SCOZIA - Fiabeschi paesaggi tra cattedrali gotiche,
castelli e città magiche

Partenza
dal 03/08/2019
al 10/08/2019
MINIMO 25 Part ecipant i
SUPPLEMENTO SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI
(import o sogget t o a riconferma)
LA QUOTA COMPRENDE:
Voli di linea KLM Bologna/Amsterdam/Edimburgo e ritorno
Sistemazione in alberghi 3 stelle in camere doppie con servizi privati

2080.00 €
Dettaglio quota
+
€ 2.080,00
€ 420.00
€ 90.00

Trattamento di mezza pensione, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (7 cene-3 portate)
Visite con guida locale come da programma
Assistenza P etroniana per tutta la durata del viaggio
I seguenti ingressi: Kelvingrove Art Gallery and Museum, Inverary C astle, Eilean Donan C astle, Distilleria Edradour, Glamis C astle, C astello
di Edimburgo, Rosslyn C hapel
Traghetto da Mallaig a Armadale
Spese di gestione pratica, incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento obbligatorie e non rimborsabili (€ 60)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pasti del mezzogiorno e le bevande ai tutti i pasti
Eventuali altri ingressi
Le tasse aeroportuali
Mance ed extra di natura personale
Tutto ciò che non è compreso alla voce “la quota comprende”

DOCUMENTO: carta d’identità o Passaporto
N.b.: -L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni
-Quote calcolate sul cambio 1 €=GPB 0,85- Eventuale oscillazione del cambio tra Euro e Sterlina

comporterà aumento proporzionale dalle quote.

SALDO ENTRO IL 30 GIUGNO 2019

PROGRAMMA VIAGGIO
Sabat o 3 agost o - in viaggio verso la Scozia
Nella mattinata ritrovo all’aeroporto di Bologna in tempo utile per le operazioni di imbarco. Partenza con
volo di linea (via Amsterdam) alle ore 6.00 con arrivo in Scozia previsto in tarda mattinata. Incontro con la
guida. Pranzo libero. Trasferimento a Glasgow, città dalle due anime: un cuore aristocratico con
architetture vittoriane e un cuore operaio nel quartiere dell’East End, la parte più autentica della città. Tour
panoramico per ammirare: George Square, la piazza del centro tipicamente vittoriana; la Cattedrale, un
bellissimo esempio di arte medievale, con accanto un suggestivo cimitero vittoriano; il Centro Scientifico
di Glasgow, con le avveniristiche costruzioni in titanio dedicato al mondo della scienza; il Giardino

Botanico, con le belle serre ottocentesche e il museo Kelvingrove Art Gallery, situato in un ﬁabesco
castello in mattoni rossi ediﬁcato per l’esposizione universale del 1888, dove è esposta una delle più
grandi collezioni d'arte in Europa: una tra le prime tre attrazioni turistiche in Scozia e uno dei musei più
visitati nel Regno Unito al di fuori di Londra. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Domenica 4 agost o - GLASGOW/INVERARY/LOCH LOMOND/GLEN COE/OBAN
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursioni. Partenza in pullman per Inverary,
incantevole villaggio situato sulle rive del Loch Fynee su cui troneggia l’omonimo Castello, da sempre
residenza dei Campbell, duchi di Argyll, uno dei più potenti clan scozzesi. Di stile classicista e circondato

da un’incantevole parco, il maniero ha torrette angolari rotonde e tetti conici merlati. Proseguimento
verso il Loch Lomond, un lago scozzese che attraversa la faglia del confine delle Highlands. È la più grande
distesa d'acqua della Gran Bretagna per superﬁcie. Proseguimento per Oban, importante cittadina sulla
costa scozzese, estremamente animata e punto di partenza per raggiungere le isole che le sorgono di
fronte. Sistemazione in albergo nella zona di Tyndrum. Cena e pernottamento.

Lunedì 5 agost o - GLENFINNAN/MALLIAG(t raghet t o)/PORTREE/ISLE OF SKYE
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursione. Partenza verso uno dei canyon più belli e
romantici della Scozia: il Glen Coe. Proseguimento per Glenﬁnnan, un villaggio nella regione di Lochaber,
nelle Highlands scozzesi. Qui nel 1745 iniziò l'insurrezione giacobita, quando il principe Charles Edward
Stuart montò il suo vessillo sulle rive del Loch Shiel. Settanta anni dopo, per commemorare l'evento
storico, venne eretto il monumento di Glenﬁnnan alto 18 metri, che oggi rappresenta uno dei luogi più
suggestivi della zona. Arrivo a Malliag, una piccola, ma vivace cittadina portuale, un tempo il porto più
traﬃcato in Europa per la pesca alle aringhe; da qui ci si imbarca sul traghetto per Armadale, sull’isola di
Skye, un luogo davvero magico. La più grande delle Ebridi Interne vanta alcuni dei paesaggi più iconici
della Scozia. Dopo lo sbarco proseguimento per Portree, la principale città dell’isola, per una breve
passeggiata. Proseguimento per Drumnadrochit. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

