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FONDO “IL SALVAGENTE” Certif icato n. 2021/1-4028 

SCOZIA 
WHISKY, KILT E CORNAMUSE 
29 Maggio; 19, 26 Giugno; 3, 10, 17, 24, 31 Luglio; 7, 14, 21, 28 Agosto 
8 giorni – 7 notti 

   
   

Mai commettere l'errore di definire inglese uno scozzese: gli scozzesi hanno una nostalgia orgogliosa per l'indipendenza persa 
nell’antico 1296 con l’invasione inglese. Dalla resistenza di William Braveheart Wallace una linea di fierezza attraversa i dolci declivi 
verdi solcati dal Tweed delle Lowlands, le aspre coste delle isole Orcadi e le montagne coperte d’erica delle Highlands. Alba, la 
Scozia indipendente, non è uscita dalle urne dello scorso referendum, ma è viva nei cuori impavidi. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA: 
1° giorno: Italia – Edimburgo 
Arrivo in aeroporto a Edimburgo e trasferimento individuale in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
2° giorno: Edimburgo 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del Castello di Edimburgo, splendida 
roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile 
partecipare a una Serata Tipica Scozzese con cena e danze tipiche. Pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: Edimburgo – St. Andrews – Glamis – Aberdeen 
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, patria del golf, 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 and 
Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per 
Aberdeen con 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. 
 
4° giorno: Aberdeenshire – Speyside – zona Inverness 
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento dei bovini tipici delle Highland, per scoprirne 
la storia e le modalità di allevamento. La visita è seguita da una degustazione di manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi. Pranzo 
libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con 
degustazione. 
 
5° giorno: Zona Inverness – Fort George – Loch Ness – zona Inverness 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata dall’esercito britannico che 
offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Proseguimento per il misterioso 
lago di Loch Ness, leggendaria dimora del mostro “Nessie“. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch 
Ness. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno: zona Inverness – Isola di Skye – West Highland Way/Costa Ovest 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida Isola di Skye. Passaggio nei pressi del Castello di Eilean Donan, situato 
su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. 
Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma attraverso la valle 
di Glencoe, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato. Ci dirigeremo quindi verso la zona della West Highland Way. Arrivo in hotel, 
cena e pernottamento. Attenzione: la giornata prevede una notevole percorrenza chilometrica. 
 
7° giorno: West Highland Way/Costa Ovest – Inveraray – Loch Lomond – Glasgow 
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso 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.  
 
8° giorno: Glasgow / Edimburgo – Italia 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento libero in aeroporto. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 

PERIODO QUOTA BASE SUPPL. SINGOLA 
(su richiesta) 

MAGGIO € 1050 € 320 

GIUGNO E LUGLIO € 1100 € 370 
AGOSTO € 1180 € 460 

CAMBIO 1 € = 0,89 GBP 
QUOTA ISCRIZIONE € 50 

QUOTAZIONE VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI SU RICHIESTA 
 
Le quote comprendono: 
✓ 7 pernottamenti negli hotel indicati o similari; 
✓ 7 prime colazioni in hotel; 
✓ 5 cene come da programma; 
✓ Bus privato come da programma dal giorno 2 al giorno 7; 
✓ Guida parlante italiano come da programma dal giorno 2 al giorno 7; 
✓ Traghetto per l’Isola di Skye; 
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✓ PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO: Adulti € 125, Bambini € 67. Comprende: Castello di Edimburgo, Cattedrale di 
St. Andrews, Castello di Glamis, Allevamento di bovini Highlander o Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort George, 
Castello di Urquhart, Crociera sul Loch Ness, Castello di Inveraray 

✓ Assicurazione sanitaria (massimale 10.000 €) e bagaglio (massimale € 750); 
 

Le quote non comprendono: 
 Voli da e per l’Italia e relativi bagagli; 
 trasferimenti andata e ritorno da/per aeroporto prescelto (quotazioni disponibili su richiesta); 
 2 cene libere; 
 Tutti i pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 eventuali adeguamenti cambio euro/sterlina; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Servizi supplementari (facoltativi): 
 Serata tipica scozzese a Edimburgo: + 85 € a persona 
Cena di 4 portate con 1 bicchiere di vino e spettacolo folkloristico, trasferimenti da e per hotel inclusi. 

Riduzioni: 
 IV letto adulto in camera tripla: - 20 €  
 Bambini da 2 a 12 anni non compiuti: - 250 € 

 
Hotel quotati (o similari): 
 Edimburgo Holiday Inn express City Centre ***  
 Aberdeen Hilton Garden Inn Aberdeen City Centre **** 
 Inverness Area Lovat Arms *** / Duke of Gordon *** 
 Costa Ovest Muthu Tyndrum Hotel *** 
 Glasgow Jurys Inn **** 

 

N.B. 1. Il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di pernottamento può variare.  
2.Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotel possono essere situati in zone non centrali o nelle 
aree circostanti. L’ Inghilterra offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere disponibili 
solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel 
non sempre dispone di ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. 
3. Per motivi operativi in alcune date la visita all’allevamento di bovini potrebbe essere sostituita dal castello di Fyvie. 
4. In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, la visita dell’Isola di Skye potrebbe essere cancellata. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio 


