Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

Gran Tour Scozia e Isole in stile

Durata 10 giorni, 9 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2036 €

Esclusiva Europa World

Descrizione del tour
Uno splendido viaggio attraverso i misteri della Scozia ed i suoi spettacolari paesaggi: dall'Isola di Arran, dal paesaggio cangiante tanto da
essere definita la Scozia in miniatura, alla romantica Isola di Skye, alla natura selvaggia ed incontaminata delle Isole Orcardi. A sorprenderci
non mancherà la visita delle moderne ed eleganti cittadine.

Luoghi visitati
Glasgow, Isola di Arran, Loch Lomond, Inveraray, Fort William, L'Isola di Skye, Loch Ness, Inverness, Thurso, Isole Orcadi, Aberdeen, St
Andrews, Edimburgo

Note informative
** IMPORTANTE **
Partenze garantite con un minimo di 10 partecipanti e soggette a riconferma 21 giorni precedenti la data di partenza. (Art.92, comma 3
del Cod.Cons.).
In mancanza del raggiungimento del numero minimo, sarete contattati entro i 21 giorni precedenti la partenza per una proposta
alternativa. In caso contrario la presente partenza è da ritenersi confermata.
Le camere triple saranno disponibili solo nell'isola di Skye ed Edimburgo, nelle altre località verrà assegnata una camera doppia più
singola.

Itinerario Giornaliero
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Benvenuti in Scozia!
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Glasgow Argyle 4*, o similare

Cena e pernottamento

Partenza da Malpensa

Glasgow Argyle 4*, o similare

Cena e pernottamento

Partenza da Roma

Glasgow Argyle 4*, o similare

Cena e pernottamento

Partenza da Venezia

Glasgow Argyle 4*, o similare

Cena e pernottamento

Partenza da Bologna

Glasgow Argyle 4*, o similare

Cena e pernottamento

Partenza per Glasgow con volo di linea. Trasferimento libero in albergo, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Glasgow

Glasgow è una città vittoriana e industriale nella Scozia, e si trova sul fiume Clyde nelle Lowlands centro occidentali, ed è
considerata la capitale economica della Scozia.

Negli ultimi anni Glasgow è diventata una città elegante e si è sviluppata dal punto di vista culturale, attirando un numero sempre
maggiore di turisti; nel 1990 è stata proclamata Città Europea della Cultura e nel 1999 ha ricevuto il premio britannico come "City of
Architecture and Design".

Da non perdere Il Kelvingrove Art Gallery and Museum, l’eredità architettonica della città, includendo la Cattedrale e i City Chambers,
l’opera del famoso architetto Charles Mackintosh e una passeggiata nelle strade dei “murales”.

Oggi, Glasgow offre tantissime alternative culturali, tour di musica, gallerie d’arte, pub tradizionali e vita notturna.
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Glasgow / Isola di Arran / Glasgow
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Glasgow Argyle 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Malpensa

Glasgow Argyle 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Glasgow Argyle 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Glasgow Argyle 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Glasgow Argyle 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza per la visita dell’Isola di Arran. In traghetto con una traversata di circa un’ora si raggiungerà l’Isola di Arran, la più grande isola del Firth
of Clyde, dove vivono poco più di cinquemila abitanti. Arran è conosciuta anche come la "Scozia in miniatura", poiché anch'essa divisa in terre
alte e in terre basse dalla “Highland Boundary Fault”, la faglia che attraversa la Scozia da nord-est a sud-ovest. Pittoreschi villaggi di pescatori,
fiabeschi boschi e brughiere, impressionanti scogliere a strapiombo, solitari e misteriosi Menhir, lunghe spiagge sabbiose. Un luogo spettacolare
che offre quiete e rigenera lo spirito in una cornice sontuosa. Visita degli interni del Castello di Brodick, dei suoi giardini e del Country Park,
magnificamente inserito nel paesaggio del monte Goatfell. L’imponente castello in arenaria rossa, in stile baronale scozzese, permette di godere
di una stupenda vista sulla Baia di Brodick fino al Firth of Clyde, è ricco di tesori ed è famoso per la sua imponente collezione di arredi d’epoca,
argenteria, porcellane, quadri e trofei sportivi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Glasgow

Glasgow è una città vittoriana e industriale nella Scozia, e si trova sul fiume Clyde nelle Lowlands centro occidentali, ed è
considerata la capitale economica della Scozia.

