


 Edimburgo - Aberdeen
Loch Ness – Isola di Skye Glasgow
Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Un tour classico, ideale per godere del verde della natura selvaggia e della favolosa
varietà di paesaggi che fanno della Scozia una tra le destinazioni più suggestive al
mondo. Si inizia da Edimburgo città di cultura e ideali, perfetta per gli amanti della
storia, dell’arte e della letteratura. Si visiteranno anche Aberdeen, con il suo pittoresco
villaggio di pescatori; Aviemore, incantevole cittadina circondata da laghi, imponenti
montagne e fitte foreste; diversi e affascinanti castelli, ognuno con le sue
caratteristiche; il famosi laghi di Loch Ness e Loch Lomond. Spettacolare è anche la
visita all’isola di Skye, luogo magico che vi incanterà con le sue catene montuose, i km
di coste drammatiche e la sua storia affascinante. Il tour terminerà nell’elegante città di
Glasgow, che vanta un patrimonio artistico, culturale e architettonico a livello
mondiale!!! Tutte le visite e gli ingressi sono inclusi e vi permetteranno di addentrarvi
nella storia millenaria di questo bellissimo Paese.

• 8 giorni / 7 notti
• Accompagnatore locale
parlante italiano
• Hotels 3* e 4*
• Prima colazione Scozzese tutti i
giorni e 4 cene

Scozia Classica 2020
1° giorno: Edimburgo/arrivo
Arrivo individuale a Edimburgo. Incontro
con l’assistente e trasferimento in pullman o
taxi presso l’hotel Haymarket Hub o similare.
Pernottamento.

2° giorno: Edimburgo
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata
alla visita panoramica della città con guida
locale parlante italiano: ingresso al Castello
di Edimburgo che domina la città dai suoi
120 metri di altezza. All’interno del Castello,
si possono ammirare la Pietra del Destino, gli
appartamenti di Re Stuart ed i Gioielli della
Corona, i più antichi d’Europa. Si prosegue
poi con la visita della Georgian House, sita
al n° 7 di Charlotte Square, capolavoro
urbano dell’architetto Robert Adam. La
“New Town” di Edimburgo offrì ai ricchi
cittadini del tardo 18° secolo, una via di
fuga dalle case popolari sovraffollate della
“Old Town”. La Georgian House, con i suoi interni elegantemente arredati, è stata
magnificamente restaurata per mostrare una tipica residenza della New Town di
Edimburgo tra la fine del 18° e il 19° secolo. Resto della giornata a disposizione.
Rientro in hotel. Pernottamento.

3° giorno: Edimburgo/Glamis/Aberdeen (km. 240 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pethshire e sosta fotografica al Forth Bridge,
ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fife.
Costruito tra il 1873 e il 1890, è considerato una meraviglia ingegneristica dell’era
industriale ed è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio
dell'umanità dell’Unesco. Successivamente sosta a Glamis, piccolo paese nella
regione di Angus dove visiteremo il magnifico Castello di Glamis. Il Castello fu la
residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale
regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, la Principessa Margaret d’Inghilterra,
nacque proprio in questo castello. Proseguimento per Aberdeen con una sosta
fotografica al Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zeffirelli,
e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso.
Arrivo ad Aberdeen e visita panoramica della città, che include il pittoresco
villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo. Sistemazione
presso l’hotel Copthorne o similare. Cena in hotel e pernottamento.

CIRCUITO REGOLARE 8 GIORNI
Partenze garantite:
Aprile 24
Giugno 12, 19, 26
Luglio 03, 10, 17, 24, 31
Agosto 07, 14, 21, 28

Le quote comprendono:
4° giorno: Aberdeen/Aviemore (km. 200 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Fyvie Castle, che si ritiene sia
stato costruito intorno al XIII secolo e come molti castelli in Scozia, si dice essere
infestato dai fantasmi, con diverse testimonianze di strani rumori e avvenimenti
inspiegabili. Dopo la battaglia di Otterburn, nel 1390, cessò di essere una fortezza
reale e cadde in possesso di cinque famiglie (Preston, Meldrum, Seton, Gordon e
Leith), ciascuna delle quali ha aggiunto una nuova torre al castello. Il tour continua
verso il nord e lungo il tragitto visiteremo le rovine della Cattedrale di Elgin,
conosciuta come la “Lanterna del Nord”; fu quasi completamente distrutta in un
incendio nel 1390 da Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”. Proseguimento
attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni di produzione del whisky e
visita ad una distilleria, dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la
possibilità di degustare il tipico whisky scozzese. Arrivo ad Aviemore e sistemazione
presso l’hotel Duke of Gordon o similare. Cena in hotel e pernottamento.

