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VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA SCOZIA 
Da Edimburgo, alle Highlands, all’Isola di Skye un percorso ricco di storia e 

natura 
 

Programma 9 giorni – 8 notti 
Dal 25 giugno al 3  luglio 2022 

   
 
1° Giorno:  ROMA - EDIMBURGO       
25.06 sab Incontro dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci, 

disbrigo delle formalità doganali, e partenza con il volo Brussels Airlines  delle ore 
10.15 per Bruxelles.  Arrivo alle ore 12.25 e proseguimento per Edimburgo con il 
volo delle ore 13.50. Arrivo alle ore 14.30 e trasferimento presso l’Hotel Holiday Inn 
Edinburgh 4 stelle semicentrale. Sistemazione nelle camere riservate.  Cena e 
pernottamento in albergo. 

 
2° Giorno:  EDIMBURGO 
26.06 dom Prima colazione in albergo. Successivamente si procede per la visita alla Royal Mile 

l’arteria principale della Città Vecchia di Edimburgo, con famosi siti e edifici storici, 
nonché un’impressionante serie di negozi, ristoranti e pub. A seguire si farà visita al 
Castello di Edimburgo, un'antica fortezza, che dalla sua posizione in cima alla rocca 
del castello, domina il panorama della città di Edimburgo. Nel pomeriggio visita 
all’Holyrood Palace, nato come monastero, ad oggi divenuta residenza reale in 
Scozia. Cena e pernottamento in albergo. 

 
3° Giorno: GLASGOW – LOCH LOMOND – FORT WILLIAM 
27.06 lun Prima colazione in albergo. Si inizia la giornata con la visita panoramica della città di 

Glasgow e della cattedrale. Pranzo libero, successivamente si parte alla volta del 
Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna che si trova nelle Lowlands, 
nella Scozia meridionale, qui si effettuerà una sosta fotografica ed in seguito si 
continua verso Fort William passando per la valle del Glencoe e avendo la possibilità 
di ammirare i bellissimi panorami. Arrivo all’Hotel Cruachan, 3 stelle a Fort 
William. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
4° Giorno: GLEN FINNAN – ISOLA DI SKYE – EILEAN DONAN - INVERNESS 
28.06 mar Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per il famoso viadotto Glen Finnan, 

costruito tra il 1897 e il 1901 dall'ingegnere Sir Robert McAlpine. È costituito di 21 
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archi, e raggiunge l'altezza di 30 m. Il viadotto di Glenfinnan ha acquistato inoltre 
molta notorietà recentemente grazie ai film su Harry Potter. 
A seguire si prenderà il traghetto per arrivare all’isola di Skye, nota per essere l’Isola 
più grande dell'arcipelago delle Ebridi Interne, una volta giunti si effettuerà la visita 
dell’isola. Pranzo libero, partenza verso Inverness, sosta fotografica al Castello di 
Eilean Donan, costruito nel 1220 da Alessandro II di Scozia come baluardo di difesa 
contro le incursioni vichinghe. Al termine della visita trasferimento ad Inverness e 
sistemazione all’Hotel Craigmonie, 3 stelle. Sistemazione nelle camere riservate.  
Cena e pernottamento.  

 
5°Giorno: LAGO DI LOCHNESS – CASTELLO URQUART – FORT ST. GEORGE 
29.06 mer Prima colazione in albergo, la giornata inizierà con la magnifica crociera sul Lago di 

Lochness, il quale gode di una fama smisurata grazie alle leggende legate a Nessie, il 
mostro delle acque che da decenni alimenta la fantasia di scrittori, turisti e 
appassionati di misteri. Al termine della visita si proseguirà con la visita del Castello 
di Urquart; nel pomeriggio visita della fortezza George ed in serata rientro in albergo 
ad Inverness. Cena e pernottamento. 
 

6°Giorno: CATTEDRALE DI ELGIN – DISTILLERIA DI WHIS KY – ABERDEEN 
30.06  Prima colazione in albergo. In mattinata visita della Cattedrale di Elgin e nel 

pomeriggio visita di una Distilleria di Whisky con degustazione. Pranzo libero, nel 
pomeriggio arrivo ad Arbedeen, conosciuta anche come la “Città di Granito” per i 
numerosi e resistenti edifici in pietra grigia, tempo libero a disposizione. Cena e 
pernottamento all’Hotel Park Inn by Radisson, 4 stelle.  
 