Negli ultimi anni Glasgow è diventata una città elegante e si è sviluppata dal punto di vista culturale, attirando un numero sempre
maggiore di turisti; nel 1990 è stata proclamata Città Europea della Cultura e nel 1999 ha ricevuto il premio britannico come "City of
Architecture and Design".

Da non perdere Il Kelvingrove Art Gallery and Museum, l’eredità architettonica della città, includendo la Cattedrale e i City Chambers,
l’opera del famoso architetto Charles Mackintosh e una passeggiata nelle strade dei “murales”.

Oggi, Glasgow offre tantissime alternative culturali, tour di musica, gallerie d’arte, pub tradizionali e vita notturna.

Isola di Arran

Arran è un'isola nella costa occidentale scozzese, e settima più grande della Scozia.
L'Isola di Arran offre spettacolari vette montuose, spiagge riparate, foreste verdeggianti, grandi festival culturali e una
ricchezza di gustosi prodotti locali.

Ad Arran si possono assaporare formaggi cremosi, birre locali, avena tradizionali, cioccolatini e gelati.

Si consiglia un tour alla Distilleria di Arran per scoprire i segreti del processo di distillazione, prima di assaggiare un bicchierino di
whisky di malto o il liquore cremoso Arran Gold.
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Glasgow / Loch Lomond / Inveraray / Tyndrum
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Muthu Ben Doran 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Malpensa

Muthu Ben Doran 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Muthu Ben Doran 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Muthu Ben Doran 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Muthu Ben Doran 3*, o similare

Mezza pensione

Panoramica di Glasgow, città eclettica e vivacissima. Visita in pullman delle parti di maggior interesse, il lungofiume, il West End e la bellissima
cattedrale, l'unica in stile gotico rimasta in Scozia. Costeggiando il Loch Lomond si raggiunge Inveraray, grazioso villaggio di case bianche sulle
rive del Loch Fyne. Proseguimento per le rovine del Kilchurn Castle dove incontrerete una guida locale che indossa il tipico e tradizionale abito
delle Highlands scozzesi; il Kilt. Cena e pernottamento a Tyndrum, caratteristico villaggio all'interno del Parco Nazionale del Loch Lomond e
Trossachs.

PUNTI DI INTERESSE

Glasgow

Glasgow è una città vittoriana e industriale nella Scozia, e si trova sul fiume Clyde nelle Lowlands centro occidentali, ed è
considerata la capitale economica della Scozia.

Negli ultimi anni Glasgow è diventata una città elegante e si è sviluppata dal punto di vista culturale, attirando un numero sempre
maggiore di turisti; nel 1990 è stata proclamata Città Europea della Cultura e nel 1999 ha ricevuto il premio britannico come "City of
Architecture and Design".

Da non perdere Il Kelvingrove Art Gallery and Museum, l’eredità architettonica della città, includendo la Cattedrale e i City Chambers,
l’opera del famoso architetto Charles Mackintosh e una passeggiata nelle strade dei “murales”.

Oggi, Glasgow offre tantissime alternative culturali, tour di musica, gallerie d’arte, pub tradizionali e vita notturna.

Loch Lomond

Il Loch Lomond, dopo il Loch Ness è il secondo lago più famoso della Scozia, ma a livello di dimensioni è il più grande del
Regno Unito.
Nelle vicinanze di Loch Lomond si possono scoprire tante attrazioni, come Stirling,con la sua città storica che include l'imperdibile
Castello di Stirling, la Battaglia interattiva di Bannockburn Experience e il National Wallace Monument.

Stirling è anche pieno affascinanti villaggi rurali come Aberfoyle e Callander. Ci sono paradisi all'aperto nel Clackmannanshire, con i

bellissimi giardini giapponesi e le sculture d'arte, e il Tower Trail per esplorare la storia medievale.

Inveraray

La città di Inveraray sorge sulle sponde del Loch Fyne, ricca di affascinanti luoghi d'interesse.

