TOUR DELLA SCOZIA

Partenze garantite con guida parlante italiano 2019
22/06 – 29/06 – 13/07 – 20/07 – 27/07
03/08 – 10/08 – 17/08 – 24/08
Giorno 1: Italia / Edimburgo
Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo.
Giorno 2: Edimburgo
Prima colazione in hotel. 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 prenotabile prima della
partenza. Pernottamento in hotel.
Giorno 3: Edimburgo - St. Andrews – Glamis - Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews 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.
Giorno 4: Aberdeen - Fyvie - zona Inverness o Aviemore
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per Fyvie con
visita dell’omonimo Castello, maestosa dimora baronale a cinque torri. 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 / Aviemore / Elgin, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
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Giorno 5:
zona Inverness - Fort George - Loch Ness - zona Inverness o Skye o Fort William
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 Skye o Fort William, cena e pernottamento.
Giorno 6: zona Inverness o Skye o Fort William - Skye - Fort William o Oban
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida isola di Skye. 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 nella zona di Oban o Fort William, cena e pernottamento.
Giorno 7: Fort William o Oban - Inveraray - Loch Lomond - Glasgow
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 guidata della città. Cena in hotel o ristorante
e pernottamento.
Giorno 8: Glasgow / Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in
aeroporto.
Quota di partecipazione a persona SOLO TOUR
In camera doppia
Giugno e luglio
Agosto
Suppl. singola
Giugno e luglio
Agosto

1.070,00 €
1.160,00 €
390,00 €
520,00 €

Bambini 02-12 anni in camera con 2 adulti: riduzione del 50% sulla tariffa adulto.
Da aggiungere
il costo del volo alla tariffa disponibile al momento della prenotazione
trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa
assicurazione sanitaria ( e annullamento se desiderata)
Pacchetto ingressi 125,00 € ( o 100 sterline da pagare durante il tour alla guida)
Il pacchetto ingressi è obbligatorio e le visite non possono essere scorporate se non di gradimento.
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La quota include:
7 x pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa
5 x cene in hotel – due cene libera 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 a lgiorno 7
Traghetto dall’isola di Skye
Facchinaggio negli hotel senza ascensori
La quota non include:
Mance, ed extra in genere
2 cene a Edimburgo (libere) e tutti i pranzi
Serata tipica scozzese a Edimburgo: £70.00 a persona*
Include: 4 portate, vino e spettacolo, inclusi trasferimenti A/R)
Trasferimenti A/R da/per aeroporto di Glasgow o Edimburgo: £55.00pp
•Prezzo valido per minimo due persone, andata e ritorno.
•Per una sola persona supplemento di £35.00.
•Per transfer cumulativi di 8 pax o più, tariffe speciali su richiesta.
In caso di arrivo su aereoporto di Prestwick sono previsti supplementi.
Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota include”
Pacchetto ingressi £100.00 a persona*
Include: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St.Andrews, Castello di Glamis,
Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort George, Castello di Urquhart,
Crociera sul Loch Ness, Castello di Inveraray
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