
  TOUR DELLA SCOZIA 

Partenze 09 e 30 Luglio, 13 e 27 Agosto 2018 

 

� 1° giorno  ITALIA – EDIMBURGO 

Il Tour inizierà a Edimburgo, la splendida capitale scozzese nota un tempo come l'Atene del Nord. Una  
città ricca di storia, personaggi importanti, leggende, curiosità e tanto altro ancora. Incontro con la 
nostra guida italiana all’aeroporto di Edimburgo e trasferimento fino all’hotel. Tempo libero durante la 
giornata per esplorare la città. Cena in hotel o in ristoranti del centro città. 

� 2° giorno  EDIMBURGO 

Dopo la prima colazione, si farà la visita guidata a piedi per il centro storico di Edimburgo con 
successiva visita al Castello. Se poi vorrete conoscere la città ancora tra più affondo, vi consigliamo di 
fare il nostro tour panoramico in bus (opzionale – si paga a parte). Nel pomeriggio appuntamento con 
il lato oscuro e paranormale della capitale scozzese con il Tour dei Fantasmi. Al termine, 
pernottamento e cena in hotel. 

� 3° giorno  ST. ANDREW – L’HERMITAGE E LE HIGHLANDS (320 Km) 

Colazione in hotel. Lascerete Edimburgo e inizierete il vostro tour per la Scozia. Prima di attraversare 
l’estuario del fiume Forth, vi dirigerete a South Queensferry. Qui farete una visita panoramica del 
ponte Forth Bridge, considerato Patrimonio dell’Umanità. Dopo la visita, proseguirete fino al paesino 
costiero di St Andrews, culla del golf e sede dell’università più antica di tutta la Scozia. Farete un tour 
accompagnati dalla nostra guida e visiterete le rovine del castello e la cattedrale. Continuerete per 
Dunkeld, dove avrete il tempo libero per pranzare e ammirare la bellezza della sua cattedrale e abbazia 
sulle sponde del fiume Tay. Dopo visiterete il bosco dell’Hermitage insieme alle cascate di Black Linn. 
Nel pomeriggio passerete per Pitlochry, prima di proseguire verso nord, fino ad arrivare all’hotel a 
Inverness. Pernottamento e cena in hotel. 

� 4° giorno  INVERNESS – LA DISTILLERIA E LAGO NESS (120 Km) 

Colazione in hotel. Lasciato l’hotel vi dirigerete alla vicina distilleria di Tomatin (o similare). Qui potrete 
ammirare e scoprire il processo di distillazione, i macchinari e degusterete la bibita più famosa in 
Scozia. A seguire una visita panoramica di Inverness, dove potrete pranzare e sfruttare del tempo 
libero per scoprire la così detta capitale delle Highlands. Arriverete poi al Lago Ness, dove farete una 
bellissima crociera sul lago e al termine visiterete le rovine del castello di Urquhart che offre una vista 
magnifica. Tornerete a Inverness in tempo per la cena. Pernottamento e cena in hotel. 
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� 5° giorno  ISOLA DI SKYE  (284 Km) 

Colazione in hotel. Oggi visiterete l’affascinante isola di Skye. La prima tappa, prima di entrare 
nell’isola, sarà il famoso castello di Eilean Donan, uno dei più romantici e fotografati di tutta la Scozia. 
E’ stato anche scenario di numerosi eventi storici e di decine di film. Attraverserete poi il ponte sopra 
lo stretto di Akin. Una volta nell’isola, avrete il tempo di visitare la sua capitale Portree dove vi 
fermerete anche per il pranzo, per poi proseguire verso sud attraversando Sligachan e i suoi paesaggi 
montagnosi. Arrivati a Armadale prenderete il traghetto per Mallaig e da lì percorrerete il famoso 
cammino delle isole, ammirerete paesaggi incantevoli, l’imponente viadotto di Glenfinnan e il treno di 
Harry Potter. Visiterete anche il monumento in omaggio al giovane aspirante al trono Carlo Edoardo 
Stuardo, un ricordo de la rivolta giacobita, molto di moda per la serie tv Outlander. Pernottamento e 
cena in hotel a Fort William. 

