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                      SCOZIA 
18 – 25 Agosto 2023 

in aereo - 8 giorni  
 

Uno degli angoli di mondo con la piu’ ricca varietà di paesaggi: aspre 
montagne, impetuosi torrenti, laghi, lunghe coste a picco sull’oceano e 

le infinite distese delle highlands. 
Un viaggio che permette di scoprire non solo un itinerario di 

straordinaria bellezza, ma di approfondire la conoscenza di una storia 
tra le più affascinanti e complesse, dove i racconti degli uomini si 

mescolano alle leggende 
 

 
 

 
1° giorno:  VARESE -  MILANO - EDIMBURDO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di 
linea delle ore 12.50 con scalo,  per Edimburgo. Ore 16.45 arrivo nella capitale scozzese e trasferimento in 
hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: EDIMBURGO – STIRLING - GLASGOW    Km 150 
Prima colazione. 
In mattinata visita guidata della città: Edimburgo è situata in posizione straordinaria, attorniata da colline di 
origine vulcanica e sulle sponde di un enorme “loch”, ossia una depressione terrestre, che origina un lago o 
un fiordo. 
La città presenta un’architettura che spazia dagli eleganti palazzi del XVI secolo, ai monumenti e capolavori 
in stile georgiano e vittoriano. 
Interessanti le particolarità della città vecchia, con il susseguirsi di palazzi medievali e strutture gotiche tra le 
ripide stradine acciottolate, in un’atmosfera malinconica e romantica e la città nuova, ordinata e ariosa, con 
le case in stile georgiano. 

 



Visita all’affascinante castello che domina la città, dal passato misterioso e tormentato  dove si sono alternati 
re inglesi a re scozzesi. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Stirling, la piccola Edimburgo, con il castello che domina da una rupe, in 
posizione strategica, dove Maria Stuarda fu incoronata regina di Scozia a soli 9 mesi. 
Arrivo a Glasgow e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento 
 
3° giorno: GLASGOW – INVERARAY – FORT WILLIAM   Km 265  
Prima colazione. 
Visita di Glasgow con i suoi luoghi di maggior interesse: il lungofiume, il West End e la Cattedrale (esterno), 
unica cattedrale gotica in Scozia. 
Pranzo libero. 
Proseguimento verso nord, attraverso la meravigliosa area del Loch Lomond, reso celebre dal poeta 
scozzese Robert Burns. E’ il più grande lago della Gran Bretagna continentale e, dopo il Loch Ness, il più 
famoso dei laghi scozzesi. 
Sosta al piccolo villaggio di Luss nella vallata di Glen Coe, per fotografare i massicci delle “tre sorelle”. 
Proseguimento per Fort William uno dei centri turistici principali della Great Glen, ai piedi del Ben Nevis, la 
montagna più alta della Gran Bretagna, all’estremità settentrionale del Loch Linnhe. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: FORT WILLIAM – ISOLA DI SKYE – GAIRLOCH         Km 310 + traghetto 
Prima colazione. 

Partenza per la romantica Isola di Skye: la più grande delle Ebridi Interne vanta alcuni dei paesaggi più 
iconici e sorprendenti di tutta la Scozia. 
L’Isola, abitata da una popolazione prevalentemente di origine celtica, offre magici paesaggi di scogliere e 
spiagge sabbiose, montagne e paludi, foreste e pascoli sabbiosi. 
Sosta a Portree, il “capoluogo” dell’isola. 
Pranzo libero. 
Si percorrerà il comodo Skye Bridge, tanto amato dai turisti, quanto contestato dai locali, i quali, dopo la sua 
costruzione, ebbero la sensazione di non avere più un’isola. 
Sosta fotografica al celebre  Eilean Donan Castle, senza dubbio uno delle più importanti icone delle 
highlands e della  nazione; il castello è situato su una piccola isola affacciata su Skye, nel punto in cui si 
incontrano 3 grandi laghi marini ed è circondato da maestose e splendide montagne. Fondato nel XIII secolo 
da Alessandro II per proteggere la regione dalle incursioni vichinghe, lo stesso castello è stato utilizzato 
come scenario del film Highlander. 
Proseguimento per Gairloch, percorrendo la “Route North Coast 500”, attraverso la “Ross Shire” una delle 
contee tradizionali di Scozia. 
Arrivo a Gairloch, deliziosa località situata in uno scenario mozzafiato. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:  GAIRLOCH –GOLSPIE -  INVERNESS-SHIRE   Km  290 
Prima colazione scozzese. 
Partenza per Golspie e visita del castello di Dunrobin, costruzione fiabesca risalente al 1275 e tutt’ora 
residenza de duchi di Sutherland. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per la visita del Loch Ness, il più famoso lago di Scozia, grazie alla leggenda di “Nessie”, un 
lungo rettile dalla piccola testa che sarebbe più volte apparso sulla superficie del lago. 
Nonostante le ricerche scientifiche non siano approdate ad alcuna certezza,  il fascino dell’ ignoto avvolge 
sempre chiunque si affacci sulle sponde del lago, anche il più scettico. 
Eccezionale riserva di salmoni e trote, il lago offre panorami spettacolari tra i quali campeggiano le rovine del 
Castello di Urquhart (visita). 
Proseguimento per Inverness, capitale delle Highlands, alla confluenza del fiume Ness nel Moray Firth. 
Sistemazione in hotel nell’Inverness-Shire. 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: INVERNESS-SHIRE – ELGIN – SPEYSIDE - ABERDEEN  Km 190 
Prima colazione scozzese. 
Partenza per la visita alle rovine della Cattedrale di Elgin, che è stata una delle più imponenti chiese 
scozzesi. 
Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni  di produzione del whisky e visita ad 
una distilleria, dove si scopriranno i segreti della distillazione e si potrà degustare il tipico whisky scozzese. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di pescatori, 
costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 



