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SCOZIA, ISOLE 
ORCADI e ISOLA 
di SKYE
Durata: 9 giorni/ 8 notti

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. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. Cena 
libera. Possibilità di partecipare ad una 
serata tipica scozzese (facoltativa e in 
supplemento da prenotare prima della 
partenza). Pernottamento in hotel.

3° GIORNO (km 325)

EDIMBURGO - ST. ANDREWS 
PITLOCHRY - INVERNESS
Prima colazione in hotel. Partenza per 
St. Andrews, patria del golf e visita delle 
rovine della sua caratteristica Cattedra-
le. Pranzo libero. Proseguimento verso 
il Parco Nazionale dei Cairngorms con 
sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio 
vittoriano. Proseguimento per la zona di 
Inverness/ Aviemore. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 225)

LOCH NESS - DUNROBIN – 
JOHN O’GROATS
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta di Loch Ness dove si visitano le ro-
vine del Castello di Urquhart, affacciato 
sul lago. Pranzo libero. Si prosegue con 
la visita di una famosa distilleria di Whi-
sky con degustazione e del Castello di 
Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora 
residenza dei duchi di Sutherland. Pro-
seguimento per Thurso/John O’Groats. 
Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO

ISOLE ORCADI
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un 
gruppo di 67 isole, di cui solo 20 abita-
te permanentemente. Queste isole sono 
uno scrigno di testimonianze storiche e 
paradiso per gli amanti della natura. Si 
parte in battello da John O’Groats alla 
volta delle Isole Orcadi e, in circa un’ora 
e mezza, si raggiunge l’isola più grande, 
Mainland. Visita di Stromness che, con 
le sue strade di pietra e i vicoli tortuosi, 
ricorda un villaggio vichingo. Non lon-
tano c’è il Cerchio di Brodgar, gruppo di 
pietre neolitiche disposte in forma circo-
lare su un’ampia distesa. Si visita Skara 
Brae, il villaggio neolitico riemerso nel 
1850 dopo una violenta tempesta che 
scoperchiò le dune sabbiose della baia, 
e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, 
caratterizzata dal grazioso centro storico 
con l’imponente Cattedrale di St.Magnus 
in arenaria rossa, un vivace porto e stra-
dine pedonali lastricate. Infine la baia di 
Scapa Flow, teatro di tragici episodi di 
guerra. Prima di tornare al porto visita 
alla Cappella Italiana, costruita dai pri-
gionieri di guerra italiani durante la Se-
conda Guerra Mondiale. Rientro in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
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L  uoghi magici ed indescrivibili a parole…questa è la 
Scozia! Tour novità che vi porterà alla scoperta della Sco-
zia, delle Isole Orcadi e dell’isola di Skye. Da Edimburgo a 
Dunrobin, alla scoperta di castelli fiabeschi e del misterio-
so lago di Loch Ness; un’intera giornata alle Isole Orcadi 
immersi in un paesaggio affascinante; poi percorrendo la 
North Coast 500, quella più selvaggia si raggiunge l’iso-
la di Skye, la meno remota e più incantevole delle Isole 
Ebridi Interne. Il viaggio si conclude a Glasgow, un tempo 
la seconda città dell’impero britannico e oggi è una città 
accogliente e vivace.
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6° GIORNO (km 310)

THURSO/JOHN O’GROATS 
– NORTH COAST 500 – 
GAIRLOCH
Prima colazione in hotel. Il viaggio con-
tinua lungo la costa nordovest, o North 
Coast 500, la più selvaggia e affascinan-
te della Scozia: strade strette e tortuose 
ma dal paesaggio davvero indescrivibile. 
Sosta a Durness, caratteristico villaggio 
situato in una pittoresca insenatura con 
spiagge incontaminate. Proseguimento 
verso Ullapool passando per Kylesku, il 
cui ponte divide due Loch. Continuazione 
attraverso paesaggi che permetteranno 
di vedere rovine tra cui il Castello di Ar-
dvreck. Arrivo in hotel, cena e pernotta-
mento.

7° GIORNO (km 250)

ULLAPOOL/GAIRLOCH - ISOLA 
DI SKY - WEST HIGHLAND WAY
Prima colazione in hotel. Partenza alla 
volta della splendida Isola di Skye. Pas-
saggio nei pressi del Castello di Eilean 
Donan, situato su un isolotto e raggiun-
gibile attraverso un caratteristico ponte 
pedonale in pietra. Partenza per Skye e 
giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. 
Proseguimento verso Armadale e imbar-

co sul traghetto per Mallaig. Continua-
zione del viaggio sulla terra ferma verso 
la valle di Glencoe, famosa per i suoi 
paesaggi mozzafiato. Arrivo in zona del 
West Highland Way. Sistemazione. Cena 
e pernottamento. 

8° GIORNO (km 165)

WEST HIGHLAND WAY – IN-
VERARAY – LOCH LOMOND – 
GLASGOW
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
la parte bassa delle Highlands, attraverso 
una natura rigogliosa e bellissima. Sosta 
presso Loch Lomond, il lago più grande 
della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per Glasgow 
e visita panoramica della città. Cena in 
hotel o ristorante e pernottamento..

9° 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).

TOUR ESCORTED cod: GSIV

Durata 9 giorni/ 8 notti - Quote p.p. in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

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

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Passaporto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA

EDIMBURGO Hampton by Hilton 
West end
Holiday Inn 
Edinburgh

INVERNESS Ben Wyvis

THURSO Castletown  

GAIRLOCH Gairloch Hotel
F. WILLIAM/
COSTA OVEST  Imperial

Muthu Ben Doran

GLASGOW Argyle Hotel

Ibis Styles  
Glasgow Central

(o struttture di pari categoria secondo disponibilità)

 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: cattedrale 
• Castello di Urquhart • Distilleria di whisky 
• dunrobin: Castello • iSolE orcAdi: Cerchio 
di Brodgar, Skara Brae, Cattedrale di St. Ma-
gnus, Cappella Italiana

 SITI UNESCO
Edimburgo: Città.

 CALDANA PLUS
Escursione alle Isole Orcadi.

 NOTE
• In caso di condizioni meteo particolarmente 
avverse, le visite dell’Isola di Skye e delle Iso-
le Orcadi potrebbero essere cancellate.
• Il percorso stradale del 6° giorno è partico-
larmente tortuoso, in caso di problemi di traf-
fico il programma potrebbe essere modificato.
 • Si prega di notare che spesso gli hotel delle 
Highlands (giorni 3, 4, 5, 6 e 7) non dispon-
gono di ascensore e che lo standard potrebbe 
non rispecchiare quello europeo.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con sprima colazione
• Trattamento pasti come da programma (6 
cene in hotel)
• Visite con guida come da programma
• Ingressi a siti e musei come da programma
• Traghetto dall’Isola di Skye.
• Autopullman a disposizione per le visite da 
programma dal 2° all’ 8° giorno
• Guida locale parlante italiano dal 2° all’ 8° 
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 
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

GRAN BRETAGNA / SCOZIA, ISOLE ORCADI E ISOLA DI SKYE
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR SUPPL. SINGOLA

LUGLIO 22 1.889 590

AGOSTO 5 2.039 720

Riduzione terzo letto adulto: € 25.

www.caldana.it/tour-scozia-e-orcadi

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)


