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GRAN TOUR 
SCOZIA e  
INGHILTERRA
Durata: 13 giorni/ 12 notti

www.caldana.it/grantourscozia

www.caldana.it/grantourscozia

1° GIORNO (km 855)

MILANO - REIMS
Al mattino partenza dalla località prescelta 
in direzione di Milano. Incontro con l’accom-
pagnatore e inizio del viaggio in pullman 
Gran Turismo verso il Valico di Chiasso. 
L’itinerario, interamente in autostrada, at-
traverserà la Svizzera e la Francia. Pranzo 
libero lungo il percorso. In serata arrivo a 
Reims. Sistemazione in hotel. Cena in hotel 
o ristorante. Pernottamento.

2° GIORNO (km 390)

CALAIS - CANTERBURY -LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per Calais ed imbarco sul traghetto per 
la traversata del canale della Manica. Pranzo 
libero. Sbarco e proseguimento per Canter-
bury, una delle città più antiche d’Inghilter-
ra e sede del Primate della Chiesa Anglica-
na. La cattedrale è inserita dall’Unesco nel 
Patrimonio dell’Umanità. Proseguimento 
per Londra. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

 SOLO TOUR: LONDRA

Arrivo in hotel a Londra. Sistemazione nelle 
camere riservate. In serata incontro con l’ac-
compagnatore. Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto 
facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

3° GIORNO (km 650)

LONDRA - EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
stazione e partenza con treno veloce per 
Edimburgo, capitale della Scozia. Il centro è 
sovrastato dal Castello di Edimburgo, sede 
dei gioielli della corona di Scozia e della Pie-
tra del Destino, utilizzata nell’incoronazione 
dei governanti scozzesi. Arthur’s Seat è un 
picco imponente che sorge a Holyrood Park, 
da cui è possibile godere di ampi panorami, 
mentre Calton Hill è sormontata da monu-
menti e memoriali. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 650)

 EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida e inizio della visita della città con il 
Castello di Edimburgo, splendida rocca-
forte che domina la città dall’alto della sua 
roccia vulcanica. Pranzo libero. Nel pome-
riggio tempo a disposizione. Cena libera. 
Possibilità di partecipare ad una cena tipi-
ca scozzese con spettacolo (facoltativa e in 
supplemento). Pernottamento in hotel.

5° GIORNO (km 290)

EDIMBURGO - ST. ANDREWS - 
GLAMIS CASTLE - ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Partenza per St. 
Andrews e visita della sua importante cat-
tedrale. Proseguimento verso nord, attra-

verso Dundee, e sosta a Glamis Castle, il 
castello dove è nata e cresciuta la Regina 
Madre e che ha fatto da sfondo al film Il Di-
scorso del Re. Pranzo libero e proseguimen-
to per la zona di Aberdeen. Prima di arrivare 
in città, sosta fotografica presso le rovine del 
castello di Dunnottar, situato su uno stra-
piombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e 
pernottamento in hotel ad Aberdeen.

6° GIORNO (km 180)

ABERDEEN - SPEYSIDE -
AVIEMORE/INVERNESS 
Prima colazione in hotel. Breve giro panora-
mico della città. Proseguimento attraverso 
la valle dello Speyside e visita di una fa-
mosa distilleria di Whisky con degustazione. 
Pranzo libero nei pressi di Inverness. Nel po-
meriggio visita di Rogie Falls, una foresta 
selvaggia all’interno della quale si potran-
no ammirare una vegetazione incantevole, 
cascate e rivoli di acqua, nei quali è facile 
intravedere i salmoni. Proseguimento per 
Inverness/ Aviemore. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 220)

LOCHNESS - FORT GEORGE 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
del misterioso Lago di Loch Ness, dimora 
del leggendario mostro “Nessie“. Visita del-
le rovine del Castello di Urquhart e breve 
crociera sul lago. Pranzo libero a Inverness, 
la capitale delle Highlands. Nel pomeriggio 
proseguimento per Fort George: fortez-
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Glamis CastleU  n viaggio unico che dall’Italia, attraversando la 
Francia, vi condurrà alla scoperta della Scozia, uno dei 
luoghi più leggendari d’Europa! Conosciuta per i caratte-
ristici castelli, le misteriose rovine e la natura selvaggia, la 
Scozia è un’affascinante avventura tutta da raccontare: a 
partire dalla capitale Edimburgo, sede dell’omonimo ca-
stello che domina la città dalla cima di un vulcano estinto; 
per passare alle battaglie epiche e alla tradizione dei Clan, 
la Croce di Sant’Andrea e il kilt, gli illustri poeti come Ro-
bert Burns e le tradizioni eccellenti come il whisky.
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SOLO TOUR cod: GKMB

London City:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 120 
 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 160 
London Heathrow: Auto (max. 3 passeggeri) € 120

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 160

London Gatwick:  Auto (max. 3 passeggeri)  € 160

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 235 
London/ Stansted: Auto (max. 3 passeggeri)  € 170

