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HOME  TOUR DELLA SCOZIA – HIGHLANDS ON THE ROAD

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Luglio- Agosto 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse, nessun minimo di partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 19546 
 

TOUR DELLA SCOZIA

LE HIGHLANDS ON THE ROAD - Viaggio in Scozia

Quando nel 1307 si rinfocolò la guerra d'indipendenza in Scozia al seguito di Robert Bruce, un cavaliere scozzese
rimasto senza casa e senza terre di nome James Douglas, �glio di William Douglas, si unì al nuovo proclamato re di
Scozia. Egli riconquistò il suo onore, il nome della propria famiglia, schiacciata dagli inglesi, e divenne famoso tra i
suoi nemici come James "the Black" Douglas di Douglasdale

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA del TOUR DELLA SCOZIA: 

1° giorno, sabato: Edimburgo 

Cena libera. 

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. A seguire 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 - Glamis - Aberdeen 

Colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Partenza per St. Andrews, patria del golf e bellissima cittadina universitaria rinomata nel mondo.

Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello di

Glamis, residenza u�ciale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la regina consorte

Elisabetta, madre di Elisabetta II, passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen

con sosta fotogra�ca per ammirare le suggestive rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno

strapiombo mozza�ato a picco sul mare. Cena e pernottamento.

4° giorno: Aberdeenshire - Speyside - Cawdor - Highlands 

Colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Tour panoramico di Aberdeen, conosciuta come "la città del granito", e, a seguire,  proseguimento

attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di whisky con degustazione. Nel

pomeriggio si procede verso le Highlands scozzesi, al Castello di Cawdor, uno dei più rinomati della

regione, risalente al XIV secolo ed edi�cato come forte privato dei Thanes di Cawdor Arrivo in hotel,

cena e pernottamento. 

*Per motivi operativi, in alcune date la visita potrebbe essere sostituita dal Castello di Fyvie.

5° giorno: Highlands - Inverness - Loch Ness - Highlands 

Colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

Partenza alla volta di Inverness e visita della capitale delle Highlands. Pranzo libero a Inverness e

proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Ci sarà

una crociera sul lago, dalla quale si potranno ammirare i maestosi paesaggi delle Highlands e le

imponenti rovine del Castello di Urquhart. Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: Highlands - Isola di Skye - Fort William/West Highland Way 

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 verso le maestose valli con i loro 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 e

ricalendarizzata tra i giorni 4, 5 e 6.
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7° giorno: Fort William/West Highland Way - Loch Lomond - Glasgow 

Colazione e cena in hotel, pranzo libero. 

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

8° giorno: Glasgow / Italia 

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, Hampton by Hilton West End Hotel 3* o Holiday Inn Edinburgh 4* 
Aberdeen, Park Inn By Radisson Aberdeen City Centre 3* 
Highlands (giorno 4), Stot�eld 3* o Lovat Arms 3* 
Highlands (giorno 5), National Hotel 3* o Ben Wyvis 3* 
West Highland Way/Costa Ovest, Muthu Ben Doran Hotel 3* 
Glasgow, Ibis Styles Glasgow Central 3*

Post it

Spesso gli hotel delle Highlands (giorni 4, 5 e 6) non dispongono di ascensore e lo standard potrebbe

non rispecchiare quello europeo.

L'ordine del presente programma è indicativo e potrebbe cambiare per cause di forza maggiore ma

gli ingressi e le visite previste sono garantiti.

La visita all'isola di Skye potrebbe essere cancellata in caso di condizioni meteo particolarmente

avverse che impedirebbero la traversata in traghetto e ricalendarizzata tra i giorni di visita delle

Highlands.

La quota comprende

Trasferimento in tour con pullman privato dotato di aria condizionata (dal 2° al 7° giorno)

Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento come da programma (7 colazioni, 5

cene)

Visite e ingressi come indicati con guida quali�cata blue badge o similare in lingua italiana (dal 2° al

7° giorno)

Traghetto per la visita all'Isola di Skye

Assicurazione Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio

ESPLORA I NOSTRI TOUR NEL REGNO UNITO E IN IRLANDA:

