
12 GIORNI

€ 3.000,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  02/13   luglio  
2.  30 luglio/10 agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO VALIDO 

Perché questo viaggio?
• per visitare Edimburgo, città Patrimonio dell’Unesco 
• per scoprire regioni dalla natura selvaggia
• per vedere Belfast, una delle città della rinascita europea  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 3.000,00
Supplemento singola                                        €    850,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenza del 30/7                      €      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)                        €      90,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Edimburgo/Dublino/Italia con voli 
  di linea Klm
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Irlanda & Scozia in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni irlandesi a buffet 
• traghetto Cairnryan/Belfast 
• minicrociera sul fiume Corrib a Galway 
• guide al seguito per tutta la durata del tour in 
  Scozia ed Irlanda
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Amsterdam/Amsterdam o 
  Edimburgo/Dublino per chi parte da altri 
  aeroporti 
• escursioni serali indicate 

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
EDImBURGO
HOTEL VILLAGE URBAN                                                  4 stelle
www.village-hotels.co.uk
HOLIDAY INN CORSTORPHINE o similare                     4 stelle   
www.ihg.com

AVIEmORE
HOTEL DUKE OF GORDON                                             3 stelle  
www.dukeofgordonhotel.co.uk
MACDONALD STRATHSPEY o similare                           3 stelle  
www.macdonaldhotels.co.uk/strathspey

GLASGOW
HOTEL PREMIER INN CITY CENTRE GEORGE SQUARE 3 stelle  
www.premierinn.com
LORNE HOTEL o similare                                                3 stelle  
www.thelorneglasgow.com

BELFAST
HOTEL RAMADA BY WYNDHAM 
BELFAST CITY CENTRE o similare                                   3 stelle 
www.wyndhamhotels.com

SLIGO
HOTEL CLAYTON o similare                                           4 stelle 
www.claytonhotelsligo.com  
LImERICK
HOTEL GEORGE o similare                                            4 stelle 
www.georgelimerick.com

TRALEE
HOTEL THE CASTLEROSSE PARK RESORT o similare    4 stelle
www.castlerosse.ie

THE ROSE HOTEL o similare                                          4 stelle     
www.therosehotel.com  

DUBLINO
HOTEL CAMDEN COURT o similare                               4 stelle    
www.camdencourthotel.com
THE ADDRESS CONNOLLY o similare                            4 stelle    
www.theaddressconnolly.com

COSTO INGRESSI
-Castello di Edimburgo, Palazzo di Holyrood House, Cattedrale
di San Giles, Abbazia e Palazzo di Dunfermline, Distilleria di
whisky (visita e tasting), Castello di Blair, Castello di Urqhart,
Titanic Belfast, Scogliere di Moher, Castello di Bunratty, 
Castello di Cahir, Rocca di Cashel (Cormac’s Chapel non 
garantita, chiusa per restauro), Trinity College, Cattedrale di
San Patrizio, Guinesss Storehouse, Muckross House (soggetta
a disponibilità e non garantita)                             € 180,00

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per preservare il sito di Muckross House, sono state im-
poste delle limitazioni all’accesso dei visitatori. In genere riu-
sciamo a garantire la visita, prenotando e pre-acquistando 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 Muckross House. Non sono previste riduzioni di
alcun tipo, sui biglietti di ingresso. 

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 in Hotel - 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
DUB/AMS   KL 946                                              11.10/13.50
AMS/FCO    KL 1607                                            16.35/18.45

GRAN TOUR SCOZIA & IRLANDA
EDIMBURGO • HIGHLANDS • LOCH NESS • LOCH LOMOND • GLASGOW • BELFAST • 
CONNEMARA • SCOGLIERE DI MOHER • RING OF KERRY • DUBLINO
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 fino a 45 giorni
dalla partenza
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Plus Guiness
• visita dell’attrazione Titanic Belfast
• minicrociera sul fiume Corrib a Galway
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone
• eccellente combinazione di volo con arrivo

ad Edimburgo e ripartenza da Dublino 



1° GIORNO ITALIA > EDIMBURGO
partenza dalla propria sede con voli di linea Klm per
Edimburgo - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in
hotel - dopocena Edimburgo by night, tour pano-
ramico con bus privato ed accompagnatore - per-
nottamento. 

2°GIORNO EDIMBURGO “la capitale della Scozia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Castello-interno-, Prince Street ed
il famoso Miglio Reale, Cattedrale di St. Giles, Parlamento,
Carlton Hill, Palazzo di Holyrood House-interno) - pranzo
libero - cena in hotel - dopocena Edimburgo by night,
passeggiata con accompagnatore nel centro della
città - pernottamento.

3°GIORNO TOUR DELLA SCOZIA: EDIMBURGO 
                > HIGHLANDS > INVERNESS o AVIEMORE 
prima colazione in hotel - intera giornata di visite con
guida - partenza per le Terre Alte - visita delle rovine della
Dunfermline Abbey e del Palazzo Reale-interno-, pranzo
libero - nel pomeriggio visita di una distilleria di whisky e
del Castello di Blair - cena e notte in hotel ad Inverness
o Aviemore.

4°GIORNO TOUR DELLA SCOZIA: INVERNESS 
                > LOCH NESS > LOCH LOMOND > GLASGOW
prima colazione in hotel - intera giornata di visite con
guida - partenza in direzione sud lungo il Canale della
Caledonia - sosta sul Loch Ness reso famoso dal leggen-
dario mostro - visita del Castello di Urquhart - pranzo
libero - costeggiando Loch Lomond, il più grande lago
scozzese, visita con sosta nel pittoresco villaggio di Luss -
in serata arrivo a Glasgow - cena in hotel - dopocena
Glasgow by night, passeggiata con accompagna-
tore nel centro della città - pernottamento. 