 
 
 
7° giorno: ABERDEEN – ST. ANDREWS -  EDIMBURGO   Km 210 
Prima colazione scozzese. 
Partenza per St. Andrews e lungo il tragitto, sosta fotografica al Castello di Dunnottar, che tu lo scenario del 
film Macbeth di Zeffirelli e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante sperone roccioso. 
Proseguimento per  St. Andrews, patria del golf, dove si potranno ammirare le rovine della grande cattedrale 
a cielo aperto e le rovine del Castello del Vescovo. 
Pranzo libero. 
Proseguimento per Edimburgo, arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena in un pub-ristorante. 
Pernottamento. 
 
8° giorno: EDIMBURGO - RIENTRO 
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo delle ore 11.00 per Milano, con scalo. 
Ore 18.20 arrivo ed immediato trasferimento alle località di partenza. 

 
Potrebbero verificarsi modifiche all’itinerario o all’ordine delle visite, per cause tecniche o motivi imprevedibili; 

nell’eventualità, si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi, rimarrà inalterato.  
Il primo e l’ultimo giorno, dipenderanno dall’operativo voli. 

 
 
 
Quota individuale di partecipazione:     Euro  2580 
 (minimo 25  persone) 
 

Supplemento camera singola      Euro   490 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo con voli di linea con scalo, in classe turistica 

• Tasse aeroportuali alla data di  Novembre 2022 (soggette a riconferma) 

• Trasferimenti e tour come da programma in pullman, con guida locale parlante italiano 

• Sistemazione in Hotel di categoria 3 e 4 stelle 

• Mezza pensione come da programma (prime colazioni e cene) 

• Ingressi previsti in programma (cattedrale di Glasgow, Castello di Urquhart, Castello di Dunrobin, 
Cattedrale di Elgin, distilleria di whisky, Castello di Edimburgo, Castello e Cattedrale di St. Andrews, 
Castello di Stirling) 

• Traghetto per l’isola di Skye 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I pasti di mezzogiorno, le bevande durante i pasti 

• Mance euro 35 per persona, che saranno raccolte dal nostro accompagnatore, all’arrivo a 
destinazione, da dividere tra autista, guide, personale di servizio  

•  escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  
 

RECESSO DEL CONSUMATORE: A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 

indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 

il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione; 

Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio 

- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
- 70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza 
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informazioni generali 
Documenti 
Per i cittadini italiani occorre essere in possesso del passaporto valido. 
 

Tour guidato 
La nostra proposta prevede la presenza di una guida locale esperta, parlante italiano ed esclusiva per il 
gruppo Personal Tour.  
Ci sarà inoltre l’accompagnatore Personal Tour, in partenza dall’Italia, sempre con il gruppo. 
 

La carta di credito è accettata nelle banche, alberghi, ristoranti e grandi magazzini. 
In Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è in vigore la Sterlina Inglese 
 

Clima e fuso orario 
Il clima è molo variabile ed in estate può essere fresco o piacevolmente temperato, a seconda del meteo, 
comunque mitigato dalla corrente del nord. 
Prevedere un abbigliamento misto, come da noi in montagna, scarpe sportive robuste e un capo protettivo. 
La differenza di fuso orario rispetto all’Italia nel periodo in cui da noi vige l’ora legale è di un’ora in meno. 
 
Cambio applicato: 1 Sterlina Inglese = 1,14 Euro 
 
Alberghi 
In Scozia, al di fuori delle grandi città (Edimburgo e Glasgow), gli alberghi sono in stile tradizionale e in molti 
casi sono alberghi basici e standard; spesso non hanno l’ascensore oppure ne hanno solo uno molto 
piccolo. Inoltre, gli alberghi di cat. 3 stelle, non forniscono il servizio di facchinaggio. 

 
Trattandosi di un viaggio in un periodo di alta stagione, consigliamo di prenotare con largo 

anticipo, per potersi garantire i posti ed i mezzi. 
La prenotazione viene effettuata presentando un documento di identità valido ed un 

acconto pari a euro 800 per persona. 
 
 
 
 
 

 
 
 


