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I Castelli ed i Manieri Scozzesi

Durata 9 giorni, 8 notti
Self drive

QUOTE A PARTIRE DA:

0

Descrizione del tour
Edimburgo, Perth, Inverness, Aberdeen, Castello di Dunnottar, St. Andrews

Luoghi visitati
Aeroporto di Edimburgo, Perth, Inverness, Aberdeen, Castello di Dunnottar, St Andrews, Edimburgo

Note informative
TERMINI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE
Da Aprile a Maggio e da a Settembre a Ottobre i tour possono essere prenotati fino a 28 giorni prima della partenza;
Da Giugno ad Agosto i tour possono essere prenotati fino a 8 settimane prima della partenza;
dopo tali termini le richieste saranno da confermare.
L'intero pagamento deve avvenire 14 giorni prima della data di arrivo.
La cancellazione è possibile gratuitamente fino a 14 giorni prima dell'arrivo; dopo tale termine verrà applicato il 100% della quota
versata.

Itinerario Giornaliero
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BENVENUTI IN SCOZIA!

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Dunkeld House Hotel 4*, o similare

Solo pernottamento

Arrivo a Edimburgo, ritiro dell'auto e partenza per l'area del Perthshire. La contea è ricca di foreste, bellissime campagne e magnifici castelli.
Consigliamo (tempo permettendo) una sosta a Pitlochry, graziosa località vittoriana; proseguimento verso Dundee per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Edimburgo

L'aeroporto di Edimburgo si trova nella zona di Ingliston della città di Edimburgo nella Scozia.

Si tratta di uno degli aeroporti più trafficati del Regno Unito e si trova a circa 10 km. dal centro città.

L’aeroporto è ben collegato con i mezzi pubblici con la citta di Edimburgo e conta con tutti i servizi di un aeroporto internazionale.

Perth

Perth è una città situata sulle rive del fiume Tay, nella zona centrale della Scozia.

La città di Perth offre un palazzo, musei, gallerie d'arte, splendidi giardini, luoghi di intrattenimento all'avanguardia che attirano artisti di
livello mondiale e il famoso ippodromo di Perth.

E questo prima di provare le attività di Perth, come il golf, gli sport acquatici e l'equitazione, tutti all'interno dei confini della città. Nel
raggio di 5 miglia ci sono una distilleria, un birrificio, un castello e numerose passeggiate a Perth e percorsi ciclabili.
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IL PERTHSHIRE
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Dunkeld House Hotel 4*, o similare

Pernottamento e prima colazione

Consigliamo di dedicare la giornata alla visita di questa meravigliosa contea. Potrete visitare la graziosa località vittoriana di Pitlocry; a seguire è
prevista una visita in una distilleria di whisky per conoscere il processo di lavorazione e degustare la famosa "acqua della vita". Nel pomeriggio
consigliamo la visita di Perth, oppure di uno dei rinomati castelli situati nella contea: il Castello di Balmoral oppure lo Scone Palace.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Perth

Perth è una città situata sulle rive del fiume Tay, nella zona centrale della Scozia.

La città di Perth offre un palazzo, musei, gallerie d'arte, splendidi giardini, luoghi di intrattenimento all'avanguardia che attirano artisti di
livello mondiale e il famoso ippodromo di Perth.

E questo prima di provare le attività di Perth, come il golf, gli sport acquatici e l'equitazione, tutti all'interno dei confini della città. Nel
raggio di 5 miglia ci sono una distilleria, un birrificio, un castello e numerose passeggiate a Perth e percorsi ciclabili.
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L'INVERNESS - SHIRE
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Kingsmill Hotel 4*, o similare

Pernottamento e prima colazione

Partenza verso l'area di Inverness, la “capitale” delle Highlands. Suggeriamo di percorrere la splendida valle dello Spey e la famosa "whisky trail
malt" dove hanno sede le più rinomate distillerie di whisky; per poi proseguire verso Elgin dove consigliamo la visita della cattedrale oppure del
Cawdor Castle nei pressi di Inverness. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Inverness

Inverness è una città della Scozia, alla foce del fiume Ness, ed oggi è il principale centro urbano delle Highlands.

E' davvero molto piacevole passeggiare nel centro città ricco di negozi ed edifici moderni oppure si può effettuare una rilassante
passeggiata lungo il fiume Ness.

La principale attrazione turistica è sicuramente il Loch Ness, preso d'assalto dai turisti intenti ad avvistare il mostro leggendario di
questo lago.