5°GIORNO SCOZIA IRLANDA: GLASGOW > BELFAST
prima colazione in hotel - al mattino giro panoramico con
guida di Glasgow - proseguimento per Stranraer -
pranzo libero - passaggio in traghetto da Cairnryan a
Belfast - in serata arrivo a Belfast - cena in hotel - dopo-
cena Belfast by night, passeggiata con accom-
pagnatore nel centro della città - pernottamento.

6°GIORNO BELFAST “una delle città della rinascita 
                europea” > SLIGO
prima colazione in hotel - al mattino visita di Belfast con
guida (capitale dell’Irlanda del Nord, vedremo la torre
dell’Albert Memorial Clock Tower, Grand Opera House, City
Hall, il nuovo museo interattivo Titanic Belfast) -
pranzo libero - nel pomeriggio proseguimento e visita con
guida di Sligo - cena in hotel - dopocena Sligo by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro della città - pernottamento.

7°GIORNO SLIGO > TOUR DEL CONNEMARA “lo spirito 
                dell’Irlanda” > GALWAy > LIMERICK
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della Regione del Connemara (regione
di incredibile e profonda bellezza dove la natura regna in-
contrastata, la luce ed il paesaggio variano continuamente
in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate 
e dolci colline) - pranzo libero - nel pomeriggio arrivo a
Galway considerata la maggiore città portuale dell'Irlanda,
di grande importanza commerciale fino al secolo XVII -
strette stradine, coloratissimi pub e abitazioni, ed un clima
di festa che si respira ovunque - visita a piedi della cittadina
medievale e minicrociera sul fiume Corrib - arrivo a 
Limerick - cena in hotel - dopocena Limerick by
night, passeggiata con accompagnatore nel cen-
tro della città - pernottamento.

8°GIORNO LIMERICK > SCOGLIERE DI MOHER 
                “un capolavoro della natura” > KERRy
prima colazione in hotel - partenza con guida per Killarney
attraversando la Regione del Burren (area carsica co-
perta di vegetazione e pietra calcarea con bellissimi paesaggi
fatti di calette e spettacolari faraglioni in mare) - arrivo alle
Scogliere di moher nella parte settentrionale della
Contea di Clare (queste suggestive scogliere si estendono
per più di 8 chilometri e per oltre 200 metri a picco sul
mare) - pranzo libero - visita al Castello di Bunratty e
Folk Park che ricostruisce la vita rurale di 100
anni fa in Irlanda - proseguimento per la contea di
Kerry con sosta presso il villaggio di Adare con i suoi
graziosi cottage con il tetto di paglia - in serata arrivo a 
Tralee nella contea di Kerry - cena e notte in hotel.

9°GIORNO RING OF KERRy “l’anello dagli splendidi 
                ed incontaminati paesaggi”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida
nella regione di Kerry, in un percorso ad anello di circa
170 chilometri lungo la penisola di Iveragh, con viste 
magnifiche sull’Oceano Atlantico, i laghi e le montagne di 
Killarney - attraverseremo numerosi villaggi caratteristici
della costa occidentale, come ad esempio, quelli di Glen-
beigh e Waterville, famoso come luogo di vacanza di
Charlie Chaplin - infine si potrà attraversare il Killarney
National Park con le sue vedute mozzafiato sui laghi e
tra le montagne e la muckross House (soggetta a di-
sponibilità, visita non garantita) - pranzo libero - in serata
rientro in hotel a Tralee - cena in hotel - dopocena pas-
seggiata con accompagnatore - pernottamento.

10°GIORNO KERRy > CASHEL > DUBLINO
prima colazione in hotel - partenza con guida per Dublino
- visita del Cahir Castle - visita della Rocca di Cashel
(residenza dei Re di Munster dal 370 al 1101 - vasto com-
plesso che dona alla città il caratteristico profilo visibile da
lunga distanza - la Cormac's Chapel (se visitabile) -

pranzo libero - in serata arrivo a Dublino - cena in hotel -
dopocena Dublino by night, tour panoramico
con bus privato ed accompagnatore - pernotta-
mento.

11°GIORNO DUBLINO “la capitale dell’Irlanda 
                  una città dalle profonde radici”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città - visita panoramica della capitale
dell'Irlanda estesa sulle rive del fiume Liffey,  caratterizzata
da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano -
di originale bellezza sono la Customs House, le Four Courts,
il General Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall -
visite interne del Trinity College, Cattedrale di San
Patrizio, museo Nazionale d’Irlanda, la Guinesss
Storehouse (il centro dove si può apprendere tutto sulla
produzione della famosa birra nera divenuto uno dei simboli
del paese) - pranzo libero - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

12°GIORNO DUBLINO > ITALIA    
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Klm per il rientro in Italia.
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INVERNESS DOWNTOWN

La chicca, il Titanic Belfast, il nuovo centro inte-
rattivo Titanic Belfast® formato da nove gallerie che ag-
giungono una dimensione originale e innovativa
all'esposizione. Le ricostruzioni e gli effetti speciali ac-
compagnano i visitatori attraverso la storia del Titanic:
dal suo concepimento a Belfast all'inizio del 1900, le
fasi della sua costruzione e l'inaugurazione fino al suo
famoso primo viaggio e catastrofica fine. Questo centro
visitatori é stato costruito per commemorare nel 2012
i cent'anni della tragedia del Titanic.

Approfondimenti




