
8 GIORNI

€ 2.150,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  06/13   luglio P
  posti limitati, tour effettuato 
  con massimo 25 persone 

2.  19/26   luglio P
3.  02/09   agosto P
4.  09/16   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO VALIDO 

Perché questo viaggio?
• per chi vuole scoprire la natura selvaggia della Scozia
• New Lanark, l’industria etica, un modello realizzato di “socialismo utopistico” 
• mini crociera nel moray Firth per vedere i delfini  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.150,00
Supplemento singola                                        €    750,00
Riduzione bambini 
fino a 12 anni in 3°/4° letto                          €    200,00
Supplemento partenze del 2/8, 9/8                €      50,00
Partenza con voli Klm da Torino, Milano, Venezia,                     
Genova, Bologna, Firenze                                 SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Edimburgo con voli di linea Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Scozia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate 
• minicrociera nel Moray Firth
• minicrociera sul Loch Lomond da Luss a Ballach 
• traghetto da Armadale a Mallaig 
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam o  
  Edimburgo/Edimburgo per chi parte da altri   

aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DUNDEE
HOTEL LANDMARK o similare                                        4 stelle  
www.thelandmarkdundee.co.uk

AVIEmORE
HOTEL MAC DONALD AVIEMORE o similare                 4 stelle  
www.aviemorehighlandresort.com 

FORT WILLIAm
HOTEL CRUACHAN o similare                                        3 stelle   
www.cruachanhotel.co.uk 
LODGE ON THE LOCH o similare                                   3 stelle
www.lodgeontheloch.com

GLASGOW
HOTEL GRAND CENTRAL o similare                              4 stelle  
www.jurysinn.com
JURYS INN o similare                                                      4 stelle  
www.thegrandcentralhotel.co.uk

EDImBURGO
HOTEL MARRIOTT 
DALMAHOY & COUNTRY CLUB o similare                     4 stelle  
www.marriott.com

COSTO INGRESSI
Cattedrale di Dunkeld, Castello di Blair, distilleria di whisky,
Castello di Urquhart, Fort George, The Hill House, Castello di
Armadale (incluso giardini e museo), Kelvingrove Art Gallery
and Museum, New Lanark, Rosslyn Chapel (soggetta a di-
sponibilità e non garantita) Castello di Edimburgo, € 120,00

N.B. Le tariffe degli ingressi includono diritti di prenotazione
e di acquisto, il cambio è stato effettuato in euro per agevo-
lare i passeggeri. Non verranno applicati aumenti dovuti a
cambi valutari o aumenti degli ingressi successivi alla stampa
del catalogo.

N.B. Per preservare il sito di Rosslyn Chapel, sono state im-
poste delle limitazioni all’accesso dei visitatori. In genere riu-
sciamo a garantire la visita, prenotando e preacquistando i
biglietti con largo anticipo. Qualora eccezionalmente questa
visita non fosse possibile il programma rimane invariato e
verrebbero detratti dal totale degli ingressi i seguenti importi:
€ 10,00 per Rosslyn Chapel.  Non sono previste riduzioni di
alcun tipo sui biglietti di ingresso e gli stessi non sono rim-
borsabili.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T1 - Banco KLM 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Amsterdam - ore 15.30 circa del 1° giorno 
- Gate KLM imbarco del volo KL 1289 per Edimburgo 
- incontro con Accompagnatore Guiness 
oppure
Edimburgo in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness  

OPERATIVO VOLI KLM DA ROMA
FCO/AMS    KL 1598                                            10.20/12.55
AMS/EDI     KL 1289                                            16.20/16.45
EDI/AMS     KL 1280                                            11.00/13.35
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45
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Plus Guiness
• guida itinerante per tutto il tour in Scozia  
• minicrociera nel mondo dei delfini nel

Moray Firth 
• crociera sul Loch Lomond da Luss a Balloch
• traghetto Armadale - Mallaig 
• visita del New Lanark & Rosslyn Chapel   
• visita dell’Isola di Skye
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25/30 persone 

GRAN TOUR SCOZIA  
EDIMBURGO • HIGHLANDS • FORT GEORGE • LOCH NESS •
ISOLA DI SKYE • LOCH LOMOND • GLASGOW   



1° GIORNO ITALIA > EDIMBURGO > DUNDEE         
partenza con voli di linea Klm per Edimburgo - al-
l’arrivo trasferimento a Dundee - cena in hotel - dopo-
cena Dundee by night, passeggiata con accom-
pagnatore nella città vecchia - pernottamento. 

