
1° Giorno 
ARRIVO A EDIMBURGO
Arrivo all'aeroporto di Edimbur-
go. Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

2° Giorno
EDIMBURGO
Prima colazione in hotel e in-
contro con la guida. Partenza
per il giro della città con visita
del Castello di Edimburgo,
splendida roccaforte che domina
la città dall'alto della sua roccia
vulcanica. Tempo libero nel re-
sto del pomeriggio. Cena libera,
è possibile partecipare a una Se-
rata Tipica Scozzese. Pernotta-
mento in hotel. 

3° Giorno
EDIMBURGO - ST. ANDREWS
- PITLOCHRY - 
INVERNESS AREA (320 Km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per St. Andrews, patria del
golf e visita delle rovine della
sua caratteristica Cattedrale.
Tempo libero per il pranzo. Pro-
seguimento verso il Parco Nazio-
nale dei Cairngorms con sosta a
Pitlochry, caratteristico villaggio
vittoriano. Proseguimento per la
zona di Inverness/Aviemore,
cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno
INVERNESS AREA - 
LOCH NESS - DISTILLERIA DI
WHISKY - CASTELLO DI 
DUNROBIN - THIRSO (JOHN
O’GROATS) (180 Km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za alla volta di Loch Ness dove
si visitano le rovine del Castello
di Urquhart, affacciato sul lago.
Pranzo libero. Si prosegue con la
visita di una famosa distilleria di
Whisky con degustazione prima
di visitare il Castello di Dunro-
bin, costruzione fiabesca tuttora
residenza dei duchi di Suther-
land. Proseguimento per Thur-
so/John O’Groats, cena e pernot-
tamento in hotel. 

5° Giorno
THURSO (JOHN O’GROATS)
(ESCURSIONE ALLE ISOLE
ORCADI)
Prima colazione in hotel. L’inte-
ra giornata è dedicata alla visi-
ta delle Isole Orcadi, un gruppo
di 67 isole, di cui solo 20 abita-
te permanentemente. Queste
isole sono uno scrigno di testi-
monianze storiche e paradiso
per gli amanti della natura. Si
parte in battello da John O’Gro-
ats alla volta delle Isole Orcadi,
e in circa un’ora e mezza si rag-
giunge l’isola più grande, Main-
land. Visita di Stromness che,
con le sue strade di pietra e i
vicoli tortuosi, ricorda un villag-
gio vichingo. Non lontano c’è il
Cerchio di Brodgar, gruppo di
pietre neolitiche disposte in
forma circolare su un’ampia di-
stesa. Si visita Skara Brae, il vil-
laggio neolitico riemerso nel
1850 dopo una violenta tempe-
sta che scoperchiò le dune sab-
biose della baia, e Kirkwall, il
capoluogo di Mainland, caratte-
rizzata dal grazioso centro sto-
rico con l’imponente Cattedrale
di St.Magnus in arenaria rossa,
un vivace porto e stradine pe-
donali lastricate. Infine, la baia
di Scapa Flow, teatro di tragici
episodi di guerra. Prima di tor-
nare al porto, visita alla Cappel-
la Italiana, costruita dai prigio-
nieri di guerra italiani durante

la Seconda Guerra Mondiale.
Rientro in hotel per la cena e il
pernottamento. 

6° Giorno
THURSO (JOHN O’GROATS) -
NORTH COAST 500 
- GAIRLOCH (300 Km)
Prima colazione in hotel. Il viag-
gio continua lungo la costa nord-
ovest, o North Coast 500, la più
selvaggia e affascinante della
Scozia, fatta di strade strette e
tortuose, ma dal paesaggio dav-
vero indescrivibile. Sosta a Dur-
ness, caratteristico villaggio si-
tuato in una pittoresca insenatu-
ra con spiagge incontaminate.
Proseguimento verso Ullapool
passando per Kylesku, il cui pon-
te divide due Loch. Continuazio-
ne attraverso paesaggi incante-
voli, che permetteranno di vede-
re rovine tra cui il Castello di Ar-
dvreck. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento. 

7° Giorno
GAIRLOCH - ISOLA DI SKYE -
FORT WILLIAM/OBAN/CO-
STA OVEST (202 Km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za alla volta della splendida Iso-
la di Skye. Passaggio nei pressi
del Castello di Eilean Donan, si-
tuato su un isolotto e raggiungi-
bile attraverso un caratteristico
ponte pedonale in pietra. Parten-
za per Skye e giro panoramico
dell’isola. Pranzo libero. Prose-
guimento verso Armadale e im-
barco sul traghetto per Mallaig.
Proseguimento sulla terraferma
attraverso maestose vallate ca-
ratteristiche di quest’area. Arrivo
in hotel, cena e pernottamento.
Si prega di notare che questa
giornata sarà di durata più lunga. 

8° Giorno
FORT WILLIAM/OBAN/CO-
STA OVEST - LOCH LOMOND
- GLASGOW (180 Km)
Prima colazione in hotel. Par-
tenza verso la parte bassa delle
Loch Ness Highlands, attraverso
una natura rigogliosa e bellissi-
ma. Sosta presso Loch Lomond,
il lago più grande della Gran
Bretagna. Pranzo libero. Nel po-
meriggio proseguimento per
Glasgow e visita panoramica
della città. Cena in hotel e per-
nottamento. 

9° Giorno
GLASGOW - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto libero.

E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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Scozia e IsoleOrcadi

>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Edimburgo: Hampton by Hilton West End
Inverness Area: National
Thurso/ John O’Groats: Castletown
Gairloch: Gairloch Hotel
Fort William: Imperial, Glasgow: Argyle Hotel 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

            22   luglio                                  1.890
              5   agosto                                 2.030
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
- luglio                                                          575
- agosto                                                        680
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
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LA QUOTA COMPRENDE:
• 8  pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa. 
• 6  cene in hotel – due cene libere a Edimburgo. 
• Pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° al 8° giorno •
Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 8° giorno
• Ingressi: Castello di Edimburgo / Cattedrale di St. Andrews /
Castello di Urquhart / Distilleria di Whisky / Castello di Dunrobin; 
/ Escursione alle Orcadi / Cerchio di Brodgar / Skara Brae /
Cattedrale di St. Magnus / Cappella Italiana. 

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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minimo 2 partecipanti

VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


