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Tour della SCOZIA 
 

Un viaggio nel cuore della Scozia tra castelli e leggende. Pittoresca terra di eroi leggendari, 

montagne imponenti, paesaggi magnifici, antiche foreste, laghi e fiumi intrecciati coi fiordi 

dell’Oceano 

 

17 - 24 giugno 2019 

 

1° giorno  lunedì 17 giugno  MILANO - EDIMBURGO - GLASGOW 

Ritrovo dei partecipanti presso luogo da definirsi, sistemazione in autobus e trasferimento 

all’aeroporto di Milano Malpensa MXP in tempo utile per le operazioni d’imbarco e partenza con volo 

di linea diretto Easyjet per Edimburgo delle ore 08.25. Arrivo a Edimburgo previsto per le ore 09.55. 

Incontro con la guida locale, sistemazione in pullman privato e partenza per Glasgow. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica della città, la più grande della Scozia. Esploreremo il 

ricco passato di Glasgow come centro religioso e come una delle più importanti città industriali in 

Gran Bretagna. L’architettura vittoriana del centro contrasta con i grandi parchi della West End. Tra 

questi, Kelvingrove offre un paradiso di pace nella città, con viste stupende sull’Università di 

Glasgow e il Kelvingrove Museum. Non è così difficile da immaginare perché Glasgow sia la dimora 

dell’architetto più celebrato di Scozia: Charles Rennie Mackingtosh. A seguire trasferimento in 

albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

2° giorno  martedì 18 giugno  GLASGOW 

Colazione in albergo. In mattinata si prosegue con la visita di Glasgow dalla stupenda Cattedrale di 

St. Mungo alla People’s Palace e Glasgow Green. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per 

ulteriori visite con la guida. Al termine cena e pernottamento in albergo. 

 

3° giorno  mercoledì 19 giugno  GLASGOW - ABERDEEN  

Prima colazione in albergo. Partenza per Glamis, piccolo paese nella regione di Angus dove visiteremo 

il magnifico Castello di Glamis. Il Castello di Glamis fu la residenza natale della regina madre Elizabeth 

Bowes-Lyon, madre dell'attuale regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, la Principessa Margaret 

d'Inghilterra, nacque proprio in questo castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Castello 

di Crathes che costituisce un perfetto esempio della Tower House del XVI secolo, e che nasconde un 

meraviglioso giardino recintato che allieterà la vostra visita. Alcune sale del castello hanno 

conservato i loro dipinti sui soffitti come erano in origine, così come i ritratti e i mobili di famiglia. Al 

termine proseguimento per Aberdeen, sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.  

 

4° giorno  giovedì 20 giugno  ABERDEEN – ELGIN – INVERNESS-SHIRE  

Prima colazione in albergo. Partenza e piccola sosta a Stonehaven, piccolo porto peschereccio al sud 

di Aberdeen, dove sarà possibile ammirare le rovine del Castello di Dunnottar (sosta fotografica) che 

fu lo scenario del film Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un 
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impressionate picco roccioso.  Al termine visita di una distilleria di whisky, dove scopriremo i segreti 

della distillazione e avremo la possibilità di degustare il tipico Scotch Whisky. Pranzo in ristorante. Al 

termine partenza in direzione Inverness. Lungo il tragitto, visiteremo le rovine della Cattedrale di 

Elgin, conosciuta come la Lanterna del Nord, fu quasi completamente distrutta in un incendio nel 

1390 da Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”. A seguire trasferimento in albergo ad Inverness 

per la cena e il pernottamento. 

  

5° giorno  venerdì 21 giugno  INVERNESSHIRE - LOCH NESS  

Prima colazione in albergo. Approfondiremo la storia di questa terra nel campo di battaglia di 

Culloden del 1746 tra l’esercito giacobita e britannico. Essendo l'ultima battaglia combattuta sul 

suolo britannico, Culloden segna l'inizio dello smantellamento delle strutture della società delle 

Highlands. Visita di Inverness capitale delle Highlands. Pranzo in ristorante. Al termine, crociera sul 

celebre lago di Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 Km tra Inverness e 

Fort Augustus, alla ricerca del misterioso abitante… Visita al Castello di Urquhart che domina un 

paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu 

saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria 

per impedire ai giacobiti di servirsene. Al termine trasferimento in albergo per la cena e il 

pernottamento. 