Mart edì 6 agost o - DRUMNADROCHIT/FORT AUGUSTUS/ INVERNESS
Prima colazione in albergo e pranzo libero durante l’escursione. Partenza per il Castello di Eilean Donan.
Circondato da un maestoso paesaggio, situato su un'isola nel luogo in cui tre grandi laghi si incontrano è
una delle attrazioni più visitate e signiﬁcative delle Highlands scozzesi. Questo castello inoltre è stato il set
cinematograﬁco di diversi ﬁlm di successo. Proseguimento per Fort Augustus, un paesino davvero curioso,
sulle rive del famosissimo Loch Ness, il più famoso Lago inglese, conosciuto per il mitico mostro, chiamato
aﬀettuosamente “Nessie” dagli scozzesi. Sosta sulle sue rive per ammirare le rovine del Castello di

Urquhart, costruito in posizione strategica. Proseguimento per Inverness, la capitale delle Highlands
scozzesi. Sistemazione in albergo per cena e pernottamento.

Mercoledì 7 agost o - INVERNESS/PITLOCHRY/DUNDEE
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di viaggio. Partenza per Pitlochry con sosta al Queens
View, punto panoramico nel bel mezzo delle montagne, inaugurato dalla regina Vittoria, per ammirare uno
scorcio di paesaggio mozzaﬁato e certamente uno dei più fotografati di tutta la Scozia. Proseguimento
per la graziosa cittadina di Pitlochry, deﬁnita dalla regina Vittoria una delle città più eleganti d'Europa.
Visita della distilleria Edradour, considerata la più piccola distilleria tradizionale scozzese, dai distillati di
fama mondiale. Proseguimento per Dundee, città che fonde bene storia e atmosfera urbana
contemporanea. All’arrivo sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Giovedì 8 agost o - DUNDEE/GLAMIS CASTLE/ST ANDREWS/FORTH OF
FIRTH/EDIMBURGO

Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursione. Partenza per il Castello di Glamis. In
questo luogo, secondo la leggenda resa immortale da Shakespeare, Macbeth trucidò il cugino Duncan.
Innumerevoli i capolavori che si possono ammirare negli interni ben conservati: mobili, arazzi, porcellane
cinesi, armi e ritratti. Proseguimento per St. Andrews, una delle più belle città d'Europa, considerata la
perla della costa orientale, dal centro storico ben conservato, i bei palazzi d’epoca e gli splendidi campi da
golf. Piacevole passeggiata tra le stradine del centro per ammirare il Town Hall e il St Mary’s College, la
facoltà di teologia della più antica università di Scozia, e le rovine della maestosa Cattedrale. Arrivo in
serata a Edimburgo, città dominata dal castello che sorge su un antico cono vulcanico e con una città
bassa ricca di strutture architettoniche medievali avvolte da un’atmosfera tetra, malinconica e romantica.
Dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Edimburgo è una città magica immersa in uno scenario
da favola. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 9 agost o - EDIMBURGO/ROSSLYN
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di viste. Mattinata dedicata alla visita del centro di
Edimburgo, incluso il castello, una fortezza storica, che dalla sua posizione sulla Castle Rock, domina il
panorama della città. La sua storia ha contribuito a plasmare la storia della nazione: qui si combatterono
le battaglie e gli assedi e vissero e morirono i reali. Proseguimento con i l “Miglio Reale” una delle più
famose e scenograﬁche strade d’Europa che vanta palazzi, case borghesi di varie epoche, piazzette e
cortili nascosti. Nel pomeriggio escursione a Rosslyn, piccolo villaggio di minatori a pochi chilometri dal
Edimburgo dove si visita la più famosa cappella della Scozia, costruita nella metà del XV secolo su una
piccola collina. Questa cappella è famosa per i suoi legami con la Massoneria, il Santo Graal e i Cavalieri
Templari. Lo scrittore Dan Brown l’ha resa famosa con il suo romanzo “Il Codice da Vinci”. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.

Sabat o 10 agost o - EDIMBURGO/BOLOGNA
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Tempo a disposizione per completare le visite. In tempo utile
trasferimento all’aeroporto e partenza alle 15.50 per Bologna (via Amsterdam). Arrivo a destinazione in
tarda serata.

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036

P.Iva 0353800037 7
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dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
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