
 

 

 

TOUR DELLA SCOZIA 
Tour con guida in italiano • Partenze Garantite 

 

 

1° giorno  • GLASGOW 

Arrivo all’aeroporto di Glasgow. Transfer privato all’hotel. Cena libera e pernottamento. 

Se disponibile del tempo libero possibilità di visita individuale la Kelvingrove Art Gallery e Mu-

seum con la sua ricca collezione di arte.   

 

2° giorno • GLASGOW • GLENCOE – LOCH LOMOND - DALMALLY 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica della città di Glasgow. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si attraverserà la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago della 

Gran Bretagna. Sosta nella cittadina di Inverary costruita per volontà del duca di Argyll nel 

XVIII secolo e visita del Castello che fu la residenza del duca. Cena e pernottamento nella zona 

di Dalmally. 

 

3° giorno •  DALMALLY • ISOLA DI SKYE • AVIEMORE  

Prima colazione in hotel. Escursione all’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi facente 

parte dell’arcipelago delle Ebridi con panorami mozzafiato con sosta fotografica al castello di 

Eilean Donan percorrendo una strada panoramica fino a raggiungere il centro abitato di Por-

tree, il maggiore dell’isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio tour panoramico dell’isola con le sue 

caratteristiche geologiche e i piccoli villaggi  con le tipiche casette.  L’isola in andata si rag-

giungerà percorrendo il ponte che la collega alla terraferma e al ritorno si raggiungerà la loca-

lità di Mallaig prendendo il traghetto ad Armadale. Cena e pernottamento in hotel nella zona 

di Aviemore. 

 

4° giorno • AVIEMORE • LOCH NESS • BRODIE CASTLE • AVIEMORE  

Prima colazione in hotel.  Partenza per il famoso Loch Ness, lago profondo, stretto e scuro do-

ve la leggenda narra della sua famosa creatura. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Castel-

lo di Urquhart che domina il paesaggio sottostante e tutto il lago, il quale è stato teatro di di-

verse battaglie. Possibilità con supplemento di 22 sterline di fare la crociera sul lago partendo 

proprio dal castello (durata circa 1 ora e 30 minuti). Successiva partenza per Brodie Castle, 

castello edificato nel XVI secolo parte integrante della storia scozzese  ricco di mobili antichi, 

dipinti, ceramiche che fanno parte dell’eredità delle varie generazioni del Brodie Clan. Le ca-

mere accuratamente restaurate e le torri mostrano la vita quotidiana di questa famiglia. 

All’esterno c’è una grande proprietà di 71 ettari con stagni, giardini murati, sentieri alberati e 

piccoli rifugi per osservare la fauna selvatica della zona.  Cena e pernottamento  in hotel nella 

zona di Aviemore.  

Per coloro che non vogliono effettuare la crociera sul Loch Ness tempo a disposizione ad Inver-

ness 
 

 



 

 

5° giorno • AVIEMORE •  ABARDEEN 

Prima colazione in hotel.  Partenza e visita delle rovine della Cattedrale di Elgin conosciuta come la 

“Lanterna del Nord” e fu quasi interamente distrutta in un incendio da Alexander Stewart detto “il lupo 

di Badenoch”. Successiva visita del castello di Fyvie costruito nel 13° secolo dove si dice che sia infesta-

to dai fantasmi con diverse testimonianze di strani rumori e avvenimenti inspiegabili. Dopo la batta-

glia di Otterburn nel 1390 cessò di essere una fortezza reale e divenne possesso di 5 famiglie – Pre-

ston, Meldrum, Seton, Gordon e Leith – ciascuna delle quali ha aggiunto una nuova torre al castello. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento nella zona di Speyside, una delle  più importanti regioni 

dove si produce il famoso whisky e visita di una tipica distilleria dove verrà illustrato il metodo di pro-

duzione e lavorazione del distillato. Proseguimento per Abardeen e visita panoramica della città con il 

pittoresco villaggio dei pescatori costruito nel 1808. Cena e pernottamento nella zona di Abardeen. 

6° giorno • ABARDEEN • EDIMBURGO 

Prima colazione in hotel.  Partenza e sosta fotografica al Castello di Dunnnottar che fu lo scenario del 

film Macbeth di Zeffirelli il quale domina il mare del nord edificato su uno sperone roccioso. Successiva 

visita al castello di Glamis che fu la residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre 

della regina Elisabetta II. Sosta fotografica al Firt Bridge, il ponte ferroviario sul fiume Foth che unisce 

Edimburgo con la regione del Fife. Costruito fra il 1873 e il 1890 è considerato una meraviglia inge-

gneristica dell’era industriale ed è stato inserito nella lista del patrimonio Unesco. Pranzo libero. Par-

tenza per Edimburgo. Cena libera e pernottamento. 