2°GIORNO NORD SCOZIA: DUNDEE 
                > PITLOCHRy > AVIEMORE
prima colazione in hotel - partenza con guida per il Nord
della Scozia - sosta alla Cattedrale di Dunkeld -
visita del Castello di Blair - pranzo libero - nel pomeriggio
si arriva a Pitlochry, caratteristico villaggio nel cuore delle
Highlands - visita di una distilleria - cena in hotel ad 
Aviemore o dintorni - serata libera - accompagna-
tore a disposizione - pernottamento. 

3°GIORNO AVIEMORE > FORT GEORGE > INVERNESS 
                > LOCH NESS > AVIEMORE 
prima colazione in hotel - partenza con guida per Fort
George, il più bell'esempio di ingegneria militare del XVIII
secolo riscontrabile nelle Isole Britanniche (questa vasta
fortezza sede di guarnigione fu costruita a seguito della
battaglia di Culloden del 1746 in cui fu repressa l’ultima
insurrezione giacobita. Fort George è l'unico monumento
antico in Scozia che mantiene tuttora la stessa funzione per
cui era stato inteso, ovvero una caserma militare operativa
ma  nel contempo aperto ai turisti) - proseguimento per
Inverness tipica cittadina della Scozia - minicrociera nel
mondo dei delfini tursiopi nel Moray Firth - il viaggio inizia
a Inverness Marina e dura circa 1 ora e 15 minuti) - nel
pomeriggio costeggiando il lago Loch Ness reso famoso
dal leggendario, si arriva al Castello di Urquhart per
visitarne le rovine - in serata rientro ad Aviemore - pranzo
libero - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento. 

4°GIORNO COSTA OVEST: SKyE BRIDGE 
                > ISOLA DI SKyE > FORT WILLIAM
prima colazione in hotel - partenza con guida per la costa
Ovest con i suoi numerosi Lochs alla scoperta dell’isola di
Skye, la più grande delle Isole Ebridi Interne, raggiunta

attraverso lo Skye Bridge - sosta al Castello di Eilean
Donan, uno dei castelli più pittoreschi della Scozia - pro-
seguimento per Portree e sosta in questo pittoresco vil-
laggio nel cuore dell’Isola - arrivo ad Armadale, visita del
Castello e dei giardini e del Museo di Armadale (il Clan
Donald Skye è una tenuta di 8.000 ettari nel sud dell’isola
di Skye, un tempo parte delle terre del potente Clan Donald,
i punti di maggiore interesse della tenuta sono i giardini
storici restaurati e gli splendidi sentieri che attraversano i
16 ettari di bosco intorno ad Armadale Castle - al premiato
Museum of the Isles potremo scoprire la storia delle Hi-
ghlands e delle isole, illustrata attraverso le vicende del
clan più potente della zona, il clan Donald - I MacDonald
ovvero il Clan Donald erano i Signori delle Isole) - imbarco
sul traghetto per mallaig - in serata arrivo a Fort William
- pranzo libero - cena in hotel - pernottamento.