I caratteristici edifici bianchi sulla riva del Loch Fyne, il castello ed altre attrazioni rendono Inveraray una frequentata meta turistica.

La principale attrazione turistica della città è sicuramente il suo Castello, costruito intorno al XVIII secolo, usato come
residenza dei duchi di Argyll.
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Tyndrum / Fort William / Isola di Skye
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Dunollie Hotel 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Malpensa

Dunollie Hotel 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Dunollie Hotel 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Dunollie Hotel 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Dunollie Hotel 3*, o similare

Mezza pensione

Il viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre Alte scozzesi, vaste e incontaminate, dove natura e silenzio regnano incontrastati. Attraverso
la spettacolare Glencoe si prosegue fino a Fort William. Visita della imperdibile Isola di Skye, la più grande delle Ebridi Interne. Lasciatevi
incantare dal paesaggio, dalle catene montuose e dalle coste frastagliate che si perdono nell'oceano. Dopo la sosta a Portree, capoluogo
dell'isola, si prosegue verso Broadford o dintorni per la cena ed il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Fort William

Fort William è un’incantevole cittadina situata a Lochaber, nelle Highlands occidentali della Scozia.

Con la montagna più alta della Gran Bretagna, Ben Nevis, la zona circostante offre dei paesaggi molto belli. Da questo punto si
possono esplorare le terre selvagge dell'Ardnamurchan, i paesaggi drammatici di Glencoe o la romantica Road to The Isles.

Si tratta di un punto perfetto per godersi le maestose vallate, respirare l'aria fresca di montagna e ammirare alcune delle spiagge più
belle del mondo.

L'Isola di Skye

L'Isola di Skye è contornata da una splendida costa dominata dai monti Cuillin, è un'isola di rara bellezza situata nell'estremo
ovest della Scozia.

A livello climatico risulta essere una delle zone più umide della Scozia, con forti venti e numerose precipitazioni, tuttavia grazie alla sua
natura selvaggia riesce ad attirare sempre moltissimi turisti ogni anno. Si consiglia abbigliamento idoneo.

Se si gira sull’isola di Skye, si possono vedere molte delle più maestose caratteristiche geologiche di Skye, come il Vecchio di Storr, il
Quiraing e il Cuillin.

5

Isola di Skye / Loch Ness / Inverness / Thurso

CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Malpensa

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Sosta fotografica presso il famoso e fotografatissimo castello di Eilean Donan, continuazione verso il suggestivo Loch Ness dove si visitano le
maestose rovine di Urquhart Castle, affacciato direttamente sul lago. Il viaggio prosegue per Inverness, cittadina capitale delle Higlands. A
seguire, visita di una rinomata distilleria di whisky con la immancabile degustazione della famosa "acqua della vita". Cena e pernottamento in
hotel a Thurso, dove si pernotterà per 2 notti.

PUNTI DI INTERESSE

L'Isola di Skye

L'Isola di Skye è contornata da una splendida costa dominata dai monti Cuillin, è un'isola di rara bellezza situata nell'estremo
ovest della Scozia.

A livello climatico risulta essere una delle zone più umide della Scozia, con forti venti e numerose precipitazioni, tuttavia grazie alla sua
natura selvaggia riesce ad attirare sempre moltissimi turisti ogni anno. Si consiglia abbigliamento idoneo.

Se si gira sull’isola di Skye, si possono vedere molte delle più maestose caratteristiche geologiche di Skye, come il Vecchio di Storr, il
Quiraing e il Cuillin.

Loch Ness

Loch Ness è uno dei laghi più grandi e famosi della Scozia, situato nelle Highlands scozzesi, a Sud-Ovest della città di
Inverness, e conosciuto in tutto il mondo grazie al suo mostro “Nessie”.

Sulla sponda occidentale si trova il castello di Urquhart Castle, un ex castello reale che ha visto alcuni dei periodi più drammatici della
storia scozzese.

I tour in autobus e le gite in barca sono uno dei modi migliori per conoscere e vivere Loch Ness.

Le crociere partono regolarmente da Inverness, Drumnadrochit e Fort Augustus, e si può anche scegliere una gita serale per avere la
possibilità di vedere il sole al tramonto.

