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Tour Scozia Classica
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite

Da Glasgow, attraversando Glamis con il castello natale della Regina Madre ed il 
Castello di Dunnottar, si giunge ad Aberdeen; a seguire il Castello di Brodie con 
il suo splendido giardino. Ci attende poi l’Isola di Skye, la maggiore delle Ebridi 
interne,  sino al famoso maniero di Highlander, quello di Amleto, e il misterioso lago 
di Loch Ness. E ancora le indimenticabili brughiere ricoperte di erica delle Highlands, 
l’aroma intenso del whisky nelle tipiche distillerie, il Castello di Inveraray per termi-
nare con il Castello di Edimburgo con la Pietra del Destino, i Gioielli della Corona e 
la Cattedrale di St.Giles.

1° GIORNO
BENVENUTI A GLASGOW
Arrivo a Glasgow. Incontro con la guida ed au-
tista, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. A seconda dell’orario di arrivo 
tempo libero a disposizione per visite individuali; 
si consiglia la visita del Kelvingrove Art Gallery & 
Museum: un magnifico edificio eduardiano ed 
uno dei migliori musei di Glasgow per la sua ricca 
collezione di arte scozzese ed europea. Cena libe-
ra. Pernottamento in hotel.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - GLASGOW
Partenza individuale con volo di linea per Gla-
sgow. Incontro con la guida ed autista, trasferi-
mento in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO (Km 245)
GLASGOW - GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita pano-
ramica di Glasgow. Partenza per il Perthshire con 
sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di An-

gus. Visita del castello di Glamis, residenza natale 
della Regina Madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre 
della Regina Elisabetta II; la sua seconda figlia, 
la principessa Margaret d’Inghilterra, nacque in 
questo castello. Lungo il percorso sosta fotogra-
fica al Dunnottar Castle, scelto come scenario 
per il film “Macbeth” di Zeffirelli. Pranzo libero. 
Proseguimento per Aberdeen e, all’arrivo, visita 
panoramica della città che include il pittoresco 
villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 
1809, nei pressi del molo. Sistemazione in hotel a 
Aberdeen o dintorni. Cena e pernottamento.
3° GIORNO (Km 130)
ABERDEEN - AVIEMORE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza 
per la visita del Castello di Fyvie che si ritiene sia 
stato  costruito intorno al XIII secolo; come molti 
castelli in Scozia, si dice sia infestato dai fanta-
smi, con diverse testimonianze di strani rumori 
e avvenimenti inspiegabili. Dopo la battaglia di 
Otterburn, nel 1390, cessò di essere una fortez-
za reale e cadde in possesso di cinque famiglie 

- Preston, Meldrum, Seton, Gordon e Leith - cia-
scuna delle quali ha aggiunto una nuova torre al 
castello. Pranzo libero. Proseguendo verso Avie-
more si visiteranno le rovine della Cattedrale di 
Elgin, conosciuta come la “Lanterna del Nord”, 
quasi completamente distrutta in un incendio nel 
1390 da Alexander Stewart, il Lupo di Badenoch. 
Continuazione attraverso lo Speyside, una delle 
più importanti regioni per produzione del whisky. 
Visita di una distilleria whisky con degustazione. 
Arrivo ad Aviemore e sistemazione in hotel (ad 
Aviemore o dintorni). Cena e pernottamento.
4° GIORNO (Km 185)
AVIEMORE - BRODIE CASTLE - LOCH 
NESS - AVIEMORE
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
la visita del Castello di Brodie; risalente al del XVI 
secolo, è parte integrante della storia Scozzese. Il 
castello custodisce mobili antichi, dipinti e cerami-
che che fanno parte dell’eredità delle varie gene-
razioni del Brodie Clan. Si potranno ammirare le 
camere accuratamente restaurate, i passaggi e le 
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torri che mostrano la vita quotidiana dei membri 
di uno dei clan più antichi della Scozia. La proprie-
tà di 71 ettari comprende terreni paesaggistici, un 
grande stagno naturale, giardini murati, sentieri 
alberati, un parco avventura e un sentiero natu-
ralistico che comprende piccoli rifugi per osser-
vare la fauna selvatica della zona. Pranzo libero. 
Partenza per il famoso Loch Ness: lago profondo, 
scuro e stretto che si estende per 37 chilometri 
tra Inverness e Fort Augustus. Visita al Castello di 
Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso 
ed offre splendide vedute su Loch Ness: il castello 
fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel 
corso dei secoli; nel 1692 fu fatto esplodere per 
impedire ai giacobiti di servirsene. *1 Possibilità 
di effettuare una crociera sul Loch Ness dal Ca-
stello di Urquhart ad Inverness (facoltativa e in 
supplemento). Rientro in hotel ad Aviemore. Cena 
e pernottamento.
5° GIORNO (Km 305)
ISOLA DI SKYE - FORT WILLIAM
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’e-
scursione all’isola di Skye, la piú grande delle 
isole scozzesi dai panorami mozzafiato. Sosta 
fotografica al Castello di Eilean Donan prima di 
attraversare il ponte ed arrivare sull’isola. All’ar-
rivo si percorrerá la strada costiera panoramica 
fino a raggiungere Portree, il maggiore centro 
del luogo. Pranzo libero. Continuazione verso la 
parte meridionale per riprendere il traghetto ad 
Armadale per Mallaig. Il tour prosegue per Fort 
William, nato come piccolo villaggio di pescatori 
che prende il suo nome da uno dei forti che face-
vano parte della catena di fortificazioni (insieme a 
Fort Augustus e Fort George) utilizzate per tenere 
sotto controllo l’area sempre a rischio di rivolte. 
Sistemazione in hotel a Fort William/Mallaig o 
dintorni. Cena e pernottamento.
6° GIORNO (Km 250)
FORT WILLIAM - GLENCOE - LOCH 
LOMOND - EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Edimburgo. 
Attraverso la paesaggistica vallata di Glencoe si 
raggiunge Inveraray, 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. Pranzo libero. Continuazione attraverso la 
meravigliosa area del Loch Lomond, il piú gran-
de lago della Gran Bretagna e, dopo Loch Ness, 
il piú famoso dei laghi scozzesi. Sosta fotogra-
fica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume 
Forth, che unisce Edimburgo con la regione del 
Fife: Costruito tra il 1873 e il 1890, considerato 
come una meraviglia ingegneristica dell’era indu-
striale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei 
luoghi patrimonio dell’umanità Unesco. All’arrivo 
ad Edimburgo sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.
7° GIORNO
EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita guidata di Edimburgo, città dall’architettura 
superba che spazia dalle straordinarie case del 
XVI secolo ai capolavori georgiani e vittoriani, 
il tutto dominato dal suggestivo castello e dalla 
Cattedrale di St. Giles. Visita del Castello di Edim-
burgo che conserva al suo interno la Pietra del 
Destino, gli appartamenti di Re Staurt e i Gioielli 
della Corona, i più antichi d’Europa. Prosegui-
mento con la visita della Georgian House. Situata 
al n° 7 di Charlotte Square, la “New Town” offrì 
ai ricchi cittadini del tardo XVIII secolo, una via di 
fuga dalle case popolari sovraffollate della “Old 
Town”. La casa è stata magnificamente restau-
rata per mostrare una tipica residenza della New 
Town di Edimburgo tra la fine del XVIII  e il XIX 
secolo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Suggerita la visita della Na-
tional Gallery dove si trovano splendidi dipinti di 
pittori famosi e molti capolavori scozzesi. Cena 
libera. Possibilità di partecipare ad una cena con 
serata tradizionale Scozzese (facoltativa e in sup-
plemento). Pernottamento in hotel.
8° GIORNO
ARRIVEDERCI EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: EDIMBURGO - 
ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto. Volo di linea per l’Italia e rientro all’aero-
porto di partenza.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 175.
Tasse aeroportuali a partire da € 135 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in 
corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

