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Glasgow, Fort William, l’isola di Skye, Inverness, Loch Ness
Aberdeen, Edimburgo

Dal 11.08 al 18.08.2018 (8 giorni - 7 notti)
TRASFERIMENTI IN BUS DALLA RIVIERA - VOLI LOW-COST
TOUR IN BUS GRAN TURISMO - SISTEMAZIONE IN HOTEL 3 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
VISITE GUIDATE - INGRESSI - ACCOMPAGNATORE

1° GIORNO - ITALIA / SCOZIA: Trasferimento dei partecipanti dalla Riviera Ligure alla volta dell’aeroporto di Milano
Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza con volo low-cost per la Scozia. All’arrivo sistemazione a bordo minibus/bus
e trasferimento in hotel. Incontro con la guida
locale, cena e pernottamento. Arrivo a Glasgow o
Edimburgo, incontro con l’accompagnatore/guida.
Trasferimento in Hotel a Glasgow, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - GLASGOW / FORT WILLIAM /
BALLACHULISH: Prima colazione in hotel. Giro
panoramico di Glasgow e visita al museo
Kelvingrove Art Gallery, partenza per le Highlands,
il Loch Lomond, passaggio al “Rest and be
thankful”. Pranzo libero. In seguito visita del
Castello di Inveraray e continuazione per Fort William / Ballachulish. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO - FORT WILLIAM / OBAN / ISOLA DI SKYE / KYLE OF LOCHALSH / INVERNESS / AVIEMORE: Prima
colazione in hotel e partenza per Mallaig, imbarco sul traghetto con destinazione isola di Skye. Pranzo libero. Nel
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pomeriggio tour panoramico dell’isola con sosta fotografica presso il castello di Eilean Donan. Sistemazione in Hotel
sull’Isola di Skye o in zona Inverness, cena e pernottamento.
4° GIORNO - INVERNESS / LOCH NESS / INVERNESS:
Prima colazione in hotel. Partenza per Loch Ness e visita
delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero a
Inverness. Nel pomeriggio visita di Fort George. Cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO - INVERNESS / ABERDEEN: Prima colazione e
partenza per Elgin per la visita della Cattedrale.
Proseguimento per una visita con degustazione di una
distilleria di Whisky. Pranzo libero. Cena e pernottamento in
hotel.
6° GIORNO - ABERDEEN / EDIMBURGO: Prima colazione
in hotel. Partenza per Stonehaven con sosta fotografica alle
rovine di Dunnottar Castle. Proseguimento verso Dundee e
arrivo a Forfar. Visita del Castello di Glamis e pranzo libero. In seguito partenza per Edimburgo. Cena e pernottamento
in hotel.
7° GIORNO - EDIMBURGO: Prima colazione in hotel e city
tour della città con visita del Castello di Edimburgo che domina
la città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera
e pernottamento in hotel.
8° GIORNO - SCOZIA / ITALIA: Prima colazione in hotel e, in
base all’orario del volo per l’Italia, tempo libero per completare
la visita della città. Trasferimento all'aeroporto di Edimburgo
o Glasgow. Imbarco sul volo per l’Italia. Trasferimento alle
rispettive località di rientro in bus gran turismo. Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione € 1.710
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 390
La quota include: Trasferimenti dalla Riviera con bus gran turismo per e dall’aeroporto di partenza - Volo low-cost Franchigia bagaglio 1 bagaglio da stiva da 20 kg a persona - Tour in bus gran turismo (trasferimenti da e per aeroporto +
5 giornate intere + 1 mezza giornata di tour a Edimburgo) - Sistemazione in Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione
(cena del 7° giorno libera) - Guida in italiano per l’intera durata del tour (trasferimenti da e per aeroporto + 5 giornate intere
+ 1 mezza giornata di visita a Edimburgo) - Ingressi (museo Kelvingrove, Castello di Eilean Donan solo esterni, Castello di
Urquhart, Castello di Glamis, Distilleria di whisky con degustazione, Castello di Edimburgo, Castello di Inveraray, Fort
George, cattedrale di Elgin) - Traghetto per Skye - Accompagnatore dall’Italia (minimo 25 persone in alternativa guida
locale) - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota iscrizione obbligatoria comprensiva dell’assicurazione medica € 15 a persona - I pranzi - La
cena del 7° giorno - Le bevande ai pasti - Gli extra personali in genere - Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel Le mance - Il facchinaggio - Gli ingressi non indicati come inclusi - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”
- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 105 a persona in camera doppia, € 127 in singola

(da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•
•

Attenzione: tariffa aerea soggetta a riconferma secondo disponibilità residua si raccomanda di prenotare con anticipo
Le visite potrebbero essere invertite nella loro successione per motivi organizzativi senza alterare il contenuto del
programma.

•

Documenti richiesti: carta d’identità in corso di validità e non rinnovata o passaporto
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