5° giorno: Aviemore/Castello di Brodie/Loch Ness/Aviemore (km. 230 ca.)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello di Brodie. Questo castello del XVI
secolo è parte integrante della storia scozzese; ricco di mobili antichi, dipinti e
ceramiche che fanno parte dell'eredità delle varie generazioni del Clan Brodie. Si
visiteranno le camere accuratamente restaurate, i passaggi e le torri che mostrano
la vita quotidiana dei membri di uno dei clan più antichi della Scozia. C'è molto da
scoprire anche nel parco al di fuori del castello. Proseguimento per il Loch Ness,
lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 km tra Inverness e Fort Augustus
diventato famoso per il suo misterioso abitante! Visita delle rovine del castello di
Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio
sul lago. Questo castello fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso dei
secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria per impedire ai giacobiti di servirsene.
Una volta visitato il castello, si può scegliere di effettuare una crociera opzionale sul
Loch Ness partendo proprio dal Castello di Urquhart e con arrivo a Inverness
(durata circa 1 ora e 30 minuti al costo di £ 20 da pagare sul posto).
Nota: La guida seguirà i clienti che acquistano la crociera opzionale. Per chi
decide di non fare la crociera, verrà portato in pullman ad Inverness con la
possibilità di avere tempo libero per la visita individuale della cittadina. Al termine
della crociera, il gruppo verrà ricomposto e si proseguirà poi con il programma
della giornata. Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno: Aviemore/Isola di Skye/Dalmally (km. 500 ca.)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta dell’Isola di Skye, la più
grande delle isole scozzesi dai panorami mozzafiato. Prima di attraversare il ponte
che conduce all’Isola di Skye è prevista una sosta fotografica al Castello di Eilean
Donan, uno dei più celebri della Scozia, reso famoso dal film “Highlander”. Arrivati
sull’isola si percorrerà la strada panoramica per poter ammirare al meglio questo
luogo magico. Sistemazione presso l’hotel Muthu Dalmally o similare. Cena e
pernottamento.
Nota: Questa giornata sarà più lunga rispetto alle altre quindi il giorno successivo il
tour inizierà alle ore 10:00.

7° giorno: Dalmally/Glencoe/Loch Lomond/Glasgow (km. 260 ca.)
Prima colazione in hotel. Alle ore 10:00 partenza per Glasgow. Si attraversa la
vallata di Glencoe con dei magnifici scorsi paesaggistici, fino a raggiungere
Inveraray: una cittadina in stile georgiano costruita per volere del duca di Argyll
nel XVIII secolo che fece del Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del
Castello e proseguimento per la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande
lago della Gran Bretagna continentale e dopo il Loch Ness è probabilmente anche
il più famoso dei laghi scozzesi. Arrivo a Glasgow e sistemazione presso l’hotel Lorne
o similare. Pernottamento.

8° giorno: Glasgow/partenza
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Glasgow per il
volo di rientro in Italia. Fine dei servizi

Trasferimenti
in
pullman
o
taxi
dall’aeroporto di Edimburgo all’hotel di
Edimburgo il primo giorno e dall’hotel di
Glasgow all’aeroporto di Glasgow il giorno
di partenza del tour (non previsti per
arrivi/partenze da altri aeroporti o in giorni
differenti da quelli previsti) * Accoglienza
all’arrivo all’aeroporto di Edimburgo con
assistente parlante italiano, nessun
assistente in partenza da Glasgow * 7 notti
in alberghi di 3* o 4* in camere
doppie/matrimoniali con servizi privati *
Trattamento di pernottamento e prima
colazione scozzese più 4 cene (a tre
portate) in hotel come da programma *
Circuito in pullman dal 02° al 07° giorno
come
da
programma
*
Guida/
accompagnatore locale parlante italiano
dal 02° al 07° giorno come da programma,
non per eventuali notti extra * Visite ed
escursioni come da programma con
pacchetto ingressi già incluso che
comprende: Castello di Edimburgo,
Georgian House,
Castello di Glamis,
Castello di Fyvie, Cattedrale di Elgin, una
distilleria di whisky, Castello di Brodie,
Castello di Urquhart e Castello di Inveraray
* Passaggio in traghetto da Armadale
sull’Isola di Skye a Mallaig o viceversa *
Assistenza
della
nostra
agenzia
corrispondente.