Tour della Scozia e delle Isole Orcadi

L'Inghilterra nel cuore

La Cornovaglia e L'Inghilterra del sud

Gran tour del Galles

Gran tour dell'Irlanda

https://www.hilton.com/en/hotels/edifbhx-hampton-edinburgh-west-end/?SEO_id=GMB-EMEA-HX-EDIFBHX
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/edinburgh/edbpp/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-GB-_-EDBPP
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-aberdeen?facilitatorId=RHGSEM&cid=a:ps+b:bng+c:emea+i:brand+e:pii+d:ukirwe+r:brt+f:en-US+g:ho+h:GBABZ1+v:cf&gclid=519d031230431f5cef4d62d8c812c995&gclsrc=3p.ds&msclkid=519d031230431f5cef4d62d8c812c995&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=MS_EMEA_CR_UKIRWE_pd_Brand_Aberdeen_GBABZ1_EN_EX_United%20Kingdom&utm_term=park%20inn%20by%20radisson%20aberdeen&utm_content=Brand_Aberdeen_Hotel_EX_A.Migration
https://stotfieldhotel.com/
http://www.lovatarms.com/
https://thenationalhotel.co.uk/
https://strathmorehotels-thebenwyvis.com/
https://www.muthuhotelsmgm.com/muthu-ben-doran-hotel
https://all.accor.com/ssr/app/accor/rates/B1C4/index.it.shtml?token=CylCZFI15rNLbNikRNw7E-hKPOp11p8hWphgBiEabWTK52FgiH9JO9D_beu_OfjtRr44tW4iwsySwHYtMxsjlmP4oRNv8RhLZOMg_y4tkBD4bBv7oXyKz34FRAaPS6Zjwi64HaA5a-Tphk8joYgfsbDUQyfzJrtVU6aQf1V6DQ0SQuyCebtP5MVAP6lK6gm17AunJPEk2Q1MXD0Hwoi89boWzGQO3-5fadv6z49s3mE7DJYIRPjveGJEpR6nq5uK6mZGHJE26XHrgz5gDRnLc5AwFXEgN0USEVQpE_7ncdWF33R_nWxMIaSQxhGGO2f9rp1ILtNJfQ8pjfOP24OAYg28xctjI81sLtfKkuDB0_4nhesTOdrOV6eAVIZL9Nb9g0Vrr6ATPH5vmJVZNhVMopMiKwukcrpY2Fh8V99gO4ZlcISBMLHYpblG-c3LgiRXLLal1HwK8Bk363AUYzkXN2sCtOMo2oMJukgWdT5JgKnAka1Ar7xHgKD4x9-I5n0ZQi1R60V56u_tLW0TkAZ_ezUgRoKF-INwFzibwaYRFt0HMXALtmboEy9vCKcIo_W72TNzKsrH1_QbcT76opGbb-JLOHmqLgqLEbeXPEzlchIkt9SXUw6t74eArLr7b_hZIf7xYiEQmeyTdbBjo9JNY66WE_pie9jdDSwD2FXq8L0Icv3GAoQv_ovcuPbEP7rQycbB_7L2QRLvKv42Carm1egrHqYFHqhAYoP-x2BmX_LbcnT9FmdgtCVd8D-Q8r1yubHDuhFTXqzIzQnhBceJTgxbQlS5OSNWniYuZYf1jMX6WFavMrAEZa2QuyJFc2eyefCYAKIAFkBLgBFyQ2WgQOWgzOQw5U5VOMWY3J9MC-3mFqH5qsv2lX2ahB3B6_sXk5Ed4ZkqTOjImCyDWGZfjhA6dbpUXu_XlLuppYmBaPZ3jw6J_EgeElkSHJndcxoYahPRDA3pC1pTom38hHkSp3_FgoFD8n6G-w1GZ11M7GLNa9P4Rb22BgVgj4Zte8hbloW7RR0QGDjT5-3_-ECVO3oFvEK7ohK3HIegQdmK64QXLJLux6qlAclNqWYS3hAlsJiSy0hIt4vgZE1jNP9iy6DNQlfQ0C4FU4OUWtQ9OcfNvYnf2D4zhzpTvZaK3euzkpbSk9KmwVFaB-oGdIaUXZXtF3h3dvC-Auj-g4LYmSnC1nRVMKyrCYwDry5wT2yHB57CNYOAob1DC5QxWIXYXbVY4od5WZJz4C8M2NCfKn5DtGzfjzCRafXpsojtb7_xxhR9MJUx6aESO0NU-vB-odoT6TxrubSUGdxmJ2sROb4LZSBqVcqzwHWUZ38wVPXWWnyrTlyZM1cG20rdlELUfhd0GR5jwpGHA4hIB94MxRk1C9xd&dateIn=2022-03-26&nights=1&compositions=2&stayplus=false&utm_medium=partenariats&utm_source=Bing%20Hotel%20Ads
https://ubuntu.travel/viaggi/scozia-e-le-orcadi
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
https://ubuntu.travel/viaggi/gran-tour-dellirlanda
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