7°Giorno: DUNNOTTAR CASTLE – CASTELLO GLAMIS – EDIMBURGO 
01.07  Prima colazione in albergo. La giornata inizia con una bellissima sosta fotografica 

presso le rovine del castello di Dunnottar che si staglia sul mare. Successivamente si 
proseguirà nelle Highlands per la visita al magnifico Castello di Glamis, con 
splendidi stucchi antichi ben conservati. Qui è cresciuta la regina Elisabetta, The 
Queen Mum, e spesso, durante l’infanzia portava la figlia, la futura Elisabetta II. ed 
infine arrivo all’Hotel Voco Edinburgh 4 stelle centrale  ad Edimburgo. Cena e 
pernottamento. 

 

8°Giorno: EDIMBURGO 
02.07  Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione visite ed escursioni facoltative. 
 
9°Giorno: EDIMBURGO – ROMA  
03.07  Prima colazione in albergo, tempo a disposizione e trasferimento presso l’aeroporto 

di Edimburgo, disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo della Brussels 
Airlines delle ore 12.30 per Bruxelles. Arrivo alle ore 15.10 e proseguimento per 
Roma alle ore 18.25  con arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 20.40. 
Fine dei nostri servizi. 

 
Minimo 20 Partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia   Euro 2.135,00 
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Supplemento singola per l’intero periodo (massimo 5 singole)   Euro    470,00 
Assicurazione annullamento viaggio inclusa copertura Covid   Euro      40,00 
Quota d’iscrizione al viaggio        Euro      30,00 
 
La quota comprende: 
- Viaggio aereo Brussels Air Roma/Edimburgo/Roma (scalo a Bruxelles) in classe economica; 
- Bagaglio da stiva;  
- Tasse aeroportuali euro 160,00; 
- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel di Edimburgo in arrivo e in partenza; 
- Autopullman G.T. privato per tutta la durata del tour; 
- Parcheggi bus per fermate fotografiche; 
- Sistemazione in Hotel 3 e 4 stelle come da programma: 
- 7 prime colazioni scozzesi; 
- 7 cene in albergo;  
- Guida in lingua italiana per tutta la durata del Tour; 
- Traghetto per l’Isola di Skye da Mallaig ad Armadale, solo andata il ritorno sarà via ponte; 
- Escursioni e visite come da programma; 
- Pacchetto ingressi  come da programma euro 150,00 
Castello di Edimburgo, 
Cattedrale di Glasgow, 
Castello di Urquhart, 
Fort George, 
Cattedrale Elgin, 
Palazzo di Holyroodhouse con le gallerie della Regina, 
Crociera sul Lago di Loch Ness,  
Visita alla distilleria di Whisky con degustazione, 
Castello di Glamis; 
- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio in viaggio); 
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 
 
La quota non comprende: 
- Tassa di soggiorno comunale; 
- Tutto quanto non espressamente menzionato in “La quota comprende”. 
 
N.B.:  
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo   inalterato il 

contenuto del viaggio. 
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 
- Alcuni Hotel in Scozia sono in stile tradizionale e in molti casi sono basici, a conduzione familiare 

e a volte lo standard risulta inferiore a quello Europeo, in modo particolare nelle piccole località. 
- La varietà della cucina scozzese è piuttosto limitata. Le cene presso gli hotels sono a tre portate 

con in generale due/tre scelte per portata. Al mattino non sono garantite brioches, fette biscottate, 
biscotti o dolci simili tipici della colazione italiana. 

-  La quota di partecipazione è basata su servizi a terra e tariffe aeree calcolate alla data odierna 
(20/04/2022) e con disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le modalità di 
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prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea 
di prenotazione superiore. 

-  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 20 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la  
 possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 
- La quota di partecipazione è basata su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo 

di affrettare le modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi 
per passaggi a classe aerea di prenotazione superiore.  

 
 


