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PANORAMI di 
SCOZIA

Durata: 8 giorni/ 7 notti

www.caldana.it/tour-scozia

www.caldana.it/tour-scozia

1° GIORNO

BENVENUTI A EDIMBURGO
Arrivo ad Edimburgo, capitale della Sco-
zia dal 1437 e sede del nuovo Parlamento 
dal 1999. Trasferimento libero in hotel 
e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con la guida per la visita di Edim-
burgo, città Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, ricca di storia e di fascino 
con un’architettura che spazia dalle stra-
ordinarie case del XVI secolo ai capolavo-
ri georgiani e vittoriani, il tutto dominato 
dal suggestivo castello e dalla Cattedrale 
di St. Giles. Visita del Castello di Edim-
burgo che conserva la Pietra del Destino, 
gli appartamenti reali di Maria Stuarda e 
di Giacomo VI ed i Gioielli della Corona, 
i più antichi d’Europa. Pranzo libero. Po-
meriggio a disposizione per visite indivi-
duali. Suggerita la visita della National 
Gallery dove sono esposti molti capola-
vori scozzesi. Cena libera. Possibilità di 
partecipare ad una serata tipica scozzese 
(facoltativa e in supplemento da prenota-
re prima della partenza). Pernottamento 
in hotel.

3° GIORNO (km 215)

EDIMBURGO - ST. ANDREWS 
GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Partenza per 
St. Andrews, la più antica città univer-
sitaria di Scozia e, all’arrivo, visita della 
cattedrale. Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Proseguimento verso la 
contea dell’Angus per la visita del Ca-
stello di Glamis, residenza ufficiale dei 
conti Strathmore and Kinghorne. Prose-
guimento per Aberdeen con sosta foto-
grafica lungo il percorso per ammirare 
le rovine del Castello di Dunnottar, uno 
dei più suggestivi dell’intera Scozia per 
la posizione: il castello sorge su uno stra-
piombo a picco sul mare e porta con sé 
tutto il fascino selvaggio ed essenziale 
della Scozia. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° GIORNO (km 120)

ABERDEENSHIRE - SPEY SIDE 
ZONA INVERNESS/ AVIEMORE
Prima colazione in hotel. Tour panora-
mico di Aberdeen, conosciuta come la 
città del granito. Partenza per  la valle 
dello Speyside e visita di una famosa 
distilleria di Whisky con degustazione. 
Pranzo libero. Proseguimento attraverso 
le Highlands scozzesi, verso il Castello di 
Cawdor, uno dei più imponenti castelli 

della zona. Il castello risale alla fine del 
XIV secolo, edificato come forte privato 
dei Thanes of Cawdor. Arrivo in hotel, 
cena e pernottamento. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO (km 115)

INVERNESS/ AVIEMORE 
FORT GEORGE - LOCHNESS 
INVERNESS/ MALLAIG GAIRLOCH
Prima colazione in hotel. Partenza ver-
so Inverness e visita alla capitale delle 
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TOUR ESCORTED  

Isola di Skye

Castello di Dunnottar

D  alla capitale Edimburgo, attraversando la caratte-
ristica regione del Fife con i suoi antichi castelli e villaggi di 
pescatori, si giunge ad Aberdeen, la “Città di Granito” per 
il tipico colore degli edifici. Ci attendono i paesaggi mozza-
fiato dell’Isola di Skye, la maggiore delle Ebridi Interne, il 
misterioso lago di Loch Ness, le indimenticabili brughiere 
ricoperte di erica delle Highlands, l’aroma intenso del whi-
sky nelle tipiche distillerie e il Castello di Inveraray. Il tour 
si conclude con la visita della città di Glasgow.
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EDIMBURGO
da aeroporto per l’hotel: Auto (1-2 passeggeri)    € 130 p.p.
         Minivan (3-7 passeggeri)    € 155 p.p.
da hotel per aeroporto: Auto (1-2 passeggeri)    € 150 p.p.
         Minivan (3-7 passeggeri)    € 165 p.p.
GLASGOW
da hotel per aeroporto: Auto (1-2 passeggeri)    € 55 p.p.
         Minivan (3-7 passeggeri)    € 65 p.p.
da hotel per l’aeroporto Glasgow Prestwick: Auto (1-2 passeggeri)  € 105 p.p.
                         Minivan (3-7 passeggeri)   € 120 p.p.