 Minivan (max. 6 passeggeri)  € 245

Durata 11 giorni/ 10 notti - Quote p.p. in doppia 

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

LUGLIO 8 - 15 - 22 - 29 2.049

AGOSTO 5  - 12 - 19 - 26 2.199

Suppl. camera singola Luglio 660

Suppl. camera singola Agosto 780

   PARTENZE GARANTITE

www.caldana.it/grantourscozia

GRAN BRETAGNA / GRAN TOUR SCOZIA E INGHILTERRA
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

za militare del 1727 ancora oggi utilizzata 
dall’esercito britannico. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

8° GIORNO (km 220)

INVERNESS/AVIEMORE - SKYE 
COSTA OCCIDENTALE
Prima colazione in hotel. Sosta presso gli 
esterni del castello di Eilean Donan situa-
to su un isolotto e raggiungibile grazie a 
un caratteristico ponte pedonale in pietra. 
Partenza per Skye e visita della parte orien-
tale e meridionale dell’isola. Pranzo libero a 
Portree, pittoresca cittadina e capoluogo 
dell’isola. Proseguimento verso Armadale e 
imbarco sul traghetto per Mallaig. All’arrivo 
proseguimento per la costa occidentale del-
la Scozia. Sistemazione in hotel nella zona 
Mallaig/Fort William/Oban. Cena e pernot-
tamento.

9° GIORNO (km 245)

COSTA OCCIDENTALE - LOCH 
LOMOND - GLASGOW 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la 
parte bassa delle Highlands, attraverso una 
natura rigogliosa. Sosta a Glenfinnan, dove 
vi è il ponte famoso lungo al quale corre la 
ferrovia (a seconda della località di soggior-
no sulla costa ovest, questa sosta potrebbe 
essere effettuata il giorno precedente). Bre-
ve sosta presso Loch Lomond, il lago più 
grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Glasgow e visita guidata della città. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

10° GIORNO (km 245)

GLASGOW - DISTRETTO DEI 
LAGHI - LIVERPOOL
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
Distretto dei Laghi, conosciuto come Lake 
District, regione montuosa nel nord-ovest 
dell’Inghilterra. Soste a Grasmere e al il 
lago di Windermere. Pranzo libero. Prose-
guimento per Liverpool. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

11° GIORNO (km 390)

STRATFORD-UPON-AVON - 
OXFORD - LONDRA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzio-
ne dell’Oxfordshire. Sosta a Stratford-u-
pon-Avon, conosciuta in tutto il mondo per 
essere la città natale di William Shakespe-
are. Dopo una breve passeggiata prosegui-
mento per Oxford. Si potranno ammirare 
piccoli borghi caratteristici con giardini 
nascosti, cottage fioriti, negozi artigianali e 
preziose chiese dalle vetrate lavorate. Pran-
zo libero. All’arrivo ad Oxford, sede di una 
delle Università più prestigiose del mondo 
e della più antica biblioteca della Gran Bre-
tagna, visita del centro ed ingresso ad uno 
dei college. Al termine delle visite, prosegui-
mento per Londra. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

12° GIORNO (km 590)

LONDRA - DOVER - CALAIS - 
METZ
Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za per Dover ed imbarco sul traghetto per 
Calais. Traversata del Canale della Manica. 
Pranzo libero. Arrivo a Calais, sbarco e pro-
seguimento per Metz. All’arrivo sistemazio-
ne in hotel. Cena in hotel o ristorante. Per-
nottamento.

 SOLO TOUR: LONDRA

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto 
facoltativi ed in supplemento - vedi tabella).

13° GIORNO (km 635)

METZ - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per l’I-
talia via Digione, Besançon e la Svizzera. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel pome-
riggio proseguimento per Milano e in serata 
rientro alla località di partenza.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

REIMS Mercure  
LONDRA Millenium
EDIMBURGO Holiday Inn West
ABERDEEN Hilton Garden
HIGHLANDS Muthu
WEST COAST Muthu
GLASGOW Hampton by Hilton
LIVERPOOL Ibis Styles
METZ Mercure

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

Cena tipica scozzese con spettacolo ad Edim-
burgo.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

edimBurgo: Castello • gLamis castLe • sPeyside: 
Distilleria di Whisky con degustazione • 
inverness: Fort George • Castello di Urquhart • 
Crociera su Loch Ness •  oxford: College • skye: 
Traghetto Armadale-Mallaig £ 123

 SITI UNESCO

edimBurgo: Centro Storico.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR (11 GIORNI)

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 3° al 11° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione del 13° gior-
no eccetto la cena del 4° giorno

• Treno Londra/ Edimburgo (2° classe)
• Accompagnatore

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° alla colazione del 13° giorno eccetto la 
cena del 4° giorno 

• Passaggio in traghetto a/r Calais/Dover 
• Treno Londra/ Edimburgo 
• Accompagnatore

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

 DATE DI PARTENZA  TUTTOBUS

LUGLIO 7 - 14 - 21  - 28 2.349

AGOSTO 4  - 11 - 18 - 25 2.549

Suppl. camera singola Luglio 780

Suppl. camera singola Agosto 880

LINEA VIA CHIASSO cod: GKMB

Durata 13 giorni/ 12 notti - Quote p.p. in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 160

Tasse aeroportuali: da € 100 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA


