TOUR DELLA SCOZIA
30 Giugno/ 07 Luglio 2017

1° GIORNO: MILANO – EDIMBURGO
Ore 08.30 circa: Ritrovo del gruppo e trasferimento con bus privato all’aeroporto di Milano
Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con Volo EasyJet delle ore 11:30 per
Edimburgo. All’arrivo, previsto per le
ore 13.00, incontro con la guida e
l’autista locale: trasferimento in
Nel
hotel.
(Pranzo
libero).
pomeriggio visita della Rosslyn
Chapel, situata nel villaggio omonimo
a pochi chilometri da Edimburgo, e
nota anche col nome di cappella di
San Matteo. La Cappella di Rosslyn è
una chiesa del XV° sec. famosa sia
per la sua arte decorativa che per le
sue associazioni misteriose con i
Cavalieri Templari, il Santo Graal, e
la massoneria. Parte delle riprese del
film “Il Codice da Vinci” basato sul
romanzo dell’americano Dan Brown
ha avuto luogo qui nell'agosto 2005.
Cena e pernottamento in hotel a Edimburgo.
2° GIORNO: EDIMBURGO – GLAMIS –
ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Partenza con bus
riservato per il Perthshire e sosta a Glamis,
piccolo paese nella regione di Angus dove
visiteremo il magnifico Castello. Qui crebbe
la regina madre Elizabeth Bowes-Lyon,
madre dell'attuale regina Elisabetta II. La
sua seconda figlia, la Principessa Margaret
d'Inghilterra, nacque proprio in questo
castello. Pranzo libero. Proseguimento per
Aberdeen. Lungo il tragitto sosta a Stonehaven, piccolo porto peschereccio al sud di Aberdeen,
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dove sarà possibile ammirare le rovine del Castello di Dunnottar (sosta fotografica) che fu lo
scenario del film Macbeth di Zeffirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionate
picco roccioso. Arrivo ad Aberdeen e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO ABERDEEN – AVIEMORE
Prima colazione in hotel. Partenza con bus riservato per Duff House. Questo meraviglioso castello
barocco, dimora più sofisticata del
nord-est della Scozia, venne progettato
da William Adam verso il 1735 per
William Duff, che divenne Lord Braco e
conte di Fife. Venduta all'inizio del XX
sec. e campo militare durante la
Seconda Guerra mondiale, Duff House
è stata recentemente restaurata ed è
una succursale della Scottish National
Gallery. Le molte tele esposte, abbinate
a mobili ed accessori in prestito,
contribuiscono a ricreare l'epoca d'oro
del
maniero.
Pranzo
libero.
Proseguimento attraverso lo Speyside,
una delle più importanti regioni di
produzione del whisky. Visita di una distilleria di whisky, dove scoprirete i segreti della distillazione
e avrete la possibilità di degustare il tipico whisky scozzese. Arrivo in hotel a Aviemore o dintorni;
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: LOCH NESS – FORT AUGUSTUS – AVIEMORE
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per una visita panoramica di Inverness e poi
proseguimento per il famoso Loch Ness, un
lago profondo, scuro e stretto che si estende
per 37 Km tra Inverness e Fort Augustus.
Visita al Castello di Urquhart che domina un
paesaggio meraviglioso e offre splendide
vedute proprio sul lago. Questo castello fu
saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel
corso dei secoli, infine nel 1692 fu fatto
saltare in aria per impedire ai giacobiti di
servirsene. Proseguimento per Fort Augustus
dove si trova una delle ventinove chiuse del
Canale di Caledonia, una monumentale opera
il cui iniziale scopo era quello di collegare
Mare del Nord e Oceano Atlantico per
permettere il passaggio a navi di qualunque
dimensione
e
agevolare
industria
e
commercio. In realtà, la mancanza di grandi
centri industriali lungo il suo passaggio e le dimensioni ristrette, permettono la navigazione
esclusivamente a barche da pesca e imbarcazioni turistiche. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro
verso Inverness con sosta a Culloden Battlefield. In questa landa si svolse, nel 1746, una battaglia
sanguinosa. Il duca di Cumberland, figlio del re (soprannominato per la sua crudeltà "Cumberland il
Macellaio") vi sconfisse un principe ribelle. Nel centro di accoglienza (Visitor Centre) viene rievocata
la battaglia, l'ultima svoltasi sul suolo britannico. Nell'Old Leanach Cottage è stato ricostituito
l'interno di una casa d'epoca. Sul campo di battaglia, a ricordo dello scontro, sono state disposte
stele e monumenti. Cena e pernottamento in hotel a Aviemore o dintorni.
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5° GIORNO: ISOLA DI SKYE
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per un’escursione all’isola di Skye, la più grande
delle isole scozzesi che offre panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan,
subito prima di salire sul ponte che
collega l’isola alla terraferma. Arrivati
sull’isola di Skye si percorrerà la strada
panoramica fino a raggiungere Portree,
il maggiore centro dell’isola. Si scenderà
poi verso la parte meridionale dell’isola
fino a riprendere il traghetto ad
Armadale per Mallaig. Pranzo libero. Nel
pomeriggio il tour prosegue per Fort
William. Nato come piccolo villaggio di
pescatori, prende il suo nome da uno
dei forti che faceva parte della catena di
fortificazioni (insieme a Fort Augustus e
Fort George) utilizzata per tenere sotto controllo l’area sempre a rischio di rivolte giacobite. Cena e
pernottamento in hotel a Fort William o dintorni.
6° GIORNO: GLENCOE – LOCH LOMOND – EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per Edimburgo. Passeremo attraverso la vallata
di Glencoe, dai magnifici scorci paesaggistici, proseguendo poi per Inveraray. Inveraray é una
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. Visita del
Castello
di
Inveraray.
Attraverseremo
la
meravigliosa
area
del Loch Lomond, il
piú grande lago della
Gran
Bretagna
continentale e dopo
il
Loch
Ness
probabilmente anche il piú famoso dei laghi scozzesi. Sosta fotografica al Forth Bridge e pranzo
libero. Aperto nel 1890, il Ponte Forth è una icona scozzese riconosciuta nel mondo per la sua
eccezionale struttura, facilmente riconoscibile, per il suo design distintivo e la sua vernice rossa.
Ancora oggi il ponte a sbalzo è un capolavoro ingegneristico e per gli scozzesi l’ottava meraviglia
del mondo. Fu il primo in Gran Bretagna a essere realizzato tutto in acciaio: una rarità per l’epoca.
Arrivo a Edimburgo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Incontro con la
guida
e
tour
panoramico
della
meravigliosa capitale di Scozia. Dalle
viuzze del centro storico ai larghi viali della
città
moderna
alla
scoperta
di
un’eccezionale città piena di contrasti,
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Oltre
alla strada principale, Princes Street,
potrete ammirare il singolare e strepitoso
Castello di Edimburgo, che imponente,
domina sia il centro storico che i nuovi
quartieri. Potrete ammirare Carlton Hill e il
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suo monumento nazionale, che dona a Edimburgo il soprannome di “Atene del Nord”. Pranzo
libero. Nel pomeriggio si prosegue con la visita della Georgian House, con i suoi interni eleganti. La
nuova città di Edimburgo offriva ai cittadini facoltosi del tardo 18° secolo un mezzo per scappare
dalle case affollate del centro storico. La casa è stata ampiamente ristrutturata per dare l’immagine
di una tipica casa moderna del tardo 18° e primo 19° secolo. La collezione raffinata di interni
dell’epoca, porcellana, argento e vetro, riflettono lo stile di vita e le condizioni socio-economiche del
tempo. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: EDIMBURGO - GLASGOW - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per Glasgow. Incontro con la guida e visita
panoramica della città più grande della Scozia. Dalla
stupenda Cattedrale di St. Mungo alla Peolpe’s
Palace e Glasgow Green, esplorate il ricco passato di
Glasgow come centro religioso e come una delle più
importanti città industriali in Gran Bretagna.
L’architettura vittoriana del centro contrasta con i
grandi parchi della West End. Tra questi,
Kelvingrove offre un paradiso di pace nella cittá, con
viste stupende sull’Universitá di Glasgow e il
Kelvingrove Museum. Non é cosí difficile da
immaginare perché Glasgow sia la dimora
dell’architetto piú celebrato di Scozia: Charles
Rennie Mackingtosh. Pranzo libero. Prime ore del
pomeriggio a disposizione per lo shopping prima del
trasferimento all’aeroporto di Edimburgo. Alle 20.05 partenza con volo Easy Jet il cui arrivo a
Milano Malpensa è previsto per le 23.40. Ritiro bagagli e proseguimento in pullman riservato per i
luoghi di origine .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO SINGOLA (fino alla 5°)
SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO

