oggi ospita la Divisione Scozzese dell'esercito. Sorge 
all'estremità occidentale del Royal Mile (il miglio di strada che costituisce la principale via di transito della 
città medievale), che porta a Holyrood, altra residenza reale. L'arteria del Royal Mile conserva ancora 



 

intatto il suo aspetto dei secoli XVI e XVII; prendendo una delle strade che si dipartono dal Royal Mile si può 
rivivere l'atmosfera di quell'epoca, attraverso musei e splendide case restaurate. 
Seconda colazione LIBERA. Pomeriggio a disposizione. 

Verso le ore 18.00, rientro in autopullman in hotel. 

In serata possibilità di effettuare cena in ristorante con spettacolo folcloristico (IN SUPPLEMENTO). 

 

3° giorno – Edimburgo / St Andrews/Castello di Glamis / Dunnottar /Aberdeen area 

Prima colazione scozzese in albergo. 

Lasciamo Edimburgo puntando verso nord attraverso il Forth Road Bridge, un ponte sospeso inaugurato 

dalla Regina nel 1964, allora il più lungo del suo genere in Europa.  

Proseguimento per St Andrews, conosciuta come la patria del golf. Visita del Castello e della Cattedrale.  

Seconda colazione LIBERA. 

Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso Aberdeen attraversando il ponte di Tay, arrivando nella 

municipalità di Dundee. Durante il percorso, visita al magnifico castello di Glamis.  

Con il suo classico aspetto di castello baronale scozzese, caratterizzato da una miriade di torrette e 
merlature, il Glamis Castle è il luogo in cui Shakespare ambientò il suo Macbeth. Residenza reale sin dal 
1372: qui la regina madre trascorse l'infanzia e nacque la principessa Margaret. 
Prima di giungere ad Aberdeen,  sosta fotografica al Castello di Dunnottar. 

Nessun regista potrebbe immaginare un luogo più suggestivo per ambientarvi un suo film, e infatti Franco 
Zeffirelli qirò il suo Hamlet  proprio al Dunnottar Castle con Mel Gibson. La fortezza originaria fu costruita 
nel IX secolo e gli unici resti di una certa importanza giunti fino a noi sono quelli del mastio. 
All'arrivo ad Aberdeen sistemazione in albergo; cena e pernottamento. 

 

4° giorno – Area di Aberdeen / Glenlivet Distillery / Elgin / Fort George / Area di Inverness  

Prima colazione scozzese in albergo. 

Breve visita panoramica della città di Aberdeen prima di proseguire il viaggio. 

Aberdeen è conosciuta come la città di granito, in quanto gran parte di essa è stata edificata utilizzando il 
granito grigio-argento, e per essere il polo del petrolio del Mare del Nord, qui infatti c'è il centro più 
importante dell'estrazione di petrolio offshore del Regno Unito. 
Il viaggio continua verso nord con una sosta per la visita alla Glenlivet Distillery, situata in una zona 

romantica e panoramica delle Highlands scozzesi.  

Seconda colazione LIBERA. 

Proseguimento per  Elgin e  visita alla famosa cattedrale (Ingresso incluso). 

La cittadina di Elgin è dominata da un monumento eretto nel 1839 sulla cima di una collina in onore del 
quinto duca di Gordon, e la sua principale attrattiva è costituita dai ruderi della sua grandiosa cattedrale, 
dove sono sepolti gli antenati del duca. Sono in molti a ritenere che le rovine della cattedrale siano le più 
belle e suggestive di tutta la Scozia. 
Ultima attrazione della giornata sarà Fort George, che domina il promontorio a guardia dello stretto del 
Moray Firth. La struttura è un magnifico forte di artiglieria settecentesco, rimasto praticamente intatto, che 
costituisce una delle più belle strutture architettoniche militari d'Europa. 
Sistemazione nell'area di Inverness, dove si pernotterà per due notti; cena e pernottamento in albergo. 

 

5° giorno – Area di Inverness  – Escursione all'isola di Skye 

Prima colazione scozzese in albergo. 

Partenza dal nostro hotel in direzione di Dornie e una visita al Castello di Eilean Donan (Ingresso incluso). 

Il castello di Eilean Donan è uno dei monumenti più famosi e fotografati di tutta la Scozia. Situato su 
un’isolotto alla confluenza di tre grandi laghi e circondato da tre grandi laghi, è considerato il iù bel castello 
della Scozia e non c’è da meravigliarsi che sia una delle attrazioni più visitate delle Highlands scozzesi. 
Costruito intorno alla metà del XIII secolo, è stato, nel corso del tempo, più volte distrutto e ricostruito e poi 
abbandonato per quasi 200 anni fino a quando il sottotenente colonnello John MacRae Gilstrap lo acquistò 
e lo restituì al suo pasato splendore. Oggi è possibile visitare quasi tutte le parti del castello e rivivere la 
storia di questa zona della Scozia. 
Al termine della visita continuazione per l'isola di Skye, attraverso il ponte e proseguimento per  Portree e 

Dunvegan per la visita del Castello di Dunvegan prima di tornare sulla terraferma di nuovo attraverso il 

ponte.  

(Ingresso incluso: castello di Dunvegan). 



 

L'isola di Skye prende il nome dall'antico termine norreno ski-a che significa “isola delle nuvole, in 
riferimento alla bruma che spesso avvolge le Cuillin Hills. È la più grande delle isole scozzesi: si estende per 
80 km di vellutate brughiere, montagne frastagliate, loch scintillanti e imponenti scogliere a picco sul mare. 
Il palazzo storico più famoso dell'isola è il Dunvegan Castle, sede del capo del clan dei MacLeod. 
Seconda colazione LIBERA. 