(Supplemento per voli in partenza prima delle ore 9:00 - € 20)

GRAN BRETAGNA / PANORAMI DI SCOZIA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

Highlands. Tempo libero per il pranzo. 
Proseguimento per il misterioso lago di 
Loch Ness, dimora del leggendario mo-
stro “Nessie“. Breve crociera sul Lago di 
Loch Ness per poter ammirare i maestosi 
paesaggi delle Highlands e le rovine del 
Castello di Urquhart. Arrivo in hotel. Cena 
e pernottamento.

6° GIORNO (km 475)

INVERNESS - ISOLA DI SKYE - 
WEST HIGHLAND WAY
Prima colazione in hotel. Partenza in dire-
zione dell’lsola di Skye, la piú grande del-
le isole scozzesi, un luogo selvaggio con 
flora e fauna uniche. Passaggio nei pressi  
del Castello di Eilean Donan (esterni), 
situato su un isolotto e raggiungibile 
attraverso un ponte pedonale in pietra. 
Proseguimento per Skye e, all’arrivo, tour 
panoramico dell’isola. Pranzo libero. Pro-
seguimento verso Armadale ed imbarco 
sul traghetto per Mallaig. Continuazione 
del viaggio sulla terra ferma verso la valle 
di Glencoe, famosa per i suoi paesaggi 
mozzafiato. Ci dirigeremo verso la zona 
del West Highland Way. Arrivo in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 220)

WEST HIGHLAND WAY - 
INVERARAY - LOCH LOMOND 
- GLASGOW
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
la parte bassa delle Highlands. Lungo la 
strada si potrà ammirare la natura sel-
vaggia che, nella stagione estiva, gode 
di una vasta fioritura di erica che ricopre 
i monti e i colli donando una colorazio-
ne speciale al paesaggio.  Sosta presso 
il Loch Lomond, il più grande lago del-
la Gran Bretagna e, dopo quello di Loch 
Ness, il piú famoso dei laghi scozzesi. 
Sosta fotografica. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per Glasgow, la 
più grande città della Scozia. All’arrivo vi-
sita panoramica della città. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI GLASGOW
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
libero in aeroporto e fine dei servizi.

(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella).

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
assaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA

EDIMBURGO Hampton by Hilton 
West end
Holiday Inn 
Edinburgh

ABERDEEN Park Inn
Aberdeen  City 
Centre

HIGHLANDS Stotfield 

National

Ben Wyivis

F. WILLIAM Imperial

Muthu Ben Doran

GLASGOW Argyle Hotel

Ibis Styles  
Glasgow Central

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da richiedere al momento della prenotazione)

Edimburgo: serata tipica scozzese (inclusi tra-
sferimenti da/per l’hotel)

 INGRESSI INCLUSI

Edimburgo: Castello • St. AndrEwS: Cattedra-
le • glAmiS: Castello • FyviE: Castello o alle-
vamento di bovini delle Highland • SpEySidE: 
Distilleria di whisky • invErnESS: Fort George 
• Castello di Urquhart • invErArAy: Castello • 
loch nESS: Crociera sul lago.

 SITI UNESCO
Edimburgo: città.

 NOTE
• Giorno 4: per motivi operativi, in alcune date 
la visita dell’allevamento delle mucche delle 
Highland potrebbe essere sostituita dalla 
visita al Castello di Fyvie.
• Giorno 6: in caso di condizioni meteo 
particolarmente avverse, la visita dell’Isola di 
Skye potrebbe essere cancellata.
• Si prega di notare che spesso gli hotel delle 
Highlands (giorni 4, 5 e 6) non dispongono 
di ascensore e che lo standard potrebbe non 
rispecchiare quello europeo.
 

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
della categoria indicata in camera doppia con 
prima colazione
• Trattamento pasti come da programma (5 
cene in hotel) 
• Visite guidate come da programma 
• Ingressi a siti e musei come da programma
• Traghetto dall’Isola di Skye
• Autopullman a disposizione per le visite 
guidate come da programma dal 2° al 7° giorno.
• Guida locale parlante italiano dal 2° al 7° 
giorno

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa 
• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in programma 
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

TOUR ESCORTED cod: GKCV

Durata 8 giorni/ 7 notti - Quote p.p. in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

Riduzione terzo letto bambini 2 - 11 anni in camera con 2 adulti: € 290.
Riduzione terzo letto adulto: € 25.
Notte pre tour in hotel a Edimburgo e post tour in hotel a Glasgow : su richiesta al momento 
della prenotazione.

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 193

Tasse aeroportuali:   da € 135 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

GIUGNO 24 1.449 545

LUGLIO 8  - 15  - 22 - 29 1.469 565

AGOSTO 5  - 12  - 19  - 26 1.609 670

www.caldana.it/tour-scozia


