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1° Giorno 
ITALIA - EDIMBURGO
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo in aeroporto a Edim-
burgo e incontro con il nostro
accompagnatore/guida. Trasferi-
mento in hotel e pernottamento. 

2° Giorno
EDIMBURGO
Prima colazione in hotel e incon-
tro con la guida. Partenza per il
giro della città con visita del Ca-
stello di Edimburgo, splendida
roccaforte che domina la città
dall'alto della sua roccia vulcani-
ca. Tempo libero nel resto del po-
meriggio. Cena libera, e pernotta-
mento in hotel. 

3° Giorno
EDIMBURGO - ST. ANDREWS -
GLAMIS - ABERDEEN (296 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per St. Andrews, patria del golf,
e visita della sua caratteristica
cattedrale. Tempo libero per il
pranzo. Proseguimento verso la
contea dell’Angus con visita del
Castello di Glamis, residenza uf-
ficiale dei conti Strathmore and
Kinghorne e luogo dove la Regi-
na Madre, nonna dell’attuale Re,
passò buona parte della sua gio-
ventù. Proseguimento per Aber-
deen con sosta fotografica per
ammirare le suggestive rovine
del Castello di Dunnottar, situato
su uno strapiombo mozzafiato a
picco sul mare. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

4° Giorno
ABERDEENSHIRE - SPEYSIDE -
CAWDOR - HIGHLANDS
(236 km)
Prima colazione in hotel. Tour pa-
noramico di Aberdeen, conosciuta

come la città del granito. Parten-
za verso la valle dello Speyside e
visita di una famosa distilleria di
whisky con degustazione. Pranzo
libero. Proseguiremo attraverso
le Highlands scozzesi, verso il Ca-
stello di Cawdor, uno dei più im-
ponenti castelli della zona. Il ca-
stello risale alla fine del XIV se-
colo, edificato come forte privato
dei Thanes of Cawdor. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno
HIGHLANDS - INVERNESS -
LOCH NESS - HIGHLANDS
(136 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za verso Inverness e visita della
capitale delle Highlands. Tempo
libero per il pranzo. Prosegui-
mento per il misterioso Loch
Ness, il lago diventato il più fa-
moso della Scozia per la leggen-
da legata al mostro “Nessie“. Fa-
remo una crociera sul lago dalla
quale si potranno ammirare i
maestosi paesaggi delle Hi-
ghlands e le imponenti rovine
del Castello di Urquhart. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento. 

6° Giorno
HIGHLANDS - ISOLA DI SKYE -
WEST HIGHLAND WAY/
COSTA OVEST (348 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za alla volta della splendida Isola
di Skye. Passaggio nei pressi del
castello di Eilean Donan, situato
su un isolotto e raggiungibile at-
traverso un caratteristico ponte
pedonale in pietra. Partenza per
Skye e giro panoramico dell’isola.
Pranzo libero. Proseguimento
verso Armadale e imbarco sul
traghetto per Mallaig. Prosegui-
mento sulla terraferma attraver-

so la valle di Glencoe, famosa per
i suoi paesaggi mozzafiato. Ci di-
rigeremo quindi verso la zona
della West Highland Way. Arrivo
in hotel, cena e pernottamento. 
Si prega di notare che questa

giornata sarà di durata più lunga. 

7° Giorno
WEST HIGHLAND WAY/
COSTA OVEST - 
LOCH LOMOND - GLASGOW 
(160 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za verso la parte bassa delle Hi-
ghlands, attraverso una natura ri-
gogliosa e bellissima. Sosta pres-
so Loch Lomond, il lago più gran-
de della Gran Bretagna. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Glasgow e visita pano-
ramica della città. Cena in hotel
e pernottamento. 

8° Giorno
GLASGOW - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento
all'aeroporto di Glasgow o Edim-
burgo. Fine dei nostri servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

   8, 15,22 e 29   luglio                             2.535
  5, 12, 19 e 26   agosto                          2.630
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
- luglio                                                           670
- agosto                                                         740
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)   230/310
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                         50

Partenza da altre città                      su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Baga-
glio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”)
premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 15 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con
guida locale / tour escort parlante italiano, tra-
sporto con minibus / bus.

• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

Panorami Scozzesi 

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


