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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea o low cost non diretti da Cagliari per Edimburgo e da  

Glasgow per Cagliari, incluso 1 bagaglio a mano di max 10 kg 
(secondo misure e condizioni stabilite dalla compagnia aerea);  

* Sistemazione in camere doppie con servizi privati in alberghi di 
categoria 3* o 4 * con trattamento di prima colazione scozzese e 5 

cene, menu a 3 portate (escluse le cene a Edimburgo);  
* Pullman GT per l’intera durata del tour dal 2° al 7° giorno come 

da programma; 
* Guida parlante italiano per l’intera durata del tour dal 2° al 7° 

giorno;  
* Il traghetto dall’isola di Skye da Armadale per Mallaig o vv.; 

*Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 110 

* Forfait Ingressi obbligatori € 115 adulto  
(ai seguenti siti: Castello di Edimburgo, Cattedrale St Andrews,  

Castello di Glamis, Castello di Fyvie, Distilleria di whisky, Fort George, 
Castello di Urquhart,Crociera sul Loch ness, Castello di Inveraray); 

* I trasferimenti A/R da/per l’aeroporto di Edimburgo o Glasgow (su 
richiesta e con supplemento)  

*Escursioni facoltative 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento su richiesta 

e con supplemento  
* Pasti non indicati in programma e bevande  

* Mance ad autisti e guide * Extra personali negli hotels e nei 
ristoranti * Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 

 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Camera Singola € 415 in Giugno/Luglio - € 555 in Agosto 
Riduzione Bambini 2-11 anni in camera con 2 adulti: € 215 

Supplemento per partenze in: Luglio € 85 , Agosto € 185 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per 
un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 

potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. 

 
 

DATE   PARTENZE   SABATO :  
22-29 GIUGNO     13-20-27 LUGLIO      3-10-17-24 AGOSTO 

 

Programma di viaggio 
1° Giorno: CAGLIARI - EDIMBURGO  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con voli non 
diretti per Edimburgo. Trasferimento libero in albergo. Cena libera. Pernottamento (Holiday Inn 
Express Centre 3* o Holiday Inn City West 3* o Village Hotel 4* o similare). 
 
2° Giorno: EDIMBURGO  
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per il giro città. Visita del Castello di 
Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua roccia vulcanica. Tempo 
libero nel pomeriggio.  Cena libera. Pernottamento. (Facoltativa cena menu 4 portate, serata 
tipica scozzese con spettacolo, inclusi i trasferimenti : € 80)   
 
3° Giorno: EDIMBURGO - ST. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN 
Prima colazione. Partenza per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Tempo 
libero per il pranzo. Proseguimento verso la contea dell’angus con visita del Castello di Glamis, 
residenza ufficiale dei conti Strathmore e Kinghorne e luogo dove la Regina Madre passò 
buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen coon sosta fotografica per 
ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato 
a picco sul mare. Cena e pernottamento in hotel. (Hilton Garden Inn Aberdeen City Centre 4* o 
similare). 
 
4° Giorno: ABERDEEN - FYVIE - ZONA INVERNESS o AVIEMORE 
Dopo la prima colazione, partenza per un tour panoramico di Aberdeen e, a seguire, per Fyvie 
con visita dell’omonimo castello, maestosa dimora baronale a cinque torri. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di 
whisky con degustazione. Proseguimento verso la zona di Inverness o Aviemore / Elgin, arrivo 
in hotel, cena e pernottamento. ( Lovat Armas o Drumnadrochit o Duke of Gordon 3* o 
similare). 
 
5° Giorno: ZONA INVERNESS - FORT GEORGE - LOCH NESS - ZONA 
INVERNESS/SKYE/FORT WILLIAM 
Prima colazione. Partenza per fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata 
dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul  Moray Firth. Proseguimento per il 
misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie”. Visita delle rovine del 
Castello di Urquhart e breve crociera sul lago. Pranzo libero a Inverness, capitale delle 
Highlands. Rientro nella zona di Inverness o Skye o Fort William. Cena e pernottamento in 
hotel. ( Lovat Armas 3* o Drumnadrochit 3* o Lochalsh 3* o Muthu Fort William 3* o similare). 
 
6° Giorno: ZONA INVERNESS/SKYE/FORT WILLIAM - SKYE - FORT WILLIAM/OBAN 
Dopo la prima colazione, partenza per la splendida isola di Skye. Passaggio nei pressi del 
castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso su 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. A seguire sulla terraferma 
attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo nella zona di Oban o Fort William, cena e 
pernottamento in hotel. (Muthu Fort William o Muthu Alexandra Oban 3* o similare). 
 
7° Giorno: FORT WILLIAM/OBAN - INVERARAY - LOCH LOMOND - GLASGOW  
Prima colazione in hotel. Partenza verso il sud delle Highlands, attraverso una bellissima 
natura rigogliosa. Visita al castello di Inveraray e sosta presso il Loch Lomond, il lago più 
grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e 
visita panoramica della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento. (Novotel Glasgow 4* 
o Hampton by Hilton Glasgow 3* o Ibis Styles West 3* o Moxy 3* o similare). 
 
8° Giorno: GLASGOW - CAGLIARI 
Prima colazione compatibilmente con l’orario del volo. Trasferimento libero in aeroporto, in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e la partenza con voli non diretti per 

Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi. 


