
                              

     SETTORE TURISMO                                  DIREZIONE TECNICA 

     

MAGICA SCOZIA 
 

CASTELLI & 

LEGGENDE 

DAL 13 AL 19 

LUGLIO 2016 
 

INCLUSE TASSE AEROPORTUALI 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.320,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 290,00 (Minimo 30 pax) 
 

13 Luglio: ROMA/EDIMBURGO 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Ciampino in tempo utile per la partenza con volo diretto 

Ryanair per Edimburgo alle ore 10,55. Arrivo all'aeroporto alle ore 13,15 e  breve giro orientativo della 

città. Trasferimento quindi  all’hotel Premier Inn Haymarket ***o similare, sistemazione, cena e 

pernottamento in albergo. 
 

14 Luglio: EDIMBURGO 

Prima colazione scozzese in albergo. La mattina è dedicata alla visita guidata della città comprendente: il 

Royal Mile, la via principale della città vecchia lunga quasi 2 chilometri, il Castello che domina Edimburgo 

da una rocca di origine vulcanica e che è stato teatro dell’alternarsi continuo di re scozzesi e inglesi, la 

New Town, splendido quartiere neoclassico con costruzioni eleganti,ampie piazze e piacevoli aree verdi. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Holyrood Palace, che fu fondato come monastero da Davide I nel 

1128, ed adibito a residenza principale dei sovrani di Scozia a far data dal XVI secolo,  è attualmente la 

residenza ufficiale in Scozia di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, che qui trascorre alcune settimane 

all'inizio dell'estate. Cena e pernottamento in hotel. 

Facoltativa: serata folcloristica scozzese con canti, balli, cornamuse e whisky. 
 

15 Luglio: EDIMBURGO/ST.ANDREWS/PERTH/PITLOCHRY 

Prima colazione scozzese in albergo e partenza  per St.Andrews  dove si trova il golfclub più famoso del 

mondo: dal passato antico e glorioso che la vide capitale religiosa della Scozia de lX° secolo, è oggi una 

famosa località di villeggiatura e mecca dei golfisti. Visita del centro, dei cortili delle Università e delle 

rovine della maestosa Cattedrale, in posizione elevata, quasi a strapiombo, sul porto. Proseguimento per la 

cittadina di Perth, pranzo libero e tempo permettendo visita dello Scone Palace, imponente edificio 

appartenente ai conti di Mansfield, circondato da un immenso parco, dove vivono ln libertà diversi animali 

selvatici e dove, secoli fa, era stata sistemata la Stone of Destiny, la pietra dell'lncoronazione.   
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L’attuale palazzo risale al XVI secolo e fu costruito su una preesistente abbazia che vide le cerimonie di 

presa del potere di tutti i Re di Scozia sino a James l e venne distrutta dalla furia di John Knox. 

Proseguimento in direzione di Pitlochry, località di villeggiatura particolarmente apprezzata. Visita della 

Distilleria Edradour, la più piccola distilleria in Scozia. Arrivo a Pitlochry e sistemazione all'hotel 

Fishers*** o similare.  Cena e pernottamento. 
 

16 Luglio: PITLOCHRY/INVERNESS/URQUHART/FORT AUGUSTUS/FORT WILLIAM 

Prima colazione scozzese in albergo. Partenza verso il selvaggio Nord alla scoperta delle Highlands.  

Arrivo ad Invemess, capitale delle Highlands, e visita della città: alla confluenza del fiume Ness nel 

Moray Firth, vanta una storia molto antica e fu più volte distrutta e ricostruita. Pranzo libero. 

Proseguimento con la visita del suggestivo Castello di Urquhart, situato lungo le rive del Loch Ness, forse 

il più famoso lago della Scozia per la leggenda del famoso mostro Nessie, in una maginifica posizione 

dominante il lago stesso. Non si conosce con esattezza quando il castello fu edificato, ma documenti 

storici provano che la fortificazione esisteva già prima del XIII secolo. Ripresa del viaggio e sosta a Fort 

Augustus, una località di 700 abitanti situata nel cuore delle Highland scozzesi, ed è, per la sua 

localizzazione privilegiata, il luogo che permette una panoramica esclusiva di Loch Ness con  un belvedere 

unico. In serata arrivo a Fort William, uno dei centri turistici principali, ai piedi del Ben Nevis, la 

montagna più alta della Gran Bretagna. Arrivo e sistemazione all' hotel The Clan Mac Duff*** o similare. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