Loch Ness è l'ideale per passeggiate ed escursioni, vela, e pesca con salmone, luccio, trota, ecc.

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.

Thurso

Thurso è una città situata sulla costa nord della Scozia ed è la città più settentrionale dell’Isola della Gran Bretagna.

Tra le attrazioni da non perdere ci sono il pozzo circolare di Meadow Well, una bella biblioteca pubblica e Janet Street che si affaccia
sul fiume Thurso vicino al ponte di Thurso.

Si consiglia una visita alla Swanson Gallery che ospita mostre di belle opere d'arte durante tutto l'anno. Anche Caithness Horizons
merita una visita con affascinanti mostre museali e un programma di gallerie annuale che cambia.
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Isole Orcadi
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Malpensa

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Muthu Royal 3*, o similare

Mezza pensione

L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Queste isole sono allo stesso tempo uno
scrigno di testimonianze storiche e un paradiso per gli amanti della natura. Da John O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, attraversando il
Pentland Firth, si raggiunge l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Lungo la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra, si
prosegue fino al cerchio di Brodgar, misterioso gruppo di enormi pietre disposte su un’ampia distesa. Sosta a Stromness, minuscola cittadina
portuale e a seguire visita di Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 4000 anni prima.
Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, dove si passeggerà per le stradine lastricate del centro. Rientro in albergo a Thurso o dintorni,
cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Isole Orcadi

Le Isole Orcadi sono un arcipelago composto da un centinaio di isole delle quali solo una ventina sono abitate, situato nel
mare del Nord, circa 15 km a nord di Caithness.

Qui si trovano alcuni dei monumenti preistorici più suggestivi di tutta la Scozia. Le Isole Orcadi sono un angolo di paradiso ancora
intatto dove i paesaggi si estendono a perdita d'occhio, dove si può ammirare la bellezza di animali selvatici e dove domina un silenzio
assordante che si contrappone alla frenesia alla quale siamo abituati; un luogo adatto per gli amanti della natura e del verde.

Le Isole Orcadi ospitano, inoltre, Skara Brae, un insediamento abitativo di oltre 5000 anni fa che, grazie al suo alto grado di
conservazione si è guadagnato il titolo di Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco.

Thurso

Thurso è una città situata sulla costa nord della Scozia ed è la città più settentrionale dell’Isola della Gran Bretagna.
Tra le attrazioni da non perdere ci sono il pozzo circolare di Meadow Well, una bella biblioteca pubblica e Janet Street che si affaccia
sul fiume Thurso vicino al ponte di Thurso.

Si consiglia una visita alla Swanson Gallery che ospita mostre di belle opere d'arte durante tutto l'anno. Anche Caithness Horizons
merita una visita con affascinanti mostre museali e un programma di gallerie annuale che cambia.
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Thurso / Costa Nord-Est / Elgin / Aberdeen
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Park Inn Aberdeen 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Malpensa

Park Inn Aberdeen 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Roma

Park Inn Aberdeen 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Venezia

Park Inn Aberdeen 4*, o similare

Mezza pensione

Partenza da Bologna

Park Inn Aberdeen 4*, o similare

Mezza pensione

Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine rendono l'atmosfera quasi mistica, si raggiunge e si visita il castello di Dunrobin,
costruzione fiabesca tuttora proprietà dei duchi di Sutherland. Dopo una sosta ad Elgin e alle incantevoli rovine della sua cattedrale, si raggiunge
la intrigante e movimentata Aberdeen, la "città di granito". Visita panoramica e proseguimento per l'albergo, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Thurso

Thurso è una città situata sulla costa nord della Scozia ed è la città più settentrionale dell’Isola della Gran Bretagna.
Tra le attrazioni da non perdere ci sono il pozzo circolare di Meadow Well, una bella biblioteca pubblica e Janet Street che si affaccia
sul fiume Thurso vicino al ponte di Thurso.

Si consiglia una visita alla Swanson Gallery che ospita mostre di belle opere d'arte durante tutto l'anno. Anche Caithness Horizons
merita una visita con affascinanti mostre museali e un programma di gallerie annuale che cambia.

