
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
e pernottamento in hotel. 

3° Giorno
EDIMBURGO - ST. ANDREWS -
GLAMIS - ABERDEEN (296 km)
Prima colazione in hotel. Partenza
per St. Andrews, patria del golf, e
visita della sua caratteristica cat-
tedrale. Tempo libero per il pran-
zo. Proseguimento verso la contea
dell’Angus con visita del Castello
di Glamis, residenza ufficiale dei
conti Strathmore and Kinghorne
e luogo dove la Regina Madre,
madre dell’attuale regina, passò
buona parte della sua gioventù.
Proseguimento per Aberdeen con
sosta fotografica per ammirare le
suggestive rovine del Castello di
Dunnottar, situato su uno stra-
piombo mozzafiato a picco sul
mare. Cena e pernottamento 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. Partenza
verso la valle dello Speyside e vi-
sita 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 seco-
lo, 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. Proseguimen-
to per il misterioso Loch Ness, il
lago diventato il più famoso della
Scozia per la leggenda legata al
mostro “Nessie“. Faremo una cro-
ciera sul lago dalla quale si po-
tranno ammirare i maestosi pae-
saggi delle Highlands e le impo-
nenti rovine del Castello di Urqu-
hart. Arrivo in hotel, cena e per-
nottamento. 

6° Giorno
HIGHLANDS - ISOLA DI SKYE
- FORT WILLIAM - WEST 
HIGHLAND WAY (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 maestose vallate caratteristi-
che di quest’area. Arrivo in hotel,
cena e pernottamento. 

7° Giorno
WEST HIGHLAND WAY -
LOCH LOMOND - GLASGOW
(160 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za verso la parte bassa delle Hi-
ghlands, 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 e pernottamento.

8° Giorno
GLASGOW - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto libero.
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>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Edimburgo: Hampton by Hilton West End
Aberdeen: Park Inn by Radisson City Centre
Highlands: Stotfield/National, 
Fort William: Imperial, Glasgow: Argyle Hotel 
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                    24   giugno                        1.455

   8, 15, 22 e 29  luglio                          1.455
   5, 12, 19 e 26   agosto                         1.600
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
- giugno/luglio                                             525
- agosto                                                        650
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

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

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7  pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa. 
• 5  cene in hotel – due cene libere a Edimburgo. 
• 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 Edimburgo / Castello di Glamis / Distilleria
di Whisky con degustazione / Castello di Cawdor / Crociera su Loch
Ness. 

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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VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
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