
1° Giorno 
ARRIVO A GLASGOW
Arrivo all'aeroporto di Glasgow.
Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno
GLASGOW (Escursione Isola
di ARRAN) 
Dopo la prima colazione in hotel
partenza per l’escursione all’isola
di Arran. soprannominata "Scozia
in miniatura", sorprende i visita-
tori (nonostante le sue piccole
dimensioni) con un'incredibile
varietà di paesaggi. Arran è fa-
mosa per il suo castello di Bro-
dick e per il suo legame con Ro-
bert the Bruce. Tuttavia, l'isola è
anche nota per la sua raffinata
cucina scozzese. Ci si può ferma-
re nei negozi di artigianato loca-
le: caseificio, negozio di profumi,
sala da tè e negozio di souvenir .
Janie's Duchess Court per una
pausa caffè/torta se lo si deside-
ra (non incluso). In caso di pro-
blemi tecnici o maltempo, è pos-
sibile che il traghetto venga can-
cellato. In questo caso offriremo
la seguente alternativa: Tour pa-
noramico di Glasgow + New La-
nark Heritage Centre Rientro a
Glasgow. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel a Glasgow. 

3° Giorno
GLASGOW - LOCH LOMOND
- INVERARAY (103 Km)
Dopo la prima colazione in hotel
breve panoramica di Glasgow.
Proseguimento verso la meravi-
gliosa area del Loch Lomond, il
più grande lago della Gran Bre-
tagna continentale e dopo il
Loch Ness è anche il più famoso
dei laghi scozzesi. Sosteremo a
Luss dove avremo la possibilità
di ammirare le bellezze del lago.
Partenza per 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. Vi-

sita del Castello di Inveraray.
Cena e pernottamento in hotel a
Dalmally/costa Ovest. Cena e
pernottamento in hotel a Dal-
mally/costa Ovest. 

4° Giorno
INVERARAY - ISOLA DI 
INVERNESS/AVIEMORE 
(373 Km)
Partenza dall’hotel di buon mat-
tino per l’escursione all’isola di
Skye, la più grande delle isole
scozzesi, dai panorami mozzafia-
to. Sosta fotografica al castello di
Eilean Donan, subito prima di at-
traversare il ponte per arrivare
sull’isola; si percorrerà la strada
panoramica per poter ammirare
al meglio la vista di questa isola
magica. Cena e pernottamento in
hotel nell’area di Inverness/Avie-
more. 
*Nota: Si prega di notare che que-
sta giornata sarà più lunga rispet-
to alle altre all’interno dell’itinera-
rio e che il giorno successivo il
tour inizierà alle ore 10 AM.

5° Giorno
INVERNESS /AVIEMORE -
LOCH NESS - DRUM CASTLE -
ABERDEEN (273 Km)
Partenza per il Loch Ness, (parten-
za alle 10:00) lago profondo, scu-
ro e stretto che si estende per 37
Km tra Inverness e Fort Augustus
diventato famoso per il suo mi-
sterioso abitante! Visita alle rovi-

ne del castello di Urquhart che
domina un paesaggio meraviglio-
so e offre splendide vedute pro-
prio sul Loch Ness. Partenza in di-
rezione di Aberdeen. Lungo il tra-
gitto, visita al Drum Castle & Gar-
dens una delle più antiche case-
torri in Scozia. Si erge accanto a
un antico bosco di querce e a un
giardino recintato la cui splendida
collezione di rose storiche profu-
ma l’aria. Proseguimento per
Aberdeen e visita panoramica
della città, che include il pittore-
sco villaggio di pescatori, costrui-
to tra il 1808 e il 1809, nei pressi
del molo. Cena e pernottamento
in hotel a Aberdeen o dintorni.

6° Giorno
ABERDEEN - DUNNOTTAR -
GLAMIS - EDIMBURGO 
(296 km)
Dopo la prima colazione in hotel
partenza per una sosta fotografica
Castello di Dunnottar , che fu lo
scenario del film Macbeth di Zef-
firelli, e che domina il Mar del
Nord dalla cima di un impressio-
nante picco roccioso. Prosegui-
mento verso Edimburgo e sosta  a
Glamis, piccolo paese nella regio-
ne di Angus dove visiteremo il
magnifico Castello di Glamis. Il Ca-
stello di Glamis fu la residenza na-
tale della regina madre Elizabeth
Bowes-Lyon, madre dell'attuale re-
gina Elisabetta II. La sua seconda
figlia, la Principessa Margaret d'In-
ghilterra, nacque proprio in questo
castello. Al termine della visita
partenza per Edimburgo. Si passe-
rà sul Forth Bridge (sosta fotogra-
fica), ponte ferroviario sul fiume
Forth, che unisce Edimburgo con
la regione del Fife. Costruito tra il
1873 e il 1890, e considerato co-
me una meraviglia ingegneristica
dell’era industriale, è stato ufficial-
mente inserito nella lista dei luo-
ghi patrimonio dell’umanità UNE-
SCO. Cena libera. Pernottamento
in hotel a Edimburgo o dintorni. 

7° Giorno
EDIMBURGO
Dopo la prima colazione in hotel
proseguimento della visita pano-
ramica guidata di Edimburgo a
piedi. Pomeriggio libero a dispo-
sizione per lo shopping o le visi-
te individuali. (questa visita si ef-
fettuerà senza guida accompa-
gnatrice). Cena libera Pernotta-
mento in hotel a Edimburgo o
dintorni. 

8° Giorno
EDIMBURGO - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto libero

E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023

Scozia classica

>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Glasgow: Premier Inn
Dalmally: Muthu Dalmally
Inverness: Duke of Gordon
Aberdeen: CopThorne
Edimburgo: Moxy Fountainbridge 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                    23    aprile                           1.455
                    23    giugno                        1.545
                    30    giugno                         1.595
           7, 14, 21    luglio                          1.595 
                    28    luglio                           1.680
   4, 11, 18 e 25    agosto                         1.680 
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
-aprile/ giugno/ luglio                                 520
- 28 luglio e agosto                                      690
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

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

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7  pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa 
• 3  cene in hotel • Pullman privato per l’intera durata del tour dal
2° al 7° giorno • Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal
2° al 7° giorno
• Ingressi: Castello di Brodick / Castello di Inveraray / Traghetto
Isola Skye / Eilean Donan Castle photo stop / Urquhart Castle /
Drum Castle & Gardens / Dunnottar Castle photo stop / Glamis
Castle / Castello di Edimburgo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Mance, facchinaggio ed extra in genere • 2 cene
a Edimburgo (libere) e tutti i pranzi • Trasferimenti aeroportuali  •
Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
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E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti44
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VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


