
 

 

 

 

 
 

 

GIORNO 1. DOMENICA 08/09/2019: ARRIVO A EDIMBURGO 

Ritrovo dei sigg. partecipanti Ai luoghi convenuti dove il pullman ci porterà all’aereoporto e imbarco 
sul volo diretto in partenza per Edimburgo. Arrivodel gruppo all'aeroporto  e incontro con il bus 
locale e l'accompagnatore e prima panoramica della città. Bus a disposizione per mezza giornata a 

Glasgow. Pranzo compreso e bevande incluse e con l'accompagnatore panoramica della città. 
Glasgow è la più grande città della Scozia e venne costruita grazie alla prosperità dell'età vittoriana, 
mantiene ancora oggi il suo spirito imprenditoriale. È una delle capitali dello stile, con ricco ambiente 
culturale e la più ampia scelta di shopping di tutta la Scozia. È anche una delle città più cordiali che vi 
capiterà mai di visitare. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Mezza pensione in hotel a Glasgow tipo Hilton Garden Inn Glasgow, Crowne Plaza Glasgow, Holiday 
Inn Glasgow Theathreland o similar. Bevande incluse 
 
 
GIORNO 2. LUNEDI’ 09/09/2019: GLASGOW - LUSS - INVEVARAY - AREA AVIEMORE 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita panoramica della città. La St. Mungòs Cathedral 
(non visitabile di domenica mattina) è la Cattedrale di Glasgow della Chiesa di Scozia. La Chiesa 
è dedicata a San Mungo, secondo la tradizione fondatore della città. La tomba del Santo è parte 
della Cattedrale. Superbo esempio di architettura gotica era in origine Chiesa Cattolica Romana. 
Partenza per Inveraray, con una breve sosta a Luss, villaggio situato sulla parte centrale del 
Loch Lomond. Pranzo in ristorante bevande incluse e visita del castello di Inveraray. Il 
Castello di Inveraray è la sede storica del Clan Campbell, duchi di Argyll. E' situato in un grande 
parco ad ovest del centro della città. Il disegno originale del castello fu realizzato nel 1720 
dall'architetto John Vanbrugh, che progettò anche il Blenheim Palace. Commissionato da 
Archibald Campbell, terzo duca di Argyll. Il castello fu completato nel 1789 con John Campbell, 
quinto duca di Argyll. Per preservare l'aspetto d'insieme del Castello, il villaggio originale fu 
demolito e ricostruito ad un miglio di distanza. Caratterizzato dall'eclettica fusione di stili 
architettonici (barocco, palladiano e gotico), si tratta di una costruzione quadrata con quattro 
torri cilindriche dalla sommità conica a ciascun angolo. E' circondato da 2 acri di giardino e 14 di 
parco, vicino alle rive del Loch Fyne. Il castello fu danneggiato da due incendi nel 1877 e 1975, 
ma la maggior parte dell'edificio è sopravvissuta o è stata restaurata. L'interno contiene 
eccezionali arredamenti del XVIII e XIX secolo. In particolare, l'elaborata decorazione della sala 
da pranzo statale, completata nel 1784, l'armeria, che contiene una mostra di armi risalenti alla 
metà del XVIIIi secolo, ha il soffitto più alto di Scozia. Proseguimento del viaggio per l'area di 
Aviemore. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 



 

 

Mezza pensione in hotel ad Aviemore tipo Duke Of Gordon, Nethybridge, Craiglynne hotel o 
Similare. Bevande incluse 
 
 
GIORNO 3. MARTEDI’ 10/09/2019: URQUHART CASTLE - LOCH NESS - INVERNESS - AREA 

AVEMORE 

Prima colazione in hotel. Partenza per il Loch Ness. Loch Ness è un lago d'acqua dolce situato 
nelle Highlands a sud/ovest di Inverness. Dalle acque profonde, si estende per circa quaranta 
miglia ed è il più largo specchio d'acqua di una valle conosciuta come Great Glen, che va da 
Inverness a nord fino a Fort William nel sud. Il canale scozzese, che collega il mare all'altro capo 
del Great Glen, percorre il lago per una parte del suo percorso. Loch Ness è probabilmente più 
conosciuto per gli avvistamenti del mitico "Nessie", l'ipotetico mostro di Loch Ness, un animale 
preistorico (plesiosauro) di enormi dimensioni, visto da almeno un migliaio di persone negli 
ultimi 40 anni che per l'affascinante paesaggio. Visita di Urquhart Castle. Urquhart Castle: i resti 
dell'antico castello si trovano tra Fort William ed Inverness, e si affacciano sulla riva orientale 
del Loch Ness, nelle Highlands scozzesi, creando un panorama particolarmente suggestivo. In 
passato questo castello fu una delle più importanti roccaforti della Scozia medievale proprio 
grazie alla sua postazione favorevole. Il Castello risale, pare, al 1200 circa. Fino al 1600 circa, il 
castello rimase intatto, ma nel 1692 venne distrutto dalle truppe di William, che cercarono di 
evitare che il castello diventasse una roccaforte giacobita. Dopo quella battaglia, il castello 
rimase per sempre in rovina. Minicrociera sul Lago Lochness. Proseguimento del viaggio per 
Inveness. Pranzo in ristorante bevande incluse. Inverness è il capoluogo della regione delle 
Highlands. La città sorge sul fiume Ness, presso la foce del Canale di Caledonia, nel Moray Firth. 
Inverness è un importante snodo stradale ed è il fulcro commerciale della Scozia settentrionale. 
Il porto peschereccio è anche un importante punto di transito per le importazioni di prodotti 
petroliferi. Mezza pensione in hotel ad Aviemore tipo Duke Of Gordon, Nethybridge, Craiglynne 
hotel o Similare. Bevande incluse 
 