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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Aberdeen / St. Andrews / Edimburgo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Partenza da Malpensa

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Partenza da Roma

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Partenza da Venezia

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Partenza da Bologna

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Si comincia con una sosta fotografica delle rovine dell'imperdibile castello di Dunnottar, scelto da Zeffirelli come cornice del suo Amleto. Si
raggiunge poi l'elegante e vivace cittadina di St. Andrews, patria del golf, dove si visiteranno le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e le
rovine del castello del vescovo. Proseguimento per l'affascinante Edimburgo. Sistemazione in albergo e cena libera.

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.

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.
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Edimburgo
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Partenza da Malpensa

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Partenza da Roma

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Partenza da Venezia

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

Partenza da Bologna

Staycity Westend Aparthotels / Wilde Aparthotels Staycity Grassmarket 4*, o similare

Prima colazione

La giornata inizia con la visita guidata a piedi della città di Edimburgo, capitale della Scozia. Si visitano la città vecchia, percorrendo il famoso
Royal Mile. Si conclude con la visita del castello, il monumento più visitato di Scozia. Pomeriggio e pasti liberi. Possibilità di partecipare
all'escursione a piedi ad Arthur Seat, accompagnati dalla vostra guida, GBP 10. Cena libera. Possibilità di partecipare alla serata tradizionale
scozzese, che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

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.

10 Arrivederci!
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Partenza da Linate

Prima colazione

Partenza da Malpensa

Prima colazione

Partenza da Roma

Prima colazione

Partenza da Venezia

Prima colazione

Partenza da Bologna

Prima colazione

Trasferimento in aeroporto in tempo utile 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.

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.

DATE E PREZZI
Partenza da Linate

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

13/08/2022

2036

SINGOLA

2514

TRIPLA

CHILD

2036

1950

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

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

Partenza da Malpensa

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

13/08/2022

SINGOLA

--

--

TRIPLA

--

CHILD

--

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

Partenza da Roma

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

13/08/2022

SINGOLA

2036

2514

TRIPLA

CHILD

2036

1950

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

Partenza da Venezia

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

13/08/2022

SINGOLA

2036

2514

TRIPLA

CHILD

2036

1950

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

Partenza da Bologna

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

13/08/2022

2036

SINGOLA

2514

TRIPLA

CHILD

2036

1950

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

Trasporto aereo in classe economica a tariffa di bassa stagione;
Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati o
similari;
Regime pasti: 9 prime colazioni scozzesi e 7 cene in albergo, tutti i
pasti principali prevedono menu a 3 portate;
Pullman privato e guida parlante italiano (raramente multilingue),
per tutta la durata del tour.

Tasse aeroportuali, soggette a riconferma;
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Scozia;
Accompagnatore dall'Italia;
Quota di gestione pratica € 90;
Polizza Multirischi Turismo;
OBBLIGATORI da versare al momento della prenotazione:
- pacchetto ingressi € 100,00 a persona, include: Kilchurn Castle
tour with local guide with Highland Dress (Kilt), Castello e giardini
di Brodick, Skara Brae, Cattedrale di St. Magnus, Italian Chapel,
Dunrobin Castle, Urquhart Castle, Distilleria di whisky, Castello di
Edimburgo, Castello e Cattedrale di St. Andrews, Castello di Elgin,
Castello di Dunottar, radioguide auricolari.;
- escursione alle Orcadi € 80,00 a persona, include: traghetto John
O'Groats-Orcadi, a/r e maxi tour;
- bagaglio in stiva € 60 a persona;
Pasti non menzionati;
Bevande;
Mance per autista e guida;
Ingressi non menzionati nel programma di viaggio;
Assicurazioni facoltative;
Facchinaggio;
Laddove in vigore, la tassa di soggiorno deve essere regolata
direttamente in loco all'arrivo in albergo;
Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo
Paesi: Regno Unito
Minimo passeggeri: 10
Categorie: Partenza da Linate; Partenza da Malpensa; Partenza
da Roma; Partenza da Venezia; Partenza da Bologna

VOLI
Partenze: 5 partenze garantite con minimo 10 partecipanti

Guida: Parlante italiano
Trasporto: Voli in classe economica e pullman privato

