SCOZIA
CASTELLI e LEGGENDE
Dall’8 al 14 Luglio 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: TARZO/ EDIMBURGO: aristocratica signora
Incontro con i Signori partecipanti all’ora e nel luogo da convenirsi, sistemazione in pullman e
trasferimento riservato in tempo utile per l’imbarco sul volo di LINEA KLM (via Amsterdam) per
Edimburgo. Arrivo previsto alle 10.15, incontro con la guida nella hall degli arrivi e trasferimento
in centro città. Pranzo in pub/ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della città.
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Edimburgo è posta in un sito straordinario, contornato da colline di origine vulcanica e sulle
sponde di un enorme Loch. La sua superba architettura spazia dagli straordinari palazzi del XVI
secolo ai monumenti capolavori in stile georgiano e vittoriano.
La Old Town (città vecchia), con le sue case affollate e il suo passato sanguinoso, si contrappone
alla New Town (città nuova), costituita da severi edifici georgiani in una ordinata griglia
urbanistica. Al termine della visita trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
2° giorno: EDIMBURGO / LOCH LOMOND / INVERARAY / DALMALLY
Prima colazione scozzese. Mattinata dedicata alla continuazione della visita della città: il Royal
Mile, la via principale della città vecchia lunga quasi 2 chilometri; il Castello (visita interna) che
domina Edimburgo da una rocca di origine vulcanica e che è stato teatro dell’alternarsi continuo
di re scozzesi e inglesi. Visita della Georgian House, al lato nord di Charlotte Square, nella New
Town, e capolavoro di Robert Adam. Con i suoi interni elegantemente arredati, la bella collezione
di mobili d’epoca, porcellane, argenterie e vetro, riflette lo stile di vita e le condizioni sociali ed
economiche del tempo. Pranzo in pub/ristorante.
Partenza verso nord e sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth, che
unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890, e considerato come una
meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi
patrimonio dell’umanità UNESCO. Continuazione attraverso la meravigliosa area del Loch
Lomond reso celebre dal poeta scozzese Robert Burns. E’ il più grande lago della Gran Bretagna
continentale e dopo il Loch Ness è probabilmente il più famoso dei laghi scozzesi.
Arrivo al simpatico villaggio di Inveraray, in stile georgiano costruita dal duca di Argyll nel XVIII
secolo, è da sempre residenza ufficiale dei Campbell, duchi di Argyll. Visita al castello e
proseguimento per Dulmally.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
3° giorno: DALMALLY /ISOLA DI SKYE / AVIEMORE
Prima colazione scozzese. Partenza per Mallaig da dove si partirà in traghetto per l’isola di Skye
con arrivo a Armadale. L’isola fa parte delle Ebridi Interne e gli abitanti sono in gran parte di

origine celtica: offre magici paesaggi di scogliere e spiagge sabbiose, montagne e paludi, foreste e
pascoli sabbiosi. E’ sede di uno dei clan più potenti della Scozia, i MacLeod.
Arrivati sull’isola si percorrerà la strada panoramica (con soste fotografiche) fino a Portree,
capoluogo e centro più grande dell’Isola, con il suo caratteristico porticciolo.
Pranzo in pub/ristorante. Dall’isola, attraverso il ponte si raggiunge il caratteristico villaggio di
Kyle of Lochalsh. Proseguimento per Aviemore e, lungo il percorso, sosta fotografica agli esterni
del Castello di Eilan Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata come scenario del film
Highlander. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: BRODIE / INVERNESS / LOCH NESS / AVIEMORE
Prima colazione scozzese. Partenza per la visita di Brodie Castle. Questo castello del XVI secolo è
parte integrante della storia Scozzese. E’ ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche che fanno
parte dell’eredità delle varie generazioni del Brodie Clan. Esplorerete le camere, accuratamente
restaurate, i passaggi e le torri che mostrano la vita quotidiana dei membri di uno dei clan più
antichi della Scozia. C’è molto da scoprire anche al di fuori del castello, la proprietà di 71 ettari
comprende terreni paesaggistici, un grande stagno naturale, giardini murati, sentieri alberati, un
parco avventura e un sentiero naturalistico che comprende piccoli rifugi per osservare la fauna
selvatica della zona. Al termine della visita proseguimento per Inverness, porta d’accesso alle