Inoltre ci sono anche altrettanti edifici storici e musei da visitare come l'Inverness Museum and Art Gallery e l'Inverness
Castle.
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IL DUNROBIN CASTLE E LA COSTA NORD OVEST
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Kingsmill Hotel 4*, o similare

Pernottamento e prima colazione

Nella mattinata, costeggiando il litorale est, si raggiunge per la visita il castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora proprietà dei Duchi di
Sutherland. Al termine della visita consigliamo una sosta a Golspie graziosa località balneare con una bella spiaggia oppure potete fermarvi a
Dornoch cittadina storica che vanta una posizione tranquilla e paesaggi mozzafiato. Rientro in hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Inverness

Inverness è una città della Scozia, alla foce del fiume Ness, ed oggi è il principale centro urbano delle Highlands.

E' davvero molto piacevole passeggiare nel centro città ricco di negozi ed edifici moderni oppure si può effettuare una rilassante
passeggiata lungo il fiume Ness.

La principale attrazione turistica è sicuramente il Loch Ness, preso d'assalto dai turisti intenti ad avvistare il mostro leggendario di
questo lago.

Inoltre ci sono anche altrettanti edifici storici e musei da visitare come l'Inverness Museum and Art Gallery e l'Inverness
Castle.
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DA INVERENSS AD ABERDEEN
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Maryculter House Hotel 4*, o similare

Pernottamento e prima colazione

In mattinata ci si potrà dirigere al suggestivo Loch Ness, dove consigliamo la visita delle rovine del castello di Urquhart, oppure una breve
crociera sul lago alla ricerca del suo misterioso abitante. Al termine partenza in direzione di Aberdeen, consigliamo la sosta al Fort George, vasta
fortificazione del XVIII secolo. Arrivo nell'area di Aberdeen in serata e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Aberdeen

Aberdeen è la terza città per importanza della Scozia, situata sul fiume Dee e si affaccia direttamente sul mare. Aberdeen è stata
per secoli un porto commerciale e di pesca, e dalla scoperta del petrolio del Mare del Nord negli anni settanta, è anche diventata il
principale porto di servizi a terra per le grandi compagnie petrolifere al mondo.

Questa città è costruita quasi completamente in granito grigio, comprese le strade. Sotto i raggi del sole, in particolare dopo aver
smesso di piovere, la pietra in granito grigio diventa di un colore quasi argento e con il suo luccichio trasforma Aberdeen in una città
incantevole.

Si consiglia visitare: il Castello di Slains, la Cattedrale di St. Marchar’s, l’Università e una bella passeggiata a Seaton Park con una
visita il Brig o 'Balgownie (ponte), che si ritiene risalga alla fine del XIII o all'inizio del XIV secolo.
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I DINTORNI DI ABERDEEN
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Maryculter House Hotel 4*, o similare

Pernottamento e prima colazione

In mattinata consigliamo la visita di Aberdeen, soprannominata la "città di granito" per i numerosi e resistenti edifici in pietra grigia. A seguire ci
si sposterà in direzione della graziosa cittadina di Stonehaven, dove nelle vicinanze visiteremo i resti del suggestivo castello di Dunnottar,
situato a picco sul mare. Questo castello fu scelto da Zeffirelli come cornice del suo Amleto. Rientro in albergo e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Castello di Dunnottar

Il castello di Dunnottar si trova lungo la costa orientale della Scozia, a circa tre chilometri da Stonehaven.

Questo castello fu eretto nel IX secolo e le sue rovine sono sparpagliate su un promontorio alto circa 45 m, raggiungibile dalla terra
ferma soltanto da un piccolo sentiero.

Questa drammatica e suggestiva fortezza in cima a una scogliera era la dimora del Conte Marischal, una volta una delle famiglie più
potenti della Scozia.

Immersa nella storia, oggi è il paradiso dei fotografi, il sogno di un amante della storia e una destinazione turistica iconica per i visitatori
di tutto il mondo.

Questo castello è stato lo scenario dell’Amleto di Zeffirelli.
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ABERDEEN / ST ANDREWS / EDIMBURGO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Norton House Hotel 4*, o similare

Pernottamento e prima colazione

Partenza in direzione di Edimburgo, lungo il percorso consigliamo la sosta al Castello di Glamis, bellissima costruzione incastonata in uno
scenario spettacolare: la catena montuosa dei Cairngorm; si dice che sia, di tutta la Scozia, il castello più infestato dai fantasmi. A seguire
consigliamo la visita dell’elegante e vivace cittadina di St.Andrews, patria del golf, dove si consiglia la visita delle rovine della grande cattedrale
a cielo aperto e delle rovine del castello del vescovo. Proseguimento per l’affascinante Edimburgo. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

St Andrews

St Andrews è una città di mare molto affascinante, ricca di rovine medievali, campi da golf ed è un'importante sede
universitaria.