Rientro in hotel; Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno – Inverness area / Loch Ness / Fort William / Loch Lomond / Glasgow 

Prima colazione scozzese in hotel. 

La nostra prima visita di oggi sarà lo spettacolare castello di Urquhart, che sorge su un promontorio sulle 

rive del lago di Loch Ness, è da qui che si dice siano avvenuti la maggior parte degli avvistamenti del 

misterioso mostro del Loch, Nessie! 

Arrivo nella città di Fort William, dominata dal monte più alto della Gran-Bretagna, il Ben Nevis.  

Partenza Fort William attraverso splendidi scenari, sino a giungere sulle dolci rive del Loch Lomond.  

Tempo a disposizione per godersi una passeggiata a Luss, sulle rive del Loch Lomond.  

Arrivo in Glasgow, dove ci fermeremo per le nostre ultime 2 notti. 

Sistemazione nelle camere riservate; cena e pernottamento. 

 

7° giorno – Glasgow, la città 

Prima colazione scozzese, cena e pernottamento in albergo. 

In mattinata, visita della città, mezza giornata (ingressi inclusi alla Cattedrale ed alla Burrell Collection). 

Glasgow si sta rinnovando e sviluppando a ritmi da capogiro, diventando sempre più all'avanguardia, 
modaiola e decisamente grintosa. La sua eredità architettonica vittoriana è ora “assediata” da bar 
all'ultima moda, locali di gran classe e schiere di appassionati cultori della vita notturna. Uno dei maggiori 
monumenti cittadini, la Cattedrale è un luogo in cui il tempo sembra esserci fermato. L'interno, buio e 
imponente, rievoca solenni atmosfere medievali e riesce a trasmettere qualche brivido d'inquietudine. A sud 
del centro vi è la Burrell Collection ospitata all'interno di un museo di notevole rilievo ed estremamente 
varia. Comprende, tra i suoi tesori,  porcellane cinesi, mobili medievali e dipinti impressionisti. 
Seconda colazione LIBERA. 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping. 

 

8° giorno – Glasgow / Edimburgo/ Venezia  

Prima colazione scozzese in albergo. 

In tempo utile trasferimento da Glasgow all'aeroporto di Edimburgo. Operazioni doganali e d'imbarco. 

Partenza con voli di linea per Venezia. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

minimo 20 partecipanti                 € 1.355,00 

Supplemento camera singola  in hotel 3 stelle             € 235,00 

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)              € 182,59 

cena facoltativa a 4 portate ad Edimburgo con intrattenimento musicale e trasferimenti    € 85,00 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

� volo di linea LUFTHANSA Venezia/Edimburgo/Venezia, classe turistica 

� franchigia bagaglio Kg 20 - 1 collo 

� accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio 

� autopullman a disposizione dal giorno 1 al giorno 8, come da programma 

� trasferimenti riservati aeroporto/hotel e viceversa, come da programma 

� sistemazione negli alberghi indicati o similari, cat. 3 stelle, camere con servizi privati, per 7 notti 

� trattamento di MEZZA PENSIONE dalla prima colazione del secondo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo (7 prime colazioni a buffet, 7 cene – di cui 5 in albergo e 2 cene in ristorante ad 

Edimburgo -1° e 2° giorno) 

� ingressi inclusi come da programma : 

o Edinburgh Castle 

o St Andrews Castle e Cathedral 

o Glamis Castle 



 

o Glenlivet Distillery 

o Elgin cathedral 

o Fort George 

o Eilean Donan Castle 

o Dunvegan Castle 

o Urquhart Castle 

o Burrell Collection  

o Glasgow Cathedral 

� attraversamento ponte per raggiungere Isola di Skye 

� assicurazione medico e bagaglio 

� tasse e percentuali di servizio 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- trasferimenti in Italia 

- tasse aeroportuali 

- facchinaggio 

- pasti non compresi nel programma, bevande, mance ed extra in genere 

- cena a 4 portate ad Edimburgo con intrattenimento musicale e trasferimenti  (€ 85,00) 

- supplementi, visite ed escursioni facoltative 

- tutto quanto non incluso in programma o alla voce “la quota comprende” 

 

IMPORTANTE 

Le quote possono subire delle variazioni in base alla disponibilità dei vettori e negli alberghi. Saremo in 

grado di sottoporVi la quotazione esatta e definitiva solo al momento della richiesta di opzione da parte 

Vs. sui voli e sui servizi e la conseguente riconferma da parte dei vettori e dei corrispondenti locali. 

 

 

RINUNCE 

Dopo la conferma del viaggio  nessuna penale verrà applicata alle rinunce che dovessero pervenirci, a 

condizione che sia mantenuto il minimo garantito e che queste non pervengano oltre il trentesimo giorno 

prima della partenza. Oltre tale data, verrà esaminata e discussa di volta in volta, a seconda dei casi, la 

penale da applicare. 

 

QUOTE E SUPPLEMENTI 

Le quote ed i supplementi pubblicati sono da considerarsi netti a noi. Le quote ed i supplementi sono stati 

calcolati in base ai costi dei servizi ed alle quotazioni dei cambi vigenti alla data di lancio dell'iniziativa (19 

gennaio 2015).  

 

1 EUR = LGS 0,78 

 

Le quote di partecipazione potranno in qualunque momento essere aumentate in conseguenza di variazioni 

nel corso dei cambi o nelle tariffe dei vettori. Se l'aumento del prezzo globale eccedesse il 10% il 

partecipante può recedere dal contratto purché ne dia comunicazione scritta alla Società Organizzatrice 

entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione dell'aumento. 

 

 


