
5 Inverness • Fort George • Loch Ness • 
Zona Inverness, Mallaig e Gairloch
Colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort 
George. Proseguimento per il misterioso 
lago di Loch Ness, dimora del leggendario 
mostro “Nessie“. Visita delle rovine del Ca-
stello di Urquhart e breve crociera su Loch 
Ness. Pranzo libero a Inverness. Rientro nella 
zona di Inverness, Mallaig e Garloch, cena e 
pernottamento.
6 zona Inverness o Skye o Fort William • 
Skye • Fort William o Oban
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta 
della splendida isola di Skye. Passaggio nei 
pressi del castello di Eilean Donan. Partenza 
per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo 
libero. Proseguimento verso Armadale e im-
barco sul traghetto per Mallaig. Prosegui-
mento sulla terraferma attraverso un pae-
saggio incantevole. Arrivo nella zona di Oban 
o Fort William, cena e pernottamento.
7 Fort William o Oban • 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. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Glasgow e visita guidata della città. 
Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
8 Glasgow • Italia
Prima colazione in hotel. Tempo libero a di-
sposizione fino al trasferimento in aeroporto.

1 Italia • Edimburgo
Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo.
2 Edimburgo
Prima colazione in hotel. Incontro con la 
guida. Partenza per il giro della città con vi-
sita del Castello di Edimburgo. Tempo libero 
nel resto del pomeriggio. Cena libera, è pos-
sibile partecipare a una Serata tipica Scoz-
zese prenotabile prima della partenza. Per-
nottamento in hotel.
3 Edimburgo • St. Andrews • Glamis • 
Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza per St. An-
drews e visita della sua caratteristica catte-
drale. Tempo libero per il pranzo. Prosegui-
mento verso la contea dell’Angus con visita 
del Castello di Glamis. Proseguimento per 
Aberdeen con sosta fotografica per ammi-
rare le suggestive rovine del castello di Dun-
nottar. Cena e pernottamento in hotel.
4 Aberdeen • Fyvie • Zona Inverness  
o Aviemore
Prima colazione in hotel. Tour panoramico 
di Aberdeen e partenza per Fyvie con visita 
dell’omonimo Castello. Pranzo libero. Prose-
guimento nel pomeriggio attraverso la valle 
dello Speyside e visita di una famosa distille-
ria di Whisky con degustazione. Prosegui-
mento per la zona di Inverness/Aviemore/El-
gin, arrivo in hotel, cena e pernottamento.

Tour della Scozia 8g 
7n 

Partenza da Edimburgo

Isola di Skye

Include
7 x pernottamenti in hotel con prima colazione 
inclusa. 5 x cene in hotel, due cene libere a 
Edimburgo. Pullman privato per l’intera durata 
del tour dal giorno 2 al giorno 7. Guida in Ita-
liano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al 
giorno 7. Traghetto dall’isola di Skye. Facchi-
naggio negli hotel senza ascensori. Trasferi-
mento A/R Aeroporto Edimburgo.

Non include
Volo A/R, 2 cene a Edimburgo (libere) e pranzi, 
mance ed extra in genere, serata tipica scoz-
zese a Edimburgo £70.00 a persona, pacchetto 
ingressi ai monumenti obbligatorio da pagare 
in loco £100.00 per persona, e tutto quanto 
non espressamente menzionato in “include”.

Partenze
Giugno Sa 20 Sa 27
Luglio Sa 4 Sa 11 Sa 18 Sa 25

Prezzi per pers.
Giugno, luglio 1'200.-
Suppl. camera singola 400.-

 Il volo? Con piacere vi aiutiamo a trovare 
un volo a ottimi prezzi.

 Partenza garantita a partire da  
una sola persona
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