17 Luglio: FORT WILLIAM/EILEAN DONAN CASTLE/ISOLA DI SKYE/FORT WILLIAM 

Prima colazione in hotel e quindi partenza per l’Isola di Skye. Lungo il percorso sosta fotografica agli 

esterni del Castello di Eilean Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata come scenario del film 

Highlander. Proseguimento per il famoso ponte che collega l’isola al caratteristico villaggio di Kyle of 

Lochalsh. L'isola di Skye fa parte delle Ebridi interne e gli abitanti sono in gran parte di origine celtica: 

offre magici paesaggi di scogliere e spiagge sabbiose, montagne e paludi, foreste e pascoli sabbiosi. Giro 

panoramico dell’isola per ammirare Portree, il centro più   grande  dell'isola  con  il suo caratteristico 

porticciolo, ed il Dunvegan Castle. Pranzo libero in corso di visita.  Imbarco quindi sul traghetto per 

Mallaig e proseguimento per il rientro a Fort William, con una sosta fotografica a Glennfinnan, piccolo 

paese  con splendide viste, soprattutto dal viadotto di Glenfinnan, divenuto famoso grazie ai film su 

Harry Potter,  dove sono state ambientate alcune scene molto panoramiche in questi ampi, solitari e 

splendidi paesaggi. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.  
 

18 Luglio: FORT WILLIAM/GLENCOE/LOCH LOMOND/GLASGOW 

Prima colazione scozzese in albergo. Partenza per la famosa vallata di Glencoe. L’imponente valle di 

GlenCoe è uno dei luoghi più suggestivi di Scozia: una strada immersa nel silenzio e nella solitudine 

attraversa aspre vallate spazzate solo dai venti e dominate dalle misteriose Three Sisters, tre 

gigantesche conformazioni rocciose da un alto e dall’Anoach Eagach dall’altro che sembrano chiudersi 

sopra le teste dei viaggiatori. Un panorama senza eguali: distese di verde vellute, torrenti impetuosi con 

cascate fragorose, vallette nascoste e silenziose. Sosta, quindi a Tarbet, per la crociera di un’ora sul 

Lomond , lago reso celebre dal poeta scozzese Robert Burns. Sosta per il pranzo libero a Balloch. 

Proseguimento per Glasgow. Arrivo e giro panoramico della città.  Al termine sistemazione in hotel, 

Premier Inn Charing Cross*** o similare,  Cena e pernottamento.  
 

19 Luglio: GLASGOW/ROMA 

Prima colazione scozzese in albergo. Mattinata a disposizione per visite individuali e shopping. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 

con volo diretto della Ryanair alle ore 17.05 con arrivo a Roma Ciampino alle ore 21.05. Termine del 

viaggio e fine dei servizi.  
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La Quota Comprende: 

- voli Ryanair Roma Ciampino/Edimburgo e Glasgow Prestwick/Roma Ciampino con posto 

assegnato 

- Franchigia bagaglio di 10 kg (DIMENSIONI 55x40x20) in cabina + piccola borsa o zainetto** 
- TASSE AEROPORTUALI 

- pullman per trasferimenti, visite ed itinerario come da programma  

- sistemazione in Hotels come da programma in camere tutte con servizi privati 

- trattamento di mezza pensione come da programma  

- guida parlante italiano per tutte le visite indicate  

- accompagnatore dall’Italia per tutto il viaggio 

- polizza per assistenza alla persona medico+bagaglio 

- Tasse areopartuali. 
 

**Costo per eventuale bagaglio da stiva di kg. 15 € 30,00 – kg. 20 € 50,00 per persona 
 

La Quota Non Comprende: 
- le mance, le bevande, gli ingressi e quanto non espressamente indicato alla voce "La Quota 

Comprende".      

CAMBIO VALUTA 1 GBP = € 1,30 
 

COMUNICHIAMO CHE LE QUOTE SARANNO SOGGETTE A RICONFERMA FINO ALL’ATTO DELLA EFFETTIVA 

PRENOTAZIONE E SONO BASATE SU UN MINIMO DI 20 PARTECIPANTI. 

 

 

 

 

 

 

 


