
 

 

TOUR DELLA SCOZIA    
dal 17 al 23 giugno  2019 

7 giorni - 6 notti 
 

 
 
17 GIUGNO 2019 | LUNEDÌ: VENEZIA - GLASGOW 
Arrivo in aeroporto a Glasgow e trasferimento in centro città.  
Glasgow è la più grande città della Scozia e un centro culturale nazionale, sede di istituzioni come la Scottish Opera, 
lo Scottish Ballet e il Teatro Nazionale di Scozia, così come di famosi musei e di una vivace scena musicale.  
Incontro con la guida per una visita della città. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

18 GIUGNO 2019 | MARTEDÌ: GLASGOW - FORT WILLIAM/OBAN 
Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Glasgow e visita della Cattedrale di St. Mungo. 
Partenza per le Highlands, il Loch Lomond, passaggio al “Rest and be thankful”. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Castello di Inveraray e continuazione per Fort William/Oban, uno dei centri turistici 
principali lungo la Great Glen ai piedi del Ben Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

19 GIUGNO 2019 | MERCOLEDÌ: FORT WILLIAM/OBAN - ISOLA DI SKYE/KYLE OF LOCHALSH - 
INVERNESS/NAIRN 
Prima colazione in hotel e partenza per Mallaig e in seguito imbarco sul traghetto con destinazione isola di Skye. 
L’isola è abitata da una popolazione prevalentemente di origine celtica, offre magici paesaggi di scogliere e 
spiagge sabbiose, montagne e paludi, foreste e pascoli. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio tour panoramico dell’isola con passaggio nei pressi del Castello di Eilean Donan, fortezza del 1230 
che fu utilizzata come scenario del film “Highlander”.  
Cena e pernottamento in hotel sull’Isola di Skye o in zona Inverness a seconda della disponibilità. 
 

20 GIUGNO 2019 | GIOVEDÌ: INVERNESS/AVIEMORE - LOCH NESS - INVERNESS/AVIEMORE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Loch Ness, il lago è famoso per la leggenda di Nessie e sulle sue rive si 
ammirano le rovine del suggestivo Castello di Urquhart, dove è prevista una visita.  
Mini-crociera di 30 minuti su Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, capitale delle Highlands. 
Nel pomeriggio visita di Fort George. Cena e pernottamento in hotel. 
 

21 GIUGNO 2019 | VENERDÌ: INVERNESS/NAIRN - PITLOCHRY - EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel e partenza per Pitlochry, località vittoriana di villeggiatura nel cuore delle Highlands 
centrali. Visita con degustazione di una distilleria di Whisky e pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del Castello di Glamis. In seguito, partenza per Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

22 GIUGNO 2019 | SABATO: EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel e city tour della città con visita del Castello di Edimburgo, il quale domina la città da una 
rocca di origine vulcanica ed è stato teatro dell’alternarsi continuo di re scozzesi e inglesi. All’ interno del Castello 
si possono vedere la Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart e i Gioielli della Corona.  
Pranzo libero e pomeriggio a libera disposizione per girare.  
Cena, spettacolo & vino al Prestonfield House Hotel a Edimburgo e pernottamento in hotel. 
 

23 GIUGNO 2019 | DOMENICA: EDIMBURGO - VENEZIA 
Pima colazione in hotel, visita della National Gallery di Edimburgo. 
Pranzo libero e tempo libero fino alle 14.00. Trasferimento all'aeroporto di Edimburgo. 



 

 

TOUR DELLA SCOZIA | dal 17 al 23 giugno 2019 | 7gg/6nt 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 1250,00* 
SUPPLEMENTO SINGOLA: + € 300,00 

 
* il prezzo si intende per persona in camera doppia/matrimoniale 
 

PRENOTAZIONE E CONFERMA ENTRO IL 30/03/2019  

ACCONTO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE € 500,00 p.p. 

Possibilità di prenotare Transfer San Donà di Piave / Aeroporto di Venezia con Taxi 8 posti  
 

OPERATIVO VOLI  
Andata 17/06/2019 | 07:50 VENEZIA - 09:15 LONDRA HEATHROW 
              | 11:55 LONDRA HEATHROW - 13:25 GLASGOW 
Ritorno 23/06/2019 | 17:30 EDIMBURGO - 18:55 LONDRA HEATHROW 
               | 20:15 LONDRA HEATHROW – 23:25 VENEZIA 
 

 
QUOTA VOLO € 230,00 per persona 
comprensiva di tasse aeroportuali, 
bagaglio a mano e in stiva da 23 kg 
QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 
30/03/2019 
PER PRENOTAZIONI SUCCESSIVE A TALE DATA, 
IL PREZZO E’ DA RICALCOLARE 
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 6 pernottamenti e 6 prime colazioni in hotel 3*/4* 
 5 cene in hotel 
 Ingressi: Cattedrale di St. Mungo, Castello di Urquhart, Castello di Glamis, distilleria di 

Whisky, Castello di Edimburgo, Castello di Inveraray, Fort George 
 Pullman privato per l’intera durata del tour 
 Trasferimenti da e per aeroporto in Scozia 
 Guida in lingua italiana per l’intera durata del tour 
 Ferry da Mallaig a Armadale (Skye) 
 Assicurazione medico – bagaglio – annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Volo A/R per la Scozia 
 Tassa di soggiorno ove prevista 
 Bevande  
 Pranzi  
 Visite facoltative 
 Mance, extra in genere 
 Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

Organizzazione tecnica: Smile Travel San Donà 


