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HOME  TOUR DELLA SCOZIA E LE ISOLE ORCADI

DURATA: 9 giorni / 8 notti 
Luglio - Agosto 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse 
 
CODICE ITINERARIO: 19555 
 

TOUR DELLA SCOZIA E DELLE ISOLE ORCADI

UN VIAGGIO NELLE HIGHLANDS E NELLE ORKNEY ISLANDS 
In un tempo lontano in cui i normanni delle Scandinavia saccheggiavano le coste dei regni anglo-sassoni, i quali
caddero uno dopo l'altro �no al Wessex, la dura terra settentrionale degli Scoti si oppose allo spadroneggiare dei
vichinghi. I regni dei Pitti, Strathclyde e di Delriada vennero uni�cati da Kenneth I e Constantin II trasformò il regno di
Alba nella terra degli Scoti: era nata la Scozia, forgiata dalla guerra, valorosa terra che mai indietreggiò di fronte al
nemico. 

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA del tour della Scozia: 

1° giorno: Edimburgo 

Arrivo e trasferimento libero in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° giorno: Edimburgo 

Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 

Incontro con la guida e partenza per il giro panoramico della città con visita del Castello di

Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. Resto del

pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

*E' possibile partecipare ad una serata in ristorante con cena e danze tipiche scozzesi

3° giorno: Edimburgo – Saint Andrews – Pitlochry – Inverness 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per St. Andrews, patria del golf e visita delle rovine della sua caratteristica Cattedrale.

Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei Cairngorms con sosta a

Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano. Arrivo nella zona di Inverness/Aviemore e sistemazione in

hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: Inverness – Loch Ness – Castello di Dunrobin – Thurso/John O’Groats 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza per Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello di Urquhart, a�acciato sul lago. Pranzo

libero. Si prosegue con la visita di una famosa distilleria di whisky con degustazione prima di visitare

il Castello di Dunrobin, costruzione �abesca tuttora residenza dei duchi di Sutherland. Proseguimento

per Thurso/John O’Groats, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Isole Orcadi 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 20 abitate

stabilmente. Queste isole sono uno scrigno di testimonianze storiche e paradiso per gli amanti della

natura. Si parte in battello da John O’Groats e in circa un’ora e mezza si raggiunge l’isola più grande,

Mainland. Visita di Stromness che, con le sue strade di pietra e i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio

vichingo. Non lontano c’è il Cerchio di Brodgar, un gruppo di pietre neolitiche disposte in forma

circolare su un’ampia distesa. Si visita Skara Brae, il villaggio neolitico riemerso nel 1850 dopo una

violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia, e Kirkwall, il capoluogo di Mainland,

caratterizzata dal grazioso centro storico con l’imponente Cattedrale di St. Magnus in arenaria rossa e

le sue vie lastricate. In�ne, la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Prima di tornare al

porto, visita alla Cappella Italiana, costruita dai prigionieri di guerra italiani durante la Seconda

Guerra Mondiale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

6° giorno: John O’Groats – North Coast 500 – Gairloch 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Il viaggio continua lungo la costa nord-ovest, o North Coast 500, la più selvaggia e a�ascinante della

Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio davvero indescrivibile. Sosta a Durness,

caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura con spiagge incontaminate. Proseguimento

verso Ullapool passando per Kylesku, il cui ponte divide due Loch. Continuazione attraverso paesaggi

incantevoli, che permetteranno di vedere rovine tra le quali il Castello di Ardvreck. Arrivo in hotel,

cena e pernottamento.
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7° giorno: Gairloch – Isola di Skye – West Highland Way/Costa Ovest 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza verso la splendida isola di Skye*. Passaggio nei pressi del Castello di Eilean Donan, situato

su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Giro panoramico

dell’isola di Skye e, dopo il pranzo libero, trasferimento a Armadale per l'imbarco sul traghetto per

Mallaig. Proseguimento sulla terraferma attraverso la valle di Glencoe, famosa per i suoi paesaggi

mozza�ato. Ci si sposta quindi verso la zona della West Highland Way. Arrivo in hotel, cena e

pernottamento. 

