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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZE 2020 
Venerdì 

Quota  
in DBL 

Suppl.  
Singola 

25 Aprile  € 1320 

€ 430 
12, 19,26 Giugno € 1470 
3, 10, 17,24, 31 Luglio € 1500 
7, 14, 21, 28 Agosto € 1625 
N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli aerei con scalo da Cagliari per Edimburgo/Glasgow A/R, incluso 
bagaglio a mano di max 10 kg (secondo condizioni della compagnia 
aerea);  
* I trasferimenti da/per l’aeroporto in Scozia con bus o taxi privato ed 
assistenza solo all’aeroporto di arrivo;  
* Pullman GT e guida parlante italiano in tour dal 2° al 7° giorno come 
da programma; 
* Sistemazione in camere standard con servizi privati negli hotel indicati 
o similari, incluso la colazione scozzese e 4 cene (menu a 3 portate);  
* Il traghetto da Armadale per Mallaig o vv. per l’isola di Skye; 
* Assicurazione medico-bagaglio 
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 135 
* Forfait Ingressi obbligatori € 132 adulto  
(include: Castello di Edimburgo, Georgian House, Castello di Glamis 
Castello di Fyvie, Cattedrale di Elgin, Distilleria di whisky, Castello di 
Brodie, Castello di Urquhart e Castello di Inverara,); 
* Escursioni e visite facoltative  
* Bagagli in stiva, posti a sedere a pagamento con supplemento  
* Pasti non indicati in programma e bevande 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa   
* Mance ad autisti e guide * Extra personali negli hotel e nei ristoranti * 
Tutto quanto non indicato alla voce “ La Quota Comprende” 
 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. 

 
 

Programma di viaggio 
 
 

1° Giorno: CAGLIARI - EDIMBURGO  
Partenza individuale dall’aeroporto di Cagliari, dopo il disbrigo delle formalità d’imbarco, 
con voli non diretti per Edimburgo. Incontro con la guida e trasferimento  in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. (Haymarket Hub 3* o similare). 
2° Giorno: EDIMBURGO  
Prima colazione. Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello di Edimburgo, che 
domina la città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del castello, si possono vedere la 
Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi 
d’Europa. Visita della Georgian House, con i suoi interni elegantemente arredati. La “New 
Town” di Edimburgo offrì ai ricchi cittadini del tardo 18° secolo, una via di fuga dalle case 
popolari sovraffollate della “Old Town”. Cena libera. Pernottamento in hotel a Edimburgo. 
(Facoltativa: serata tradizionale scozzese  in un locale € 82 / £ 69 p.p. incluso di 
trasferimenti, cena a 3 portate, spettacolo con musica tradizionale e danze folk scozzesi). 
3° Giorno: EDIMBURGO -  GLAMIS - ABERDEEN 
Prima colazione e partenza con prima sosta per foto sul Forth Bridge, il ponte ferroviario 
sul fiume Forth che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Il ponte, costruito tra il 1873 
e il 1890, è considerato una meraviglia ingegneristica dell’era industriale. Proseguimento 
verso il Perthshire e sosta per la visita del Castello di Glamis,fu  residenza natale della 
Regina Madre che passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen 
con sosta fotografica per ammirare le rovine del castello di Dunnottar, situato su uno 
strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Visita panoramica della città di Aberdeen e del 
pittoresco villaggio di pescatori, presso il molo. Cena e pernottamento. (Copthorne Hotel 4* 
o similare). 
4° Giorno: ABERDEEN - AVIEMORE 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita del Castello di Fyvie, maestosa dimora 
baronale a cinque torri, costuito intorno al 13° secolo. Il tour continua verso il nord con 
tappa alle rovine della Cattedrale di Elgin. Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle 
più importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria di whisky, dove 
scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il tipico whisky 
scozzese. Arrivo in hotel a Aviemore  o dintorni, cena e pernottamento. (Duke of Gordon / 
Mac Donald Strathspey 3* o similare). 
5° Giorno: BRODIE CASTLE  - LOCH NESS - AVIEMORE 
Prima colazione. Partenza per Brodie Castle, castello del XVI secolo, considerato parte 
integrante della storia scozzese, ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche. Visita interna e 
del parco con giardini, un grande stagno e sentieri alberati, piccoli rifugi. Proseguimento 
per il noto Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 Km tra 
Inverness e Fort Augustus. Visita al castello di Urquhart che domina un paesaggio 
meraviglioso che fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso dei secoli. 
Opzionale una minicrociera di un’ora e mezza sul lago, partendo dal castello e con arrivo 
ad Inverness. In alternativa trasferimento e tempo libero a Inverness. In serata rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
6° Giorno: ISOLA DI SKYE  
Prima colazione. Escursione all’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai 
panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan, subito prima di 
prendere il ponte per arrivare sull’isola. Arrivati sull’isola si percorrerà la strada panoramica 
per godere di una speciale vista di questa magica isola. In serata arrivo in hotel a Dalmally 
o zona, cena e pernottamento. (Muthu Dalmally hotel 3* o similare). 
7° Giorno: GLENCOE – LOCH LOMOND - GLASGOW  
Prima colazione e partenza verso le 10.00 per Glasgow attraverso la vallata di Glencoe con 
dei magnifici scorci paesaggistici, proseguendo per Inveraray, cittadina in stile georgiano 
costruita nel XVIII secolo. Visita del Castello di Inveraray e sosta presso il Loch Lomond, il 
lago più grande della Gran Bretagna. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow. Cena 
libera e pernottamento. (Lorne hotel 3* o similare). 
8° Giorno: GLASGOW - CAGLIARI 
Prima colazione compatibilmente con l’orario del volo. Trasferimento 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. 


