
 

Tour Scozia Classica 8gg/7nts 
PARTENZE: ogni venerdì dall’1/07 al 26/08 

 
VOLI KLM AIRLINES DA CATANIA  
CTA   08:35 - AMS 11:45 / AMS 15:35 - GLA 16:05 o  CTA 16:10 - AMS 19:45 / AMS 21:15 - GLA 21:45 
EDI  08:20 - AMS 10:55 / AMS 12:40  - CTA 15:25  
 
     

1° giorno: Catania/Glasgow 
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità e 
partenza per Glasgow. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.  
2° giorno: Isola Arran/Glasgow 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione all’isola di Arran, soprannominata "Scozia in miniatura", 
che sorprende i visitatori, nonostante le sue piccole dimensioni, con un'incredibile varietà di paesaggi. 
Arran è famosa per il suo castello di Brodick e per il suo legame con Robert the Bruce. Tuttavia, l'isola è 
anche nota per la sua raffinata cucina scozzese. Possibilità di fermarsi in negozi di artigianato locale: 
caseificio, negozio di profumi, sala da tè e negozio di souvenir. Janie's Duchess Court per una pausa 
caffè/torta se lo si desidera (non incluso).  
Nell’eventualità di problemi tecnici o maltempo che non consentano di prendere il traghetto per l’isola si 
farà tour panoramico di Glasgow+New Lanark Heritage Centre.  
Rientro a Glasgow. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
3° giorno: Loch Lomond/Inveraray/Dalmally 
Prima colazione in hotel. Breve panoramica di Glasgow e proseguimento verso la meravigliosa area del 
LochLomond, il più grande lago della Gran Bretagna ed anche uno dei più famosi laghi scozzesi. Possibilità 
facoltativa di giro in crociera sul lago, acquistabile in loco. Per chi non desidera la crociera tempo a 
disposizione a Balloch, pittoresca cittadina che si affaccia sul lago. Partenza per Inverary, cittadina in stile 
georgiano, costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei Campbell, che fece del 
Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del Castello. Arrivo in hotel a Dalmally, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
4° giorno: Isola di Skye/Inverness/Aviemore  
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel di buon mattino per l’escursione all’isola di Skye, la più grande 
delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan, subito prima di 
attraversare il ponte per arrivare sull’isola; si percorrerà la strada panoramica per poter ammirare al meglio 
la vista di questa isola magica. Arrivo in hotel in serata nell’area di Inverness/Aviemore. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
5°giorno: Loch Ness/Elgin/Drum Castle/Aberdeen 
Prima colazione in hotel e partenza ore 10:00 per il Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto, che si 
estende per 37Km tra Inverness e Fort Augustus, diventato famoso per il suo misterioso abitante! Visita alle 
rovine del castello di Urquhart, che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul 
Loch Ness. Partenza in direzione di Aberdeen. Lungo il tragitto, visita al DrumCastle&Gardens, una delle più 
antiche case-torri in Scozia. Si erge accanto ad un antico bosco di querce e a un giardino recintato, la cui 
splendida collezione di rose storiche profuma l’aria. Proseguimento per Aberdeene 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 nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
6°giorno: Dunnottar/Glamis/Edimburgo 
Prima colazione in hotel. Partenza per una sosta fotografica al Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del 
film Macbeth di Zeffirelli e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso. 



 
Proseguimento verso Edimburgo e sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di Angus, dove visiteremo il 
magnifico Castello di Glamis, che fu la residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre 
dell'attuale regina ElisabettaII. Al termine della visita, partenza per Edimburgo. Si passera’ sul Forth 
Bridge(sosta fotografica), ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fife. 
Costruito tra il 1873 e il 1890 è considerato come una meraviglia ingegneristica dell’era industriale ed è 
stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell'umanità UNESCO. Arrivati ad Edimburgo 
breve visita panoramica della città. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.  
7°giorno: Edimburgo  
Prima colazione in hotel. Di mattina prosegue la visita guidata di Edimburgo con una piacevole passeggiata. 
Edimburgo è la seconda città più popolosa della Scozia e si trova sulla costa sud-orientale della Scozia lungo 
il Firth of Forth, una profonda insenatura creata dall'estuario di un fiume. Rimarrete estasiati dalla sua 
bellezza. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti per ulteriori approfondimenti personali o shopping. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
8° giorno: Edimburgo/Catania  
Trasferimento in aeroporto di Edimburgo e rientro a Catania. Arrivo e fine dei nostri servizi. 
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore. 
Pacchetto ingressi obbligatorio €140 da prepagare: Traghetto Isola di Arran a/r, Castello di Brodick, Traghetto Isola di 
Skye, Castello Inveraray, Urquhart Castle, Drum Castle&Gardens, Glamis Castle, Foto stop Eilen Donan. 
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria. 
 

HOTEL PREVISTI 3*/4* O SIMILARI 
GLASGOW: PREMIER INN  
DALMALLY (area costa ovest): MUTHU DALMALLY 
INVERNESS (aviemore area): DUKE OF GORDON/ MACDONALD STRATHSPEY   
ALBERDEEN: COPTHORNE HOTEL 
EDIMBURGO: HAYMARKET HUB 
  
                     

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
PARTENZE             FIRST PRICE    QUOTE BASE  RID.3°CHD   
                                                                                                                                             fino 11 anni  
dal 01/07 al 22/07               € 1.699                  € 1.769    € 200                         
dal 29/07 al 26/08              € 1.749  € 1.819   € 220                   
                     
SUPPLEMENTO SINGOLA                                                € 440  
TASSE AEROPORTUALI       € 80 
FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO                 € 140  
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd 
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid 
 
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE 
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO. 

 
La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Klm Airlines da Catania come sopra indicati con 
scalo (su disponibilità classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 10 kg; 1 bagaglio in stiva 23kg; trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto; trasporto per visite ed escursioni dal 2° giorno al 7° giorno (ad Edimburgo e 



 
Glasgow città ove necessario); sistemazione in hotel con colazioni incluse; 3 cene incluse (a Dalmally, 
Inverness-Aviemore, Aberdeen); assistente/guida parlante italiano dal 2° giorno al mattino del 7° giorno; 
guide locali ove necessario. 
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pranzi ed altri pasti non indicati; pacchetto ingressi 
obbligatorio €140 da prepagare; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; q.i. + 
assicurazione annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto 
non espressamente indicato ne la “quota comprende”. 
 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA 

 

WWW.AVTOUR.IT  


