Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Tour della Scozia

PARTENZE GARANTITE 2019
22, 29 giugno
13, 20, 27 luglio - 3, 10, 17, 24 agosto
Durata:

Edimburgo, Perth, Saint Andrews, Aberdeen, Fyvie,
Elgin o Inverness Fort George, Loch Ness, Skye, Oban o
Fort William, Inveraray, Loch Lomond, Glasgow

8 GIORNI 7 NOTTI

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE

1° GIORNO - ITALIA / EDIMBURGO: Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza. Operazioni di imbarco e partenza con volo per Edimburgo. All’arrivo sistemazione a bordo minibus o auto privata e trasferimento in hotel. Secondo l’operativo
voli, tempo libero per la visita della città. Cena libera e pernottamento in hotel.

Trattamento: MEZZA PENSIONE

2° GIORNO - EDIMBURGO: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita
al mattino della città con il Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina
la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del pomeriggio.
Cena libera e pernottamento. Possibilità di partecipare a una serata tipica scozzese
(da pagare in loco) prenotabile prima della partenza.
3° GIORNO - EDIMBURGO / PERTH / ST. ANDREWS / ABERDEEN: Prima colazione in hotel. Partenza per Perth e visita dello Scone Palace, considerato una delle
dimore signorili scozzesi di maggiore grandezza e meglio conservate. Pranzo libero.
Proseguimento per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. 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.
4° GIORNO - ABERDEEN / FYVIE / ELGIN O ZONA INVERNESS: 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
del viaggio nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa
distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per Elgin / Aviemore / zona
Inverness, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

1.590

Supplementi: partenze di luglio €130, di agosto € 160
camera singola € 330
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

Isola di Skie Lock Ness
Fort William

Inverness

Aberdeen

Perth
Glasgow

Edimburgo

Inghilterra

LA QUOTA INCLUDE Volo diretto per Edimburgo e da Glasgow - Tasse aeroportuali Franchigia bagaglio: 1 bagaglio da stiva da 15 kg a persona e 1 bagaglio a mano max 5
kg - Trasferimenti in minibus o auto privata aeroporto/hotel/aeroporto - Sistemazione in
hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza pensione come da programma (5 cene + 7 prime
colazioni) - Tour in bus gran turismo - Traghetto dall’isola di Skye - Accompagnatore locale parlante italiano - Visite guidate
LA QUOTA NON INCLUDE Quota di iscrizione obbligatoria incluso assicurazione medica
€ 25 a persona - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Gli ingressi (€ 120
da pagare in loco all’accompagnatore) - Serata tipica scozzese - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 92 a persona in camera doppia, € 113 in
singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

5° GIORNO - ELGIN O ZONA INVERNESS / FORT GEORGE / LOCH NESS /
ZONA INVERNESS O SKYE: Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort
George, fortezza militare del 1727 ancora oggi 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 sul lago. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle
Highlands. Rientro nella zona di Inverness o Skye, cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO - ZONA INVERNESS O SKYE / SKYE / ZONA OBAN O FORT WILLIAM: Prima colazione in hotel. Sosta presso gli esterni del lo splendido castello di
Eilean Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye, giro panoramico dell’isola. Pranzo libero.
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort William attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo in zona Oban o Fort
William, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - 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. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - GLASGOW / ITALIA: Prima colazione in hotel e tempo a disposizione in base all’operativo dei voli. Trasferimento con mini-bus o auto privata in
aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per l’Italia.