GLASGOW Premier Inn HHH

ABERDEEN Copthorne Hotel HHH

Area di AVIEMORE/ 
KINGUSSIE

MacDonald 
Strathspey/
Duke of Gordon 

HHH

COSTA OVEST
(Dalmally, Mallaig, Fort 
William, Oban)

Muthu Dalmally HHH

EDIMBURGO Premier Inn HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)   

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Crociera sul lago di Loch Ness • Serata tipica scoz-
zese ad Edimburgo.

INGRESSI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO
Castello di Glamis • Castello di Fyvie • Cattedrale 
di Elgin • Distilleria di Whisky • Castello di Brodie 
• Castello di Urquhart • Castello di Inveraray • Ca-
stello di Edimburgo • Georgian House ad Edimburgo 
£ 100.

SITI UNESCO
Città di Edimburgo.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA SOLO TOUR
Trasferimenti da/per l’aeroporto (per arrivi all’aero-
porto di Glasgow il primo giorno) • Accoglienza in 
aeroporto a Glasgow con assistente parlante italia-
no il 1° giorno • Autopullman a disposizione per le 
visite da programma dal 2° al 7° giorno • Sistema-
zione in hotels della categoria indicata in camera 
doppia con servizi privati • Trattamento di MEZZA 
PENSIONE (ad eccezione delle cene del 1°, 6° e 7° 
giorno) • Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
• Traghetto Armadale/Mallaig.
FORMULA VOLO+TOUR
Volo aereo internazionale Italia/ Scozia/ Italia (tasse 
aeroportuali escluse) • Tutto quanto indicato alla 
voce Formula SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non espressamente indicati 
• Ingressi a siti e musei • Mance • Facchinaggio 
• Attività indicate come facoltative • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

NOTE
*1 La guida seguirà i clienti che acquistano la cro-
ciera facoltativa sul Loch Ness. Per chi decide di non 
effettuare la crociera, verrà portato in pullman a In-
verness con 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.
*2 La disponibilitá alberghiera ad Edimburgo centro 
non è garantita durante il Royal Highland Show (21-
24 Giugno) e durante il mese di Agosto a causa del 
Military Tattoo Festival. Il gruppo verrá alloggiato in 
località vicine. Anche che la disponibilità a Glasgow 
centro non è garantita durante la settimana centrale 
di agosto a causa del Piping Festival.
*3 I trasferimenti da/per l’aeroporto non sono inclusi 
se si arriva/riparte prima o dopo 
l’inizio e la fine del tour oppure se 
si arriva e/o riparte da aeroporti di-
versi da quelli previsti.
In questo caso i trasferimenti si po-
tranno prenotare in supplemento.

Quote per persona in camera doppia cod. GKSV

DATE DI PARTENZA 2018 SOLO TOUR Suppl. Singola

Giugno 16  - 23  - 30 € 1.059 € 389

Luglio 7  - 14  - 21 € 1.059 € 389

28 € 1.189 € 419

Agosto 4  - 11  - 18  - 25 € 1.189 € 419

    PARTENZE GARANTITE

Riduzione terzo letto bambini fino a 11 anni in camera con 2 adulti: soggetta a disponibilità.
Riduzione terzo letto adulto: non disponibile.
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A GLASGOW: su richiesta.
NOTTE POST TOUR IN HOTEL A EDIMBURGO: su richiesta.
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