GIORNO 4. MERCOLEDI’ 11/09/2019: CAWDOR CASTLE - ELGIN - ABERDEEN 265 KM 

Prima colazione in hotel. Partenza per Cawdor Castle. Il castello di Cawdor è famoso perché è spesso 
associato al Macbeth di Shakespeare. Il territorio di Cawdor fu promesso a Macbeth dalle streghe e la 
gente ama immaginare che il castello fu il luogo dell'omicidio di Duncan. 
Tuttavia, niente, nel castello, risale al tempo di Macbeth, l'XI secolo. Nel 1454 James II ha consentito al 
"Thane" di Cawdor, libero cittadino che prestava servizio militare ricevendo in cambio terre, di 
erigere e fortificare il suo castello. Orari di apertura: - da maggio a settembre: tutti i giorni dalle 10.00-
17.30 Ingresso: GBP 9.20 per persona 
Proseguimento del viaggio verso Elgin. Pranzo bevande incluse in ristorante a Elgin 
La cattedrale di Elgin era uno degli edifici medievali più belli di Scozia e risale al 13.mo secolo. Subì 
gravissimi danni nel corso della riforma protestante. Oggi sono visitabili solo le sue rovine. 
 

ingresso: GBP 7.10 per persona Orari di apertura: - 1 aprile-30 settembre: tutti i giorni 9.30 - 17.30 - 1 
ottobre-31 marzo: tutti i giori 10.00 - 16.00 Proseguimento del viaggio per Aberdeen, definita "città di 
granito". Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate 
Mezza pensione bevande incluse in hotel ad Aberdeen tipo Hilton Doubletree, Copthorne Millennium, 
Mercure Aberdeen o similare  
 
GIORNO 5. GIOVEDI’ 12/09/2019: SCONE PALACE - EDIMBURGO 

Prima colazione in hotel. Partenza per Scone Palace. Scone Palace: fu ricostruito nel 1802-12 in 
forma di Castello romantico sui resti di una precedente costruzione cinquecentesca e di una 
Abbazia del XII secolo. Qui nel IX secolo il Re Kenneth MacAlpin portò la celebre "Stone of 
Scone", la pietra sulla quale venivano incoronati i re di Scozia; tale pietra fu portata a Londra da 
Re Edoardo I d'Inghilterra nel 1297 e posta nell'Abbazia di Westminster, dove veniva usata per 



 

 

le incoronazioni; è stata resa alla Scozia nel 1996. Gli interni del palazzo hanno un lussuoso 
arredo con ceramiche europee, avori europei e mobili francese. Pranzo in ristorante bevande 

incluse. Proseguimento del viaggio per Edimburgo e incontro con la guida. Visita di Edimburgo, 
si ammirerà la "città vecchia", la parte medievale con il castello che domina la città e il "Miglio 
Reale" che collega il castello con il Palazzo Holyroodhouse. Entrate a musei e monumenti non 
incluse. Rientro in hotel. Mezza pensione in hotel a Edimburgo tipo Holiday Inn City West, Braidhills, 
Kings Manor o Similare. Bevande incluse 
 
GIORNO 6. VENERDI’ 13/09/2019: EDIMBURGO - RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Bus privato a disposizione mezza giornata ad Edimburgo. Castello di 
Edimburgo. la roccia basaltica, strapiombante per tre lati da un'altezza di 115 metri, su cui si 
erge il Castello, fu abitata sin dall'età del ferro. Le prime fortificazioni furone erette dai Re di 
Northumbria ed il primo Re Scozzese che vi abitò fu Malcom Canmore. Dall'esplanade si supera 
il fossato e si accede al Castello attraverso un ingresso neogotico del 1888 che precede quello 
originale del 1574. La parte più famosa è Crown Square, Chiusa tra il memoriale dei caduti ed il 
Royal Palace. A destra lo Scottish National War Memorial fu eretto nel 1923. È un severo 
edificio ed è formato dalla cosidetta Gallery of Honour, dedicata ai 12 reggimenti scozzesi ed ai 
soldati caduti durante le guerre. A sinistra il Royal Palace risale al XV secolo e vi sono conservate 
le insegne reali di Scozia: la Corona del XIV secolo, lo scettro del 1494 dono di Papa 
Alessandro VI e la spada del 1507, dono di Papa Giulio II. Mattinata dedicata alla visita con 
l'accompagnatore del Castello di Edimburgo. Pranzo compreso in funzione dell’orario di partenza 

