
PARTENZE GARANTITE

GRAN TOUR DELLA SCOZIA

Giorno 1: Italia / Edimburgo Arrivo e sistemazione in hotel.

Giorno 2: Edimburgo Prima colazione e visita del Castello di
Edimburgo, che domina la città dall'alto. Tempo libero nel resto
del pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

Giorno 3: Edimburgo – St. Andrews– Glamis – Aberdeen
Prima colazione. Partenza per St. Andrews e visita della sua
cattedrale. Pranzo libero. Arrivo alla contea dell’Angus con visita
del Castello di Glamis. Si raggiunge poi Aberdeen e sosta
fotografica al Castello di Dunnottar, Cena e pernottamento.

Giorno 4: Aberdeenshire – Speyside – zona Inverness
Prima colazione e breve visita di Aberdeen. Trasferimento in un
allevamento dei bovini delle Highland con degustazione di
carne di manzo (in alcune date questa visita viene sostituita da
quella al Castello di Fyvie). Pranzo libero. Si attraversa la valle
dello Speyside per raggiungere una famosa distilleria di Whisky
con degustazione.  Cena e notte nella zona di Inverness.

Giorno 5: Fort George – Loch Ness Prima colazione. Partenza
alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora
utilizzata dall’esercito britannico. Pranzo libero a Inverness, la
capitale delle Highlands. Proseguimento per il misterioso lago
di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita
delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch
Ness. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 6: Isola di Skye – West HighlandWay/Costa Ovest
Prima colazione e pronti per una ricchissima giornata di visite.
Passaggio nei pressi del Castello di Eilean Donan. Giro
panoramico dell’isola di Skye. Pranzo libero. Proseguimento
verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig.
Proseguimento sulla terraferma attraverso la valle di Glencoe.
Si raggiunge la West Highland Way. Cena e notte.

Giorno 7: West Highland Way/Costa Ovest – Inveraray – Loch
Lomond – Glasgow Prima colazione. 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. Visita panoramica di Glasgow. Cena e notte.

Tariffe soggette a riconferma sulla base delle date definitive e delle disponibilità dei fornitori. I programmi potrebbero essere
invertiti per esigenze organizzative. RICHIESTO PASSAPORTO VALIDO PER TUTTO IL TOUR

Condizioni di vendita e assicurazione su www.consulenzaturismo.com. 

Scozia on the Road
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA:
Quota a persona € 1065 (giugno); S. singola € 399
Quota a persona € 1100 (luglio); S. singola € 440
Quota a persona € 1175 (agosto); S. singola € 530
Riduzione 3°letto: fino a 11  anni -25%; da 11 anni -18€
Assicurazione medica e annullamento € 35 (obbligatoria)

Ingressi obbligatori (netto) € 145 adulti, € 85 (2/11 anni)
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

Trasferimenti aeroporto Edimburgo o Glasgow / hotel, costo
a persona, minimo 2 € 110; € 150 per una persona. Extra a
parte per Glasgow Prestwick Airport.

Serata tipica scozzese a Edimburgo (netto) € 90 (cena 4
portate, vino, spettacolo, trasferimenti a/r dall'hotel)

La quota include: 7 pernottamenti in hotel 3 stelle con prima
colazione; 5 cene di tre portate, pullman e guida in italiano
dal 2° al 7°giorno, traghetto Isola di Sky.

La quota non include: viaggio dall'Italia, pranzi, bevande ai
pasti, mance, facchinaggio, extra di ogni tipo e tutto ciò non
specificamente indicato alla voce “la quota include”.

Partenze garantite di gruppo, calendario 2022: 18 giugno; 2-16-23-30 luglio; 6-13-20 agosto.

Giorno 8: Glasgow / Italia Prima colazione. Tempo libero
fino al trasferimento libero in aeroporto.

Edinburgo, Aberdeen, Highlands, Inverness, Fort George, Loch Ness, Isola di Skye, Glasgow, Inveraray