5°GIORNO FORT WILLIAM > LOCH LOMOND 
                > GLASGOW
prima colazione in hotel - partenza con guida per Glencoe
- si prosegue per il Loch Lomond, il più grande lago
scozzese - sosta al villaggio di Luss - crociera sul Loch
Lomond da Luss a Balloch (1 ora) - proseguimento
verso Helensburgh dove visiteremo la Hill House, il migliore
esempio di architettura domestica dell'architetto scozzese
Charles Rennie Mackintosh e, in quanto tale, è un punto
di riferimento importante nella storia dell'architettura - Il
design della Hill House «Box» comprende diverse passerelle
intorno ai livelli superiori e sopra il tetto -questi forniranno
un modo totalmente nuovo di visitare la casa e il design di
Mackintosh, oltre a offrire una vista mozzafiato sull'estuario
del fiume Clyde - in serata arrivo a Glasgow - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena Glasgow by nigth,
passeggiata con accompagnatore - pernottamento. 

6°GIORNO GLASGOW > NEW LANARK “Patrimonio 
                Mondiale dell’Unesco” > ROSSLyN CHAPEL 
                > EDIMBURGO
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di
Glasgow (Kelvingrove Art Gallery and Museum, dove si
trova uno dei più famosi dipinti di Salvador Dalì, il Cristo di

San Giovanni della Croce - giro panoramico attraverso il
quartiere universitario, fino alle sponde del fiume Clyde,
l’avveniristico Centro Congressi The Hydro, il Clyde Audito-
rium conosciuto come il famoso Armadillo, The Green -
uno dei parchi più grandi della città-, George Square) -
proseguimento per New Lanark (un villaggio scozzese
su fiume Clyde, nei pressi della città di Lanark - fu fondato
nel 1786 da David Dale, che costruì i cotonifici e le case per
i lavoratori dei cotonifici) sito Patrimonio mondiale
dell’Unesco - pranzo libero - nel pomeriggio prosegui-
mento per Rosslyn, nei dintorni di Edimburgo, e visita
con guida della Rosslyn Chapel - in serata arrivo ad
Edimburgo - cena in hotel - dopocena Edimburgo
by night, tour con bus privato ed accompagna-
tore - pernottamento.

7°GIORNO EDIMBURGO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città (Castello, Prince Street ed il famoso
Miglio Reale, Cattedrale di St. Giles -esterno-, Parlamento,
Palazzo di Holyrood -esterno, National Gallery) - salita sulla
famosa collina Carlton Hill per una stupenda e unica
veduta panoramica delle due metà di Edimburgo, quella
medievale l’Old Town e quella più recente la New Town -
pranzo libero - cena in hotel - dopocena Edimburgo
by night, tour con bus privato ed accompagna-
tore - pernottamento.

8°GIORNO EDIMBURGO > ITALIA    
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Klm per il rientro in Italia.

EdimburgoGlasgow

Dundee

Aviemore
Fort William
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JACOBITE STEAM TRAIN

Curiosità dalla Scozia
Il clima è normalmente più rigido di quello dell'Europa me-
ridionale, eppure in certe giornate estive sorprenderà
che si possa stare in T-shirt. Uniche precauzioni il maglione,
un ombrello e vestirsi “a cipolla” pronti a spogliarsi via
via che il sole riscalda. 

La Civiltà dei Clan. Gli Highlanders, vale a dire gli abi-
tanti delle Highlands (regione montuosa della Scozia), erano 
legati da vincoli familiari o di contiguità abitativa. Capo del

clan (parola che in gaelico significa famiglia) era il padre,
seguito nella scala gerarchica dai fratelli minori, dagli zii e dai
rami parentali più recenti, che occupavano parte delle
terre abitate dai loro antenati. Tartan e Kilt. L'abbigliamento
tipico dell'Highlander era costituito dal plaid, una fascia
di stoffa tartan drappeggiata intorno al corpo come una

gonna. Il kilt, un gonnellino meglio confezionato, avrebbe 
fatto la sua comparsa nel Settecento. 

La Scozia fa parte del Regno Unito e riconosce come
capo di stato il monarca britannico. Ma in seguito al referen-
dum del 1997 gli è stato concesso una sorta di autogoverno:
il Parlamento britannico mantiene la competenza su alcune
materie, come quelle fiscali, in merito alla difesa, alla sicu-
rezza sociale, alle relazioni internazionali, ma il Parlamento
scozzese ha potere legislativo su tutto il resto.

Approfondimenti