 

6° giorno  sabato 22 giugno  LOCH NESS - SKYE - FORT WILLIAM  

Colazione in albergo. Partenza per la parte meridionale dell’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. Pranzo in ristorante. A seguire, partenza da Armadale e 

traghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort William, nato come piccolo villaggio di pescatori, 

prende il suo nome da uno dei forti che faceva parte della catena di fortificazioni, utilizzata per tenere 

sotto controllo l’aerea sempre a rischio di rivolte giacobite. Attraversamento e visita della vallata di 

Glencoe. Al termine trasferimento in albergo a Tyndrum per la cena e il pernottamento. 

 

7° giorno  domenica 23 giugno  STIRLING - EDIMBURGO  

Colazione in albergo. Attraverso dei magnifici scorci paesaggistici, raggiungeremo la città di Stirling 

per la visita del suo castello, uno dei più grandi e imponenti della Scozia e dell'Europa dell'Ovest, sia 

dal punto di vista storico sia architettonico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 

Edimburgo e prima panoramica della città vecchia: il Royal Mile, Canongate Kirk, Holyrood Palace e 

la Cattedrale di Sant’Egidio (ingressi non inclusi). A seguire trasferimento in albergo per la cena e il 

pernottamento.  

  

8° giorno  lunedì 24 giugno  EDIMBURGO - MILANO 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città di Edimburgo. 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. Pranzo libero. A seguire continuazione delle visite. Al termine trasferimento 
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all’aeroporto di Edimburgo EDI in tempo utile per le operazioni d’imbarco e il volo Easyjet delle ore 

20.20 per Milano. Arrivo a Milano Malpensa MXP previsto per le ore 23.50. Sistemazione in autobus 

privato e trasferimento nei luoghi di partenza. Fine dei servizi.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:     € 1995,00 
Base 25 partecipanti paganti   

 

Supplemento camera singola:        € 450,00 

 

La quota di partecipazione comprende: 

 Voli da/per Milano Malpensa MXP con voli diretti Easyjet;  
 Tasse aeroportuali; 
 Bagaglio da stiva 15 kg + bagaglio a mano (56x45x25cm) da 10kg; 
 Sistemazione in alberghi 3*/4* in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di pensione completa come da programma; 
 Tour di una tipica distilleria di whisky con assaggio;  
 Mance; 
 Ingressi come da programma; 
 Traghetto Mallaig/Armadale  
 Crociera lago Loch Ness 
 Pullman GT privato per l’intera durata del tour;  
 Visite con guida locale parlante italiano; 
 Accompagnatore di Auryn Viaggi per l’intera durata del tour;  
 Auricolari; 
 Assicurazione medico-bagaglio con massimale di spese mediche fino a € 5.000,00. 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 Trasferimenti da/per l’Italia; 
 Eventuale adeguamento carburante e tasse aeroportuali; 
 Assicurazione annullamento; 
 Bevande; 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota di partecipazione 

comprende”. 
 

 

Assicurazioni contro l’annullamento: 

 Assicurazione Globy Giallo (copre anche motivi preesistenti, gravidanza, malattia, lavoro ecc.) 
€ 120,00/persona in doppia - € 145,00 in singola 
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NB.   

- Il viaggio è garantito con la stessa quota anche se il numero dei partecipanti è inferiore a 25; 

- Il tranfer da/per l’aeroporto di Milano Malpensa MXP, come da gentile richiesta è stato 

previsto, ma sarà a carico dei partecipanti; 

- Pur mantenendo le visite previste, il programma ha subito leggere variazioni, al fine di 

consentire una migliore fluidità del tour; l’ordine delle visite potrebbe subire ulteriori 

variazioni in loco per il medesimo scopo; 

- Si segnala il cambio degli operativi volo al fine di guadagnare due mezze giornate in più ed 

evitare scali aeroportuali.  


