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Minimo 2 persone
Accompagnatore locale

Edimburgo, St. Andrews, Pitlochry, Inverness, Loch Ness, castello
di Dunrobin, John O’Groats, le isole Orcadi, North Coast 500, Gairloch
Isola di Skye, West Highland Way, Inveraray, Loch Lomond, Glasgow

Partenze 2021 (9 giorni - 8 notti)
giugno: 26 - luglio: 10, 24 - agosto: 07, 14
VOLI DIRETTI - TOUR IN BUS GRAN TURISMO - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE - VISITE GUIDATE
ACCOMPAGNATORE LOCALE IN LINGUA ITALIANA

1° GIORNO - PARTENZA / EDIMBURGO: Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza, operazioni di imbarco e
partenza con volo diretto per Edimburgo. Arrivo, incontro con l’assistente e trasferimento con minibus o auto privata in
Hotel. Tempo libero in base all’operativo del volo. In serata incontro con l’accompagnatore e con gli altri partecipanti, cena
libera e pernottamento.
2° GIORNO - EDIMBURGO: Prima colazione 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. Pranzo libero. Tempo libero nel
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resto del pomeriggio per visite individuali e shopping. Cena libera e pernottamento. Serata tipica scozzese (facoltativa, £
70 da pagare in loco) con cena e danze tipiche, include cena a 4 portate, vino e spettacolo, trasferimenti inclusi.
3° GIORNO - EDIMBURGO / ST. ANDREWS / PITLOCHRY / ZONA INVERNESS: Prima colazione in hotel. Partenza per
St. Andrews, patria del golf e visita delle rovine della sua caratteristica Cattedrale. Tempo libero per il pranzo.
Proseguimento verso il Parco Nazionale dei Cairngorms con sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano.
Proseguimento per la zona di Inverness / Aviemore, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO - ZONA INVERNESS / LOCH NESS /
DISTILLERIA DI WHISKY / CASTELLO DI DUNROBIN
/ JOHN O’GROATS: Prima colazione. Partenza alla
volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello
di Urquhart, affacciato sul lago. Pranzo libero. Si
prosegue con la visita di una famosa distilleria di Whisky
con degustazione prima di visitare il Castello di
Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora residenza dei
duchi di Sutherland. Proseguimento per Thurso / John
O’Groats, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO - ISOLE ORCADI: Prima colazione in hotel.
L’intera giornata è dedicata alla visita delle isole Orcadi,
un gruppo di 67 isole, di cui solo 20 abitate
permanentemente. Queste isole sono uno scrigno di
testimonianze storiche e paradiso per gli amanti della
natura. Si parte in battello da John O’Groats alla volta delle Isole Orcadi, e in circa un’ora e mezza si raggiunge l’isola più
grande, Mainland. Visita di Stromness che, con le sue strade di pietra e i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non
lontano c’è il Cerchio di Brodgar, gruppo di pietre neolitiche disposte in forma circolare su un’ampia distesa. Si visita
Skara Brae, il villaggio neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia
e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzata dal
grazioso centro storico con l’imponente Cattedrale di St.
Magnus in arenaria rossa, un vivace porto e stradine
pedonali lastricate. Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di
tragici episodi di guerra. Prima di tornare al porto, visita alla
Cappella Italiana, costruita dai prigionieri di guerra italiani
durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
6° GIORNO - JOHN O’GROATS / NORTH COAST 500 /
GAIRLOCH: Prima colazione. Il viaggio continua lungo la
costa nord-ovest, o North Coast 500, la più selvaggia e
affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose,
ma dal paesaggio davvero indescrivibile. Sosta a Durness,
caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura
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con spiagge incontaminate. Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku, il cui ponte divide due Loch.
Continuazione attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine tra cui il Castello di Ardvreck. Arrivo
a Gairloch, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO - GAIRLOCH / ISOLA DI SKYE / WEST HIGHLAND WAY: 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 la valle di Glencoe,
famosa per i suoi paesaggi mozzafiato. Ci dirigeremo quindi verso la zona della West Highland Way. Sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - WEST HIGHLAND WAY / 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 panoramica della città. Sistemazione in Hotel, cena in ristorante o in hotel e pernottamento.
9° GIORNO - GLASGOW / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Tempo libero secondo l’operativo del volo. Trasferimento
con mini-bus o auto privata in aeroporto (senza assistente), operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per l’Italia.
Pasti liberi.

Quota individuale di partecipazione
€ 1.815 giugno / € 1.835 luglio / € 1.900 agosto
Quota di apertura pratica € 25 - Suppl. camera singola € 385 / € 410 / € 535
La quota include: Voli diretti per Edimburgo e da Glasgow - Le tasse aeroportuali - Franchigia bagaglio (1 bagaglio da
stiva da 20 kg a persona ed uno a mano di 8 kg) - Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto con minibus o auto privata e
assistenza in italiano solo all’arrivo - Tour in bus gran turismo - Sistemazione in hotel 3/4 stelle - Trattamento di mezza
pensione (8 prime colazioni, 6 cene) - Traghetto dall’isola di Skye - Visite guidate in italiano - Assicurazione medica Filo
diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Quota di apertura pratica € 25 a persona - Le cene del 1°, 2° giorno e i pasti non indicati nel
programma - Le bevande ai pasti - Pacchetto ingressi, obbligatorio (da pagare all’atto della prenotazione) - Eventuale tassa
di soggiorno richiesta dagli Hotel - Le mance - Gli extra personali - Il facchinaggio - Tutto quanto non indicato nella voce
“la quota include” - Assicurazione annullamento facoltativa, ma consigliata, € 115 in camera doppia e € 145 in singola a
persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).

Note
•

•
•
•
•
•

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagare all’atto della prenotazione): Adulti € 190 / Bambini 2-12 anni € 175.
Include: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St. Andrews, Castello di Urquhart, Distilleria di Whisky, Castello di
Dunrobin, Escursione alle Orcadi, Cerchio di Brodgar, Skara Brae, Cattedrale di St. Magnus, Cappella Italiana,
Castello di Inveraray
Serata tipica scozzese a Edimburgo (facoltativa): £ 70 a persona, include cena a 4 portate, vino, spettacolo e
trasferimenti (da pagare in loco).
Alberghi previsti o similari: Edimburgo - Holiday Inn 4 / Inverness area - Lovat Arms 3 / John O’Groats - Seaview
Hotel 3 / Gairloch - Gairloch Hotel 3 / West Highland Way - Muthu Tyndrum Hotel 3 / Glasgow - Ibis City
Centre 3
Notte supplementare pre / post tour in pernottamento e prima colazione € 80 in camera doppia, € 130 in singola a
persona.
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.

TRASFERIMENTO PER E DALL’AEROPORTO DI PARTENZA - GARANTITO CON MINIMO 6 PERSONE
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 A PERSONA (Milano Malpensa)
Dalla Liguria € 60 A PERSONA (Nizza o Genova)
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