25

30

€ 1.770,00

€ 1.700,00
€

290,00

€

45.00

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo a/r Milano Malpensa – Edimburgo: volo EasyJet
Tasse aeroportuali
Bagaglio 20 KG
7 notti in Hotel 3*/4*, camere con bagno o doccia privato
Mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno . Prima
colazione scozzese e cena in hotel o ristorante a 3 portate (antipasto / piatto principale /
dessert /thè o caffè)
 Visite ed ingressi inclusi: Cappella di Rosslyn, Glamis Castle, distilleria di Whisky
Scozzese, Urquhart castle, Culloden Battlefiled Visitor Centre, Inveraray Castle, the
Georgian House,
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 Traghetto solo andata da Armadale a Mallaig: passeggeri e pullman inclusi (ritorno
dall’isola di Skye)
 guida in lingua Italiano durante il tour secondo il programma (9.00 – 17.30) dal primo all’
ultimo giorno
 pullman durante il tour secondo il programma (9.00 – 17.30) dal primo all’ultimo giorno
 Servizi e tasse ai prezzi correnti
 1 gratuità per il Tour Leader
 Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Pasti e bevande non inclusi, tasse di soggiorno, mance, extra di carattere personale e quant’altro
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

ENZIONE! TARIFFE SOGGETTE A RICONFERMA IN BASE ALLA DISPONIBILITA’
N.B. La quotazione dei voli è valida soltanto nel momento in cui viene

* ATTENZIONE! TARIFFE SOGGETTE A RICONFERMA IN BASE ALLA DISPONIBILITA’
N.B. La quotazione dei voli può subire significative variazioni anche nell’arco della stessa
giornata ed è soggetta a disponibilità. La tariffa aerea sarà garantita solo al momento della
prenotazione.

può subire significative variazioni anche nell’arco della stessa giornata ed è soggetta a
disponibilità. La tariffa aerea sarà garantita solo al momento della prenotazione.
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