dell’aereo a carico dell’agenzia. Partenza per l'aeroporto in tempo utile per le operazioni di 
imbarco. Partenza per il rientro in Italia. Arrivo in aeroporto e trasferimento nei luoghi d’origine.  
 

Periodo DAL 08 AL 13 SETTEMBRE 2019 (5 NOTTI/6 GIORNI) 

Tariffa per persona 

in camera doppia 

 

1480,00€ in camera doppia per persona (BASE 30 PERSONE) 

 

Supplemento singola 

per tutto il periodo 
290,00 euro 

Servizi inclusi 

-Sistemazione in Hotel categoria 3*/4* stelle in camera doppia 

su base mezza pensione – bevande incluse 1 birra piccola o 1 soft 

drink 

- Volo da Venezia a Edimburgo andata e ritorno (tasse 

aeroportuali incluse soggette ad adeguamento al momento della 

conferma) 
 
POSSIBILE OPERATIVO VOLO: 

 

08 SEP 19 VCE EDI EJ43385 12.20-1440 

13 SEP 19 EDI VCE EJ43386 15.10-18.55 

 
- 1 pernottamento: Glasgow  
- 2 pernottamenti in località Aviemore  
- 1 pernottamento: Aberdeen  
- 1 pernottamento: Edimburgo 
 - 1 Pranzo bevande incluse in ristorante a Glasgow o dintorni 
- 1 Pranzo bevande incluse in ristorante a Inveraray 
- 1 Pranzo bevande incluse in ristorante a Inverness 
- 1 Pranzo bevande incluse in ristorante a Braemer 
- 1 Pranzo bevande incluse in ristorante a Edimburgo 
 - 1 Pranzo bevande incluse lungo il viaggio di rientro 



 

 

- 1 Minicrociera sul Lago Lochness 
- 1 Bus a disposizione per mezza giornata a Glasgow 
- 1 Bus privato a disposizione mezza giornata ad Edimburgo 
- 1 Bus privato a disposizione per 4 giorni in Scozia  
- 1 Visita guidata di Edimburgo in mezza giornata 
- 1 Accompagnatore in italiano in Scozia per 6 giorni che fungerà da 
guida fuori dalla città di Edimburgo 
- 1 ingresso al Castello di Inveraray 
- 1 ingresso a Urquhart Castle 
 - 1 ingresso al Castello di Balmoral 
-  1 ingresso a Dunottar Castle 
 - 1 ingresso a Scone Palace 
 - 1 ingresso al Castello di Edimburgo 
- Vitto e alloggio dell'autista in singola compresi 
- Diaria, vitto e alloggio dell'accompagnatore in singola compresi 
- Mance 

Servizi non inclusi 

 
assicurazioni integrative (annullamento 5% della spesa, circa €. 70,00 
con franchigia del 25%), ADEGUAMENTO CARBURANTE, pasti 
quando non menzionati, extra, facchinaggio, set da viaggio e tutto 
quanto non espresso nella "quota comprende". 
L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di 
ordine tecnico-pratico. 
Tasso di cambio 1 GBP = 1.11126 EURO 
 

ACCONTO ACCONTO €. 200,00 AL 10 APRILE E saldo  entro il 10 AGOSTO 
 
Nota bene: 

• I menu previsti per i pasti negli alberghi e ristoranti sono menu turistici fissi a 3 portate 
bevande incluse come specificato.  

• Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno 
della partenza, le camere vanno liberate entro le ore 11h00. 

• Le bevande incluse comprendono 1 birra piccola o 1 soft drink. 
• Il prano del primo e dell’ultimo giorno sono legati agli orari di arrivo o partenza dell’aereo. 
• LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO IL 10 DI APRILE CON IL VERSAMENTO DI UN 

ACCONTO DI €. 200,00 PER LA PRENOTAZIONE DELL’AEREO. EVENTUALI PRENOTAZIONI SUCCESSIVE 

POTREBBERO AVERE UN AUMENTO LEGATO AL COSTO DEL BIGLIETTO AEREO. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE PARTENZE VI SARANNO DATI NEI TEMPI DOVUTI. 

 

 

 

IMPORTANTE: comunicare se ci sono particolari esigenze alimentari 
(vegetariani, intolleranze alimentari, ecc.)  
 
 

 
 

organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Travel Friends 
 
 