 7° giorno • EDIMBURGO 

Prima colazione in hotel. Visita al castello di Edimburgo che domina la città con i suoi 120 metri di al-

tezza. All’interno si possono ammirare la Pietra del Destino. Gli appartamenti di Re Stuart e i Gioielli 

della Corona, i più antichi d’Europa. Successiva visita della Georgian House, capolavoro  dell’architetto 

Robert Adam con i suoi interni elegantemente arredati costruita nella new town di Edimburgo. E’ stata 

completamente restaurata per mostrare una autentica residenza del 18° secolo e all’interno si trova 

una collezione di mobili d’epoca, porcellane ed argento. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a dispo-

sizione per shopping. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

8° giorno  

Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento privato in aeroporto. 

 

Date di effettuazione del tour – partenze garantite di sabato: 

Aprile: 25  - - Giugno 15, 22, 29 - -  Luglio: 6, 13, 20, 27 - - Agosto 3, 10, 17, 24 

 

 

Tariffa per persona in camera doppia: 

Aprile € 959 

Giugno  € 1071  

29 Giugno e  Luglio € 1089 

27 Luglio e Agosto € 1197 

 

Supplemento camera singola € 326 

Riduzione terzo letto adulto: nessuna riduzione 

Riduzione bambino (9/11 anni)  in camera con due adulti: su richiesta 

 

Quota di iscrizione € 26 

 

 

 

 



 

 

La quota comprende: 

Transfer privato dall’aeroporto Internazionale di Glasgow in andata e per l’aeroporto di 

Edimburgo al ritorno 

Sistemazione in hotel 3*  con colazione scozzese inclusa 

4 cene in hotel 

Bus per tutta la durata del tour 

Guida in italiano 

Traghetto Armadale/Mallaig  a/r 

Assicurazione medico bagaglio 

Assistenza in loco in italiano 

 

La quota non comprende: 

Il volo aereo dall’Italia 

Le tasse di soggiorno 

Gli ingressi ai monumenti obbligatorio –  tariffa forfettaria € 158 totale comprendente: 

castello di Glamis e Fyvie, cattedrale  Elgin, distilleria di whisky, castello Brodie, castello Ur-

quhart, castello Inverary, Castello e Georgian House di Edimburgo. 

Crociera sul Loch Ness 22 sterline acquistabile solo in loco 

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Glasgow: Premier Inns/Lorne – 3* 

Aberdeen: Copthorne/Jurys Inn – 3* 

Zona di Aviemore: Mac Donald Strathspey/Duke of Gordon – 3* 

Zona Costa Ovest: Muthu Dalmally – 3* 

Edimburgo: Premier Inn – 3* 
                                                                                                                                                                         

Ingressi extra facoltativi a Scozia – tariffe in sterline:                                                                                                               

cattedrale  di St. Giles -  Edimburgo £ 5.00                                                                                                

Royal Yacht Britannia – Edimburgo £ 15.50                                                                                                                       

Ingressi gratuiti:                                                                                                                                                 

National Gallery of Scotland - Edimburgo                                                                                                                             

cattedrale di Glasgow                                                                                                                                     

Kelvingrove Art Gallery & Museum - Glasgow                                                                                                                                             

Museo dei trasporti - Glasgow  

Transfer extra                                                                                                                                                

Aeroporto Edimburgo/Glasgow o viceversa € 170 (max 4 pax) - - € 200 (max 8 pax)                                                                                                                             

Aeroporto di Glasgow/Edimburgo o viceversa € 170 (max 4 pax) - - € 200 (max 8 pax)                                                 

Aeroporto di Glasgow Prestwick/Edimburgo € 228 (max 4 pax) - - € 288 (max 8 pax)                                        

E’ previsto supplemento anche per arrivo all’aeroporto di Glasgow Prestwich a Glasgow                                                                                                                            

Serata tradizionale scozzese ad Edimburgo € 89 che comprende il trasferimento in bus dall’hotel, 

cena tipica di 3 portate e spettacolo di musica tradizionale con danze scozzesi                                                                         

                                                                                                            


