
TOUR CLASSICO DELLA SCOZIA

8 giorni - 7 notti

da 1.074 €
prezzo per persona in camera doppia

EDIMBURGO - ST.ANDREWS - ABERDEEN - FORT GEORGE - LOCH NESS - SKYE

- OBAN O FORT WILLIAM - INVERARAY - LOCH LOMOND - GLASGOW

PARTENZA GARANTITA

TOUR DI GRUPPO A DATE FISSE

IN ITALIANO
 VOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA

PROGRAMMA

1° Giorno - EDIMBURGO

Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo.

Pernottamento: Edimburgo - Ibis Edinburgh Centre South Bridge o similare
Pasti: Solo pernottamento

2° Giorno - EDIMBURGO

Prima colazione in hotel e incontro 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 resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile
partecipare a una Serata Tipica Scozzese con cena e danze tipiche. Pernottamento in hotel.

Pernottamento: Edimburgo - Ibis Edinburgh Centre South Bridge o similare
Pasti: Colazione Continentale

3° Giorno - EDIMBURGO - ST. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN (circa 260 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per St Andrews, patria del golf, e visita della sua caratteristica cattedrale. Tempo libero per il
pranzo. 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 strapiombo
mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento in hotel.

Pernottamento: Aberdeen - Hilton Garden Inn Aberdeen City Centre o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

4° Giorno - ABERDEEN - SPEYSIDE - ZONA INVERNESS/AVIEMORE (circa 152 Km)

Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento (per motivi operativi, in alcune date la
visita potrebbe essere sostituita dal Castello di Fyvie) dove potrete vedere le vacche delle Highland, scoprirne la loro storia e
come vengono allevate. La visita è seguita da una degustazione di manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi. Pranzo libero.
Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione.
Proseguimento per la zona di Inverness, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Pernottamento: Inverness Area - Stotfield o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena



5° Giorno - ZONA INVERNESS/AVIEMORE - FORT GEORGE - LOCH NESS - ZONA INVERNESS/MALLAIG/GAIRLOCH
(circa 199 Km)

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata dall’esercito britannico
che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario
mostro “Nessie". Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, la
capitale delle Highlands. Rientro nella zona di Inverness o Mallaig o Gairloch, cena e pernottamento.

Pernottamento: Inverness/Mallaig/Gairloch Area - Lovat Arms o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

6° Giorno - ZONA INVERNESS/MALLAIG/GAIRLOCH/SKYE/OBAN/FORT WILLIAM (circa 470 Km)

Prima colazione in hotel Partenza alla volta della splendida Isola di Skye (in caso di condizioni meteo particolarmente avverse,
la visita dell’Isola di Skye potrebbe essere cancellata. Si prega di notare che spesso gli hotel delle Highlands (giorni 4, 5 e 6)
non dispongono di ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo). Passaggio nei pressi del castello di
Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso 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. Proseguimento
sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a Oban o Fort William, cena e pernottamento.

Pernottamento: Oban/Fort William - Muthu Alexandra Oban o similare
Pasti: Colazione Continentale, Cena

7° Giorno - OBAN/FORT WILLIAM - INVERARAY - LOCH LOMOND - GLASGOW (circa 230 km)

Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al
Castello di Inveraray e 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 o ristorante e pernottamento.

Pernottamento: Glasgow - Novotel Glasgow Centre o similare
Pasti: Colazione Continentale, cena

8° Giorno - GLASGOW

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Fine dei servizi.

Pasti: Colazione Continentale
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La quota include:

07 pernottamenti in hotel
07 prime colazioni come da programma
05 cene come da programma (02 cene libere a
Edimburgo)
Pullman privato per l'intera durata del tour dal giorno
2 al giorno 7
Guida in italiano per l'intera durata del tour dal giorno
2 al giorno 7
Traghetto dall'isola di Skye

 La quota non include:

Tutto quanto non espressamente indicato nella
"quota comprende"
Voli interni ed internazionali
Trasferimenti da e per Aeroporto
Eventuali spese di carattere personale (bevande,
extras, etc) ed eventuale Visto d'ingresso
Mance per autista e guida
02 cene a Edimburgo e tutti i pranzi
Serata tipica scozzese a Edimburgo
Facchinaggio
Pacchetto ingressi obbligatorio dal costo di 100 GBP
per persona per gli adulti, 50 GBP per bambini 02-11
anni, che comprende l'entrata al Castello di
Edimburgo, Cattedrale di St.Andrews, Castello di
Glamis, Allevamento di vacche delle Highland o
Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort George,
Castello di Urquhart, Crociera sul Loch Ness,
Castello di Inveraray

Penali di Cancellazione:

Da 38 a 17 giorni prima del checkin: 60%  (fino alle
ore 18:00)
Da 16 a 0 giorni prima del checkin: 100%

NOTA BENE: Non è possibile prenotare questo tour per
bambini al di sotto dei 2 anni.

Punto d'incontro per l'inizio del tour:

Trasferimento libero all'hotel indicato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

VOLI

Tutte le tariffe dei voli vengono fornite al netto e quotate in classe economica.
In caso di richiesta quotazione voli, è necessario fornire nel campo Note Operative date di nascita e numero passaporto di tutti i
passeggeri.

CHILD

La tariffa child sarà applicata per bambini di età compresa tra 2 e 11 anni in camera con due adulti.

CAMERE

La disponibilita? di camere triple non e? garantita ed e? soggetta a disponibilita?. In ogni caso, le camere triple sono da
considerare con letto matrimoniale + letto singolo / matrimoniale / divano letto. Nel caso in cui alcuni hotel non dispongano di
camere triple o non consentano di ospitare la terza persona superiore a 12 anni, cercheremo di dividere gli ospiti in due camere.
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In caso di supplementi applicati dagli hotel, essi saranno comunicati prima della conferma della prenotazione.

ITINERARIO

Per ragioni operative l’itinerario e/o l’ordine delle visite potrebbe essere modificato.

Pagina 4/5



Preventivo

TOUR CLASSICO DELLA SCOZIA

Descrizione Q.tà Prezzo Di cui tasse

TOUR CLASSICO DELLA SCOZIA -
Matrimoniale

2 1.074,00 €  - 2.148,00 €

Visita IN ITALIANO

Totale 2.148,00 €
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