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SCOZIA CLASSICA 
Partenze garantite 2019 

Programma 8 giorni 7 notti 

 

        

 

1° Giorno: ITALIA - GLASGOW 

 Arrivo a Glasgow, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Visita facoltativa 

alla Kelvingrove Art Gallery & Museum. Un magnifico edificio eduardiano 

rappresenta uno dei migliori musei di Glasgow, in particolare per la sua ricca 

collezione di arte scozzese ed europea. Cena libera e pernottamento. 

 

2° Giorno: GLASGOW – GLENCOE - LOCH LOMOND – DALMALLY 

Prima colazione in hotel e visita panoramica di Glasgow. Attraverseremo la 

meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna 

continentale e, dopo il Loch Ness, probabilmente anche il più famoso dei laghi 

scozzesi. Proseguiremo poi per Inveraray, una cittadina in stile georgiano costruita 

per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece 

del Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del Castello di Inveraray. Cena e 

pernottamento in hotel a Dalmally o dintorni. 

 

3° Giorno: DALMALLY – ISOLA DI SKYE – AVIEMORE 

Prima colazione in hotel. Escursione all’isola di Skye, la piú grande delle isole 

scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan, 

subito prima di prendere il ponte per arrivare sull’isola. Arrivati sull’isola di Skye si 

percorrerà la strada panoramica per poter ammirare al meglio la vista di questa isola 

magica. Rientro in serata. Cena e pernottamento in hotel a Aviemore/Kingussie o 

dintorni. 

 

4° Giorno: AVIEMORE - LOCH NESS – BRODIE CASTLE – AVIEMORE 

Prima colazione in hotel. Partenza 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 al castello di Urquhart, che domina un paesaggio 

meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. 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 puó 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). Supplemento di GBP 15.00 per persona acquistabile solo in 
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loco dalla guida. La guida seguirà i clienti che acquistano la crociera opzionale; chi 

decide di non fare la crociera, verrà portato in pullman a Inverness con la possibilità 

di avere tempo libero per la visita individuale della cittadina e per il pranzo. 

Al termine della crociera, il gruppo verrà ricomposto e si proseguirà poi con il 

programma della giornata. 

Partenza per Brodie Castle. Questo castello del XVI secolo è parte integrante della 

storia scozzese. È ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche che fanno parte 

dell'eredità delle varie generazioni del Brodie Clan. Esplorate 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 al di 

fuori del castello, la proprietà di 71 ettari comprende terreni paesaggistici, un grande 

stagno naturale, giardini murati, sentieri alberati, un parco avventura e un sentiero 

naturalistico che comprende piccoli rifugi per osservare la fauna selvatica della zona. 

Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel a 

Aviemore/Kingussie o dintorni. 

 

5° Giorno: AVIEMORE - ABERDEEN 

 Prima colazione in hotel e proseguimento verso il nord. Lungo il tragitto visiteremo 

le rovine della Cattedrale di Elgin, conosciuta come la Lanterna del Nord, che fu 

quasi completamente distrutta in un incendio nel 1390 da Alexander Stewart, il 

“Lupo di Badenoch”. Visita del Fyvie Castle. Il castello si ritiene sia stato costruito 

intorno al 13° 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. Proseguimento attraverso lo 

Speyside, una delle più importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una 

distilleria di whisky, dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità 

di degustare il tipico whisky scozzese. Proseguimento per Aberdeen e visita 

panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di pescatori, costruito tra il 

1808 e il 1809, nei pressi del molo. Cena e pernottamento in hotel a Aberdeen o 

dintorni. 

 

6° Giorno: ABERDEEN - EDIMBURGO 

 Prima colazione in hotel e partenza. Lungo il tragitto è prevista una sosta fotografica 

al Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zeffirelli, e che 

domina il Mare del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso. 

Proseguimento per il Perthshire e sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di 

Angus dove visiteremo il magnifico Castello di Glamis. Il Castello di Glamis 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. Sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul 

fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 1873 e il 

1890 e considerato come una meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è stato 

ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell'umanità UNESCO. Arrivo 

a Edimburgo. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
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7° Giorno: EDIMBURGO 

 Prima colazione in hotel e visita guidata di Edimburgo, con ingresso al Castello di 

Edimburgo, che domina la città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del castello 

si possono vedere la Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della 

Corona, i più antichi d’Europa. Proseguiamo con la visita della Georgian House. Il 

lato nord di Charlotte Square a Edimburgo è il capolavoro di Robert Adam 

dell'architettura urbana della New Town. La Georgian House, con i suoi interni 

elegantemente arredati, si trova al n. 7 di Charlotte Square. 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 casa è stata magnificamente restaurata 

per mostrare una tipica residenza della New Town di Edimburgo tra la fine del 18° e 

il 19° secolo. La bella collezione di mobili d'epoca, porcellane, argento e vetro 

riflette lo stile di vita e le condizioni sociali ed economiche del tempo. Cena libera. 

Pernottamento in hotel a Edimburgo. 

 

8° Giorno: EDIMBURGO - ITALIA 

 Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 

 

GIORNO DI PARTENZA: 

25 Aprile 

15, 22, 29 Giugno 

06, 13, 20, 27 Luglio 

03, 10, 17, 24, 31 Agosto 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in doppia: 

 

PARTENZA Aprile Giugno 29 Giugno e Luglio 27 Luglio e Agosto 

 

QUOTA 

 

Euro 

900,00 

 

Euro 

1000,00 

 

Euro  

1020,00 

 

Euro  

1130,00 

 

 

N.B. La tariffa è stata quotata col cambio odierno (1 euro = 1.123 sterline). Il prezzo potrebbe 

subire variazioni al momento della prenotazione. 