� 6° giorno  LE HIGHLANDS - OBAN E IL LAGO LOMOND (245 Km) 

Colazione in hotel. Attraverserete la spettacolare Valle di Glencoe per arrivare a Oban, una piccola 
cittadina costiera che ha ricevuto il titolo di “capitale del pesce” e da qui potrete ammirare la 
bellissima vista sull’isola di Kerrera o di Mull. Proseguirete poi verso Inveraray, piccolo paesino 
dominato dall’omonimo castello sulle sponde del lago Fyne. Dopo il pranzo vi dirigerete a Luss, un 
delizioso villaggio sulle sponde del Lago Lomond, considerato area di conservazione storica. In serata 
arriverete poi a Glasgow, dove potrete godere della vita notturna. Pernottamento e cena in hotel. 

� 7° giorno  STIRLING – RUOTA DI FALKIRK – KELPIES E GLASGOW (130 Km) 
Colazione in hotel. Continuerete il tour della Scozia, visitando la città di Stirling e il suo castello, uno dei 
più’ maestosi e importanti di tutta la Scozia. Vedrete poi una delle opere di ingegneria più importanti 
del mondo: la Ruota di Falkirk. Sulla strada di ritorno ammirerete i maestosi Kelpies, sculture 
rappresentanti due teste di cavallo alte ben 30mt vicino al fiume Carron. Una volta arrivati a Glasgow, 
farete una visita panoramica della città e avrete tempo libero per fare le ultime compere e più tardi 
per scoprire la vita notturna. Pernottamento e cena in hotel a Glasgow. 

� 8° giorno  EDIMBURGO – ITALIA 
Colazione in hotel. Partenza dall’hotel per Edimburgo, dove in base all’orario del volo di partenza, 
potrete sfruttare il tempo libero fino all’ora del trasferimento in aeroporto.  
 

 

<<Quota individuale di partecipazione>> 
 

Quota base sistemazione camera doppia     1.509,00 € 
Quota volo incluse tasse      DA      290,00 € 
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 La quota base comprende:  

 Guida locale in lingua italiana 

 Bus 

 Sette notti in hotel 3*/4* in trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

 Entrata al castello di Edimburgo e tour storico della città 

 Tour dei fantasmi 

 Entrata al castello e alla cattedrale di St Andrews 

 Entrata alla distilleria Tomatin (o similare) 

 Crociera sul Lago Ness e entrata al castello di Urquhart 

 Traghetto nell’Isola di Skye 

 Tour panoramico di Glasgow e Inverness 

 Trasferimento di arrivo dall’aeroporto di Edimburgo all’hotel 

 Trasferimento di partenza all’aeroporto di Edimburgo 

 Assicurazione assistenza, medico e bagaglio. 

 

 La quota non comprende:  

 I pasti non espressamente specificati; 
 Le bevande durante i pranzi; 
 Le escursioni facoltative; 
 La polizza per la copertura in caso di annullamento (richiedibile in fase di prenotazione); 
 I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale;  

gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

Informazione importante 

 Il clima scozzese può risultare freddo anche in estate, con possibilità di piogge in qualsiasi momento. 
Raccomandiamo quindi di vestirsi tenendo in considerazione questa evenienza. 

 Partecipando alle nostre escursioni in Scozia c’è sempre il tempo per una passeggiata nel bosco o sulle 
rive di un lago, oppure su una collina, per questo suggeriamo di calzare scarpe comode ed appropriate. 

Informazioni addizionali 

 L’età minima per realizzare il tour è 5 anni. 
 Le camere triple sono soggette a disponibilità. La prenotazione di questo tipo di camera non sarà 

definitiva finché Scozia Tour non avrà confermato la disponibilità 
 Seven Days si riserva il diritto di modificare gli alloggi previsti. In questo caso si impegna a trovare un 

alloggio della stessa categoria del precedente e informare il cliente del cambio nel più breve tempo 
possibile. 

 Seven Days si riserva il diritto di modificare il percorso, i monumenti e attrazioni turistiche visitati in 
funzione della disponibilità e convenienza del percorso stesso. La guida ha sempre l’ultima parola sul 
tragitto da compiere 

 È importante che quando si richiede una camera matrimoniale in alloggio media categoria o 
superiore, si specifichi se si desidera un letto matrimoniale o con due letti singoli. 