La città è stata per molti anni capitale religiosa della Scozia, oggi la sua cattedrale ed il castello sono in rovina.

Ospita anche una bellissima spiaggia di West Sands resa famosa dal film “Momenti di gloria”. Li vicino si trova l’Old Course, il campo
da golf più famoso al mondo. Difatti la città è la patria del golf e vi ha sede il Royal & Ancient Golf Club.

St Andrews è sede di una delle università più importanti della Scozia, fondata agli inizi del XV secolo, è considerata la principale rivale
di Oxford e Cambridge.

Edimburgo

Edimburgo è la capitale della Scozia sin dal XI secolo, e dopo Londra la città scozzese è la più visitata della Gran Bretagna.

Centinaia di edifici storici formano Edimburgo, tutti in stile georgiano e vittoriano, inoltre il tutto è dominato da un castello situato nel
cuore della città.

La capitale scozzese è suddivisa in due zone, la Old Town (vecchia città) dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la quale ha
un aspetto nettamente diverso dalla New Town.

Si consiglia visitare: il Castello di Edimburgo, Il Museo Nazionale della Scozia, il Monumento a Scott e la Galleria Nazionale
Scozzese di Arte Moderna.
Inoltre Edimburgo è celebre per i suoi festival, in particolare l'Edinburgh Festival, una nota manifestazione di arti dello
spettacolo che si svolge in estate.

8

EDIMBURGO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Norton House Hotel 4*, o similare

pernottamento e prima colaziona

In mattinata consigliamo la visita della città di Edimburgo, capitale della Scozia. Si potrà ammirare la città nuova, con le eleganti strade e quella
vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. E' prevista l'entrata al Castello di Edimburgo, il monumento più visitato di Scozia. Nel pomeriggio
consigliamo di dirigersi a Rosslyn per la visita della straordinaria Cappella di Rosslyn, oppure si potrà visitare la cittadina di Stirling, legata alle
gesta di William Wallas, eroe Scozzese, ed il suo Castello. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Edimburgo

Edimburgo è la capitale della Scozia sin dal XI secolo, e dopo Londra la città scozzese è la più visitata della Gran Bretagna.

Centinaia di edifici storici formano Edimburgo, tutti in stile georgiano e vittoriano, inoltre il tutto è dominato da un castello situato nel
cuore della città.

La capitale scozzese è suddivisa in due zone, la Old Town (vecchia città) dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la quale ha
un aspetto nettamente diverso dalla New Town.

Si consiglia visitare: il Castello di Edimburgo, Il Museo Nazionale della Scozia, il Monumento a Scott e la Galleria Nazionale
Scozzese di Arte Moderna.
Inoltre Edimburgo è celebre per i suoi festival, in particolare l'Edinburgh Festival, una nota manifestazione di arti dello
spettacolo che si svolge in estate.
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ARRIVEDERCI!
Partenza per Edimburgo in tempo utile per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Edimburgo

L'aeroporto di Edimburgo si trova nella zona di Ingliston della città di Edimburgo nella Scozia.

Si tratta di uno degli aeroporti più trafficati del Regno Unito e si trova a circa 10 km. dal centro città.

L’aeroporto è ben collegato con i mezzi pubblici con la citta di Edimburgo e conta con tutti i servizi di un aeroporto internazionale.

DATE E PREZZI
4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento di
pernottamento e prima colazione;
Visita ad una distilleria di whisky con degustazione;
Entrate incluse: Castello di Dunrobin, Castello di Dunnottar,
Castello di Edimburgo;
Polizza multirischio turismo.

Trasporto con voli di linea in classe economica (se non
diversamente specificato nel preventivo);
Tasse aeroportuali;
Quota d'iscrizione € 90;
Autonoleggio;
Pasti e bevande;
Visite guidate;
Eventuali ingressi traghetti e crociere;
Facchinaggio;
Extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce:
“La quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale

Tipologia di viaggio: Individuale
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
Mezzi di trasporto: Auto noleggiata
Paesi: Regno Unito; Scozia
Categorie: 4 stelle