*In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, la visita dell’Isola di Skye potrebbe essere cancellata.

8° giorno: West Highland Way/Costa Ovest – Inveraray – Loch Lomond – Glasgow 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al

Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città. Cena e

pernottamento.

9° giorno: Glasgow 

Colazione in hotel. 

Tempo libero a disposizione e trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in

Italia.

Sistemazioni selezionate in tour (o similari) - cat. 3* 
Edimburgo, Holiday Inn Edinburgh 4* o Hampton by Hilton West End 3* 
Inverness area, The National Hotel 3* o Ben Wyvis 3* 
Thurso, Castletown Hotel 3* 
Gairloch, Gairloch Hotel 
West Highland Way/Costa Ovest, Imperial Hotel 3* o Muthu Ben Doran 3* 
Glasgow, Ibis Glasgow City Centre 3*

Post it

Si ricorda che spesso gli hotel delle Highlands (dal giorno 3 al giorno 7) non dispongono di ascensore e

lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo.

Si evidenzia che le quote sono calcolate tenendo conto delle normative di sicurezza vigenti al

momento della pubblicazione dei programmi. In caso di nuove normative successive alla data della

pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni potrebbe essere necessario un adeguamento dei

costi al �ne di garantire la sicurezza dei partecipanti. Eventuali supplementi verranno comunicati

tempestivamente.

L'ordine della visite può cambiare in base alle date, a discrezione della guida; in ogni caso, le visite e

gli ingressi previsti sono garantiti.

Il tour, per via dell'itinerario, è sconsigliato a bambini di età inferiore a 6 anni.

VIAGGIO DI 9 GIORNI / 8 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola Note

22/07/23 1750 515

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/edinburgh/edbcr/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-GB-_-EDBCR
https://www.hilton.com/en/hotels/edifbhx-hampton-edinburgh-west-end/?WT.mc_id=zVSEC0GB1HP2NaturalSearch3GoogleMyBusiness4Luau_Edinburghwe_Sep5Luau6EDIFBHX7EN8i1
https://thenationalhotel.co.uk/
https://strathmorehotels-thebenwyvis.com/
https://www.castletownhotel.co.uk/
http://www.bespokehotels.com/gairloch-hotel
https://www.sgehotelgroup.com/imperial/
https://www.muthuhotelsmgm.com/muthu-ben-doran-hotel
https://all.accor.com/hotel/3139/index.it.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps
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05/08/23 1905 610

- Trasferimenti: 
Dall'aeroporto di Edimburgo all'hotel: 1-2 pax € 185, 3-7 pax € 215 
Dall'hotel di Glasgow all'aeroporto internazionale di Glasgow: 1-2 pax € 80, 3-7 pax € 105 
" all'aeroporto � Glasgow Prestwick: 1-2 pax € 150, 3-7 pax € 175 
" all'aeroporto di Edimburgo: 1-2 pax € 210, 3-7 pax € 240 
Riduzioni: 
- Adulto in tripla: - € 20 
 
Notti extra pre-tour o post-tour a Edimburgo e Glasgow su richiesta

La quota comprende

Trasferimento in tour con pullman privato dotato di aria condizionata

Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento di mezza pensione (tranne ad

Edimburgo) come da programma

Visite e ingressi come indicati con guida certi�cata blue badge o similare in lingua italiana

Traghetto la visita all'Isola di Skye

Assicurazione Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

Tour della Scozia on the Road

L'Inghilterra nel cuore

La Cornovaglia e L'Inghilterra del sud

Gran tour del Galles

https://ubuntu.travel/viaggi/tour-della-scozia-highland-on-the-road
https://ubuntu.travel/viaggi/tour-dellinghilterra-nel-cuore
https://ubuntu.travel/viaggi/cornovaglia-e-inghilterra-del-sud-nel-cuore-de-wessex
https://ubuntu.travel/viaggi/gran-tour-del-galles

