
 
 

 

GRAN TOUR DELLA 

SCOZIA 
 

 

DAL 12 AL 19 AGOSTO  

GLASGOW, EDIMBURGO, LE SCOTTISH HIGHLANDS, 
IL LAGO DI LOCH NESS, L’ISOLA DI SKYE… 

A SPASSO NELLA STORIA FRA I CASTELLI FAMOSI IN TUTTO IL MONDO 
PER LA LORO BELLEZZA! 

€. 1.980 a persona camera doppia  
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo diretto A/R da Milano con bagaglio da stiva – tasse aeroportuali da riconfermare; 

 7 pernottamenti in hotel (3*/4*) con prima colazione; 

 7 cene in hotel o ristorante; 
 Ingressi: Cattedrale di St. Mungo, Castello di Urquhart, Castello di Glamis, Distilleria di whisky con 

degustazione, Castello di Edimburgo, Castello di Inveraray, Fort George, Cattedrale di Elgin; 
 Pullman privato per l’intera durata del tour; 
 Guida di lingua italiana per l’intera durata del tour;  
 Ferry da Mallaig ad Armadale (Isola di Skye); 
 Audio guide per tutta la durata del tour; 
 Assicurazione medico/bagaglio e accompagnatore. 

 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione del biglietto aereo. 
 

Supplemento camera singola €. 470,00 
 

Prenotazioni entro il 15 marzo 2020 con versamento di un acconto di €. 400,00. 
 

Per informazioni telefonare al n. 02.6622.0729 seguito dal tasto 8 dal lun. al ven. (9-12) 



 
 

 

PROGRAMMA  
 

Mercoledì 12/8: Italia – Edimburgo - Glasgow Partenza con volo diretto da Milano Malpensa. Arrivo in aeroporto 
a Edimburgo e incontro con il nostro accompagnatore/guida. Pranzo libero. Trasferimento a Glasgow. Cena e 
pernottamento in hotel. 
Giovedì 13/8: Glasgow - Fort William/Oban Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Glasgow e visita della 
Cattedrale di St. Mungo. Partenza per le Highlands, il Loch Lomond, il lago più famoso della Scozia, perla del 
National Park e più grande distesa d’acqua del regno Unito e passaggio al “Rest and be thankful” (riposa e sii 
grato) che offre uno splendido panorama mozzafiato. Pranzo libero. In seguito, trasferimento a Inveraray, 
grazioso villaggio di case bianche sulle rive del Loch Fyne il più lungo dei laghi scozzesi.  Visita del Castello di 
Inveraray sede storica del Clan Campdell ancora oggi abitato dai Duchi Argyll. La tenuta imponente e attorniata 
da curatissimi giardini e in bella vista sul lago, proprio per il suo splendore è stata la location della serie Downton 
Abbey. Proseguimento per Fort William/Oban. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in 
hotel. 
Venerdì 14/8: Fort William/Oban – Isola di Skye/Kyle of Lochalsh o Inverness/Aviemore Prima colazione in hotel 
e partenza per Mallaig, imbarco sul traghetto con destinazione la romantica isola di Skye. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio tour panoramico dell’isola con passaggio nei pressi del Castello di Eilean Donan, il più celebre e 
fotografato della Scozia. Cena e pernottamento in hotel sull’Isola di Skye o in zona Inverness. 
Sabato 15/8: Inverness/Aviemore – Loch Ness – Inverness/Aviemore Prima colazione in hotel, partenza per Loch 
Ness, il lago più famoso della Scozia grazie a Nessie, creatura leggendaria che vivrebbe proprio in questo bacino. 
Sulle rive del Lago visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero a Inverness. Nel pomeriggio visita di 
Fort George, fortezza militare ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico. Cena e pernottamento in hotel in 
zona Inverness.  
Domenica 16/8: Inverness/Aviemore – Aberdeen Prima colazione e partenza per Elgin con visita della Cattedrale 
di Elgin. Proseguimento per una visita con degustazione di una distilleria di Whisky. Pranzo libero. Proseguimento 
per Aberdeen. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Lunedì 17/8: Aberdeen - Edimburgo Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehaven con sosta fotografica alle 
rovine del Castello di Dunnottar posto in posizione strategica su una penisola a picco sul mare del Nord, collegata 
alla terraferma solamente da un piccolo istmo. Proseguimento verso Dundee e arrivo a Forfar. Visita del castello 
di Glamis, residenza natale della regina madre, noto soprattutto per gli stucchi interni rinomati per ricchezza e 
splendida conservazione che lo hanno reso uno dei castelli più belli della Scozia. Pranzo libero. In seguito, 
partenza per Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel. 
Martedì 18/8: Edimburgo Prima colazione in hotel e giro panoramico della città, capitale della Scozia, città molto 
antica e tra le più affascinanti d’Europa. Visita del castello di Edimburgo che gode di un bel panorama della città. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
Mercoledì 19/8: Edimburgo - Italia Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per visita libera della città. 
Trasferimento all'aeroporto di Edimburgo in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pranzi e le bevande  

 Mance (consigliati GBP2 al giorno per la guida e altrettanto per l’autista)  

 Tasse di soggiorno se richieste; 

 Eventuale adeguamento valutario; 

 Assicurazione annullamento viaggio (€. 50,00 solo per il viaggio, non per il volo); 

 extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente previsto nella voce “La quota comprende” 
 

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio. 
 

Organizzazione tecnica Europolo Viaggi 