Le quote NON comprendono:
Voli dall’Italia * Tasse aeroportuali * Quota
assicurativa
annullamento/medico/
bagaglio (in base al capitale assicurato) *
Quota iscrizione € 40 * Ingressi ove non
inclusi, mance ed extra in genere e quanto
non espressamente indicato nè “la quota
comprende.

Penali di cancellazione:
In deroga alle normali condizioni generali
del contratto di viaggio, per questo circuito
verranno applicate le seguenti penali sulla
quota base in caso di rinuncia:
- da 30 a 15 giorni prima della partenza:
penale del 50% + quota gestione pratica;
- penale totale per cancellazioni a meno di
14 giorni dalla partenza + quota gestione
pratica.

Quote individuali di partecipazione:
Solo tour in doppia
Supplemento camera singola
Riduzione partenza di Aprile
Supplemento partenze di Agosto
Serata tradizionale ad Edimburgo
Riduzione terzo letto bambino
Combinazione da Roma

€
€
€
€
€

1.250
450
120
130
85
Su richiesta
Su richiesta

Note: Per ragioni di disponibilità, l’ordine del tour potrebbe essere invertito,
mantenendo gli stessi servizi. L’ordine del tour potrebbe essere invertito pur
mantenendo gli stessi servizi.
Pullman: I pullman in Scozia, anche se con meno di 5 anni, sono dotati di un sistema
di ventilazione. Non sono dotati di servizi e a causa delle temperature non elevate
non dispongono di aria condizionata. La capacità massima dei pullman è di 49/53
posti. I pullman hanno solo 1 porta di entrata e di uscita. La seconda porta é
un’uscita di sicurezza che viene utilizzata solo in caso di emergenza.
Hotels: al di fuori di Edimburgo e Glasgow, gli hotel in Scozia sono in stile tradizionale
e in molti casi sono hotel basici e standard; spesso non hanno ascensore oppure
hanno un solo ascensore molto piccolo. Soprattutto nella zona di Fort William sono
hotel tradizionali e spesso a conduzione familiare, e lo standard può risultare
inferiore rispetto ad altre zone della Scozia. Gli hotel in Scozia non dispongono o
non hanno un numero elevato di camere triple per 3 adulti; se in presenza di un
bambino queste spesso sono formate da un letto matrimoniale ed un letto singolo
o brandina e le quote sono soggette alla disponibilità effettiva della camera. Se la
camera tripla non è disponibile la sistemazione sarà in camera doppia + camera
singola (con relativo supplemento). Durante le partite degli Europei 2020 a Glasgow
(18-19 giugno), l’hotel sarà decentrale e nei dintorni di Glasgow. Durante il Royal
Highland Show (18-21 giugno) ed il mese di Agosto, a causa del Military Tatoo (7-29
agosto), la sistemazione ad Edimburgo non è garantita; il gruppo verrà alloggiato
nelle vicinanze; la settimana centrale di Agosto la sistemazione a Glasgow sarà in
periferia a causa del Piping Festival (8-16 agosto). L’ubicazione dell’hotel
confermato potrebbe modificare leggermente l’itinerario proposto, senza tuttavia
omettere alcuna visita prevista nel programma.
Cucina Scozzese: Si prega di notare che la Scozia non é rinomata per la sua
gastronomia. La cucina scozzese é molto semplice, con pochi piatti basati
soprattutto su salmone, merluzzo e branzino per le portate di pesce (che sono i
pesci più comuni nei mari e nei fiumi scozzesi) e su pollo, manzo e maiale per le
portate di carne. Il piatto principale é sempre accompagnato da verdure e la
maggior parte delle volte le verdure sono semplicemente bollite. La varietà della
cucina scozzese é piuttosto limitata. Le cene presso gli hotel sono cene a tre
portate con in generale due/tre scelte per portata: antipasto / piatto principale /
dessert e thé o caffè. Alcuni hotel possono richiedere ai propri ospiti di scegliere in
anticipo (entro le ore 12.00 del giorno stesso) il menu per la cena.
Clima: Si ricorda ai clienti di portare abbigliamento adeguato alle temperature
della Scozia. Generalmente le temperature sono più basse rispetto all’Italia e
invitiamo i clienti a controllare le condizioni metereologiche prima della partenza.
Serata tradizionale a Edimburgo
Taste of Scotland Show oppure Spirit of Scotland Show
Il prezzo include:
Cena a 3 portate con spettacolo di musica tradizionale e danze folkloristiche.
Trasferimento in pullman al pub.
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