 

Quota gestione pratica     Euro     50,00 

Supplemento singola       Euro    390,00 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa  3% capitale assicurato 

 

-  I bambini da 0 – 3 anni viaggiano gratis quando condividono una camera con due adulti. 

- Le riduzioni in camera con due adulti e un bambino 3-11 anni sono soggette alla disponibilità 

reale di camere triple ed applicate in base al numero di notti in cui questo tipo di pernottamento 

sarà possibile. 

- Se la camera tripla (2 adulti e 1 bambino) non fosse disponibile, la sistemazione sarà in camera 

doppia + camera singola (con relativo supplemento). 

- Le camere triple per tre adulti non sono disponibili. 
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La quota comprende: 

- 7 notti in alberghi di categoria 3* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati; 

- La mezza pensione: le cene a Glasgow (giorno 1) e a Edimburgo (giorni 6 e 7) sono libere; 

- Prima colazione scozzese in hotel dal giorno 2 al giorno 8; 

- Cene in hotel dal giorno 2 al giorno 5 (cena a tre portate in hotel); 

- Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 7 e secondo il programma; 

- Transfer dall’aeroporto di Glasgow all’hotel di Glasgow il primo giorno del tour con pullman/taxi 

privato; 

- Transfer dall'hotel di Edimburgo all'aeroporto di Edimburgo l'ultimo giorno del tour con 

pullman/taxi privato - senza assistenza; 

- Accoglienza in aeroporto a Glasgow con assistente parlante italiano il primo giorno all'arrivo; 

- Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour secondo il programma dal giorno 2 al giorno 7; 

- Traghetto Armadale – Mallaig / o viceversa (per l’escursione all’Isola di Skye); 

- Servizi e tasse ai prezzi correnti. 

 

La quota non comprende: 

- Voli; 

- Crociera opzionale sul Loch Ness; 

- Pacchetto ingressi: 

È possibile acquistare il pacchetto ingressi in Italia al momento della prenotazione, oppure 

acquistarlo in loco dalla guida a inizio tour. 

Il pacchetto ingressi è obbligatorio. La tariffa di GBP 110.00 per persona è il prezzo a cui verrà 

venduto il pacchetto ingressi durante il tour. Se il pacchetto viene acquistato in Italia, il cambio 

sterlina/euro verrà quotato al momento. 

IL PACCHETTO INGRESSI INCLUDE: 

- Inveraray Castle 

- Urquhart Castle 

- Brodie Castle 

- Elgin Cathedral 

- Fyvie Castle 

- Distilleria di Whisky 

- Glamis Castle 

- Edinburgh Castle 

- Georgian House a Edimburgo 

- Mance, bevande, extra personali e tutto quanto non menzionato in "La quota comprende". 
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INFO UTILI: 

 

 Itinerario: per ragioni di disponibilità, l’itinerario proposto potrebbe essere invertito e l’ordine 

delle visite modificato (es. La distilleria di whisky potrà essere visitata in un’area differente in base 

alla disponibilità). Questo non comporterà comunque nessun cambiamento all’interezza del 

programma. Informiamo i clienti che potrebbe essere necessario consumare un pranzo a sacco 

durante i giorni più lunghi. 

 

 Pullman: La capacità massima dei nostri pullman è di 49/53 posti. I pullman in Scozia sono 

dotati di un sistema di ventilazione. Non sono dotati di servizi e a causa delle temperature non 

elevate non dispongono di aria condizionata. I pullman hanno solo 1 porta di entrata e di uscita. La 

seconda porta è un’uscita di sicurezza che viene utilizzata solo in caso di emergenza. 

 

 I traghetti da e per l’isola di Skye potrebbero subire cancellazioni per necessità logistiche. In 

questo caso, si utilizzerà il ponte sia all’andata che al ritorno.Qualora il traghetto dovesse subire una 

cancellazione durante il viaggio, faremo in modo di offrire un welcome drink in uno degli hotel. 

 Hotels: al di fuori delle grandi città (Edimburgo, Glasgow), gli hotel in Scozia sono in stile 

tradizionale e in molti casi sono hotel basilari e standard; spesso non hanno ascensore oppure hanno 

un solo ascensore molto piccolo. Spesso questi hotel sono a conduzione familiare, e lo standard può 

risultare inferiore rispetto ad altre zone della Scozia. 

 

 Cucina Scozzese: Si prega di notare che la Scozia non è rinomata per la sua gastronomia! La 

cucina scozzese è molto semplice e basilare, 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 è sempre 

accompagnato da verdure e la maggior parte delle volte le verdure sono semplicemente bollite. La 

varietà della cucina scozzese è 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 the o caffè. Nella 

maggior parte degli hotel, i menu delle cene non possono essere forniti con largo anticipo, in quanto 

i menù vengono creati giornalmente dallo chef per garantire l’uso di prodotti locali freschi. Alcuni 

hotel possono richiedere ai propri ospiti di scegliere in anticipo (entro le ore 12.00 del giorno 

stesso) il menù per la cena. 

 

 Documenti d’identità: i cittadini italiani in quanto appartenenti all’Unione Europea, dovranno 

essere in possesso di passaporto valido oppure carta di identità valida per l’espatrio. Spesso le 

compagnie aeree non accettano carte d’identità con timbro di rinnovo, vi preghiamo pertanto di 

controllare con i vettori le condizioni di viaggio. Ai controlli di sicurezza non vengono accettate 

carte d’identità non integre. 

 

 Si ricorda ai clienti di portare abbigliamento adeguato alle temperature della Scozia. 

Generalmente le temperature sono più basse rispetto all’Italia e invitiamo a controllare le condizioni 

metereologiche prima della partenza. 

 

 

 

 