Highlands Occidentali, alla confluenza del fiume Ness nel Moray Firth: ha una storia molto antica
e fu più volte distrutta e ricostruita. Pranzo in pub/ristorante.
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Partenza per il Loch Ness, il più grande lago di Scozia reso famoso dalla leggenda del mostro
Nessie: il lungo rettile con la piccola testa sarebbe apparso sulla superficie del lago e, nonostante
ricerche scientifiche non siano approdate ad alcuna certezza, il fascino dell’ignoto avvolge
sempre chiunque si affacci sulle sponde del lago, anche il più scettico.
Visita delle rovine del Castello di Urquhart, che domina un paesaggio meraviglioso e offre vedute
proprio sul Loch Ness. Questo castello fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso dei
secoli, e infine, nel 1692, fu fatto saltare in aria per impedire ai giacobiti di servirsene.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: AVIEMORE / ELGIN / SPEYSIDE / ABERDEEN
Prima colazione scozzese. Proseguimento per la visita alle rovine della Cattedrale di Elgin, che è
stata una delle più imponenti chiese scozzesi. Continuazione attraverso lo Speyside, una delle più
importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una Distilleria di whisky dove scoprirete i
segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il tipico whisky scozzese.
Al termine della visita partenza per la visita del Fyvie Castle. Si ritiene che il castello sia stato
costruito intorno al 13° secolo e come molti castelli in Scozia, si dice essere “abitato” dai fantasmi
con diverse testimonianze di strani rumori e avvenimenti inspiegabili. Dopo la battaglia di
Otterburn, nel 1390, cessò di essere una fortezza reale e cadde in possesso di cinque famiglie:
Preston, Meldrum, Seton, Gordon e Leith, ciascuna delle quali ha aggiunto una torre al castello.
Pranzo in pub/ristorante. Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città che include
il pittoresco villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809 nei pressi del molo.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: ABERDEEN / DUNNOTAR / GLAMIS / GLASGOW
Prima colazione scozzese. Partenza per il Castello di Glamis e, lungo il tragitto, sosta fotografica al
Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zeffirelli e che domina il Mar del
Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso.
Visita del Castello di Glamis, fra i più prestigiosi di Scozia, circondato da un bellissimo parco. Fu
la residenza natale della Regina Madre Elisabetta Bowes-Lyon, madre dell’attuale Regina
Elisabetta. La sua seconda figlia, la principessa Margaret, nacque in questo castello. Pranzo in
pub/ristorante.
Proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città, una delle più importanti mete
culturali d’Europa. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
7° giorno: SLAN (arrivederci in gaelico)
Prima colazione scozzese. Incontro con la guida in hotel e sistemazione dei bagagli in pullman.
Mattinata dedicata alla continuazione della visita della città di Glasgow. Pranzo libero. Nel primo
pomeriggio trasferimento a Edimburgo (della durata di ca 1 ora) in tempo utile per l’imbarco sul
volo di linea KLM per Venezia (via Amsterdam).
All’arrivo a Venezia trasferimento privato verso le località di origine.
Quota individuale di partecipazione: Euro 1785.00
Supplemento camera singola: Euro 350.00 tot.
Assicurazione annullamento facoltativa: Euro 48.00

OPERATIVO VOLI:
08.07.2018
08.07.2018
14.07.2018
14.07.2018

KL1650
KL1279
KL1286
KL1659

VENEZIA-AMSTERDAM
AMSTERDAM-EDIMBURGO
EDIMBURGO-AMSTERDAM
AMSTERDAM-VENEZIA

06.00-08.00
09.45-10.15
15.55-18.25
20.30-22.15
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La quota comprende:
- Trasferimenti riservati per l’aeroporto di Venezia
- Passaggi aerei con voli di linea KLM da Venezia per Edimburgo (via Amsterdam)
- Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali
- Franchigia bagaglio da stiva di 20 per persona
- Trasferimenti riservati in arrivo e in partenza
- Sistemazione in hotel 3 / 4 * stelle
- Nr. 6 pernottamenti in hotel in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del 1° giorno alla cena dell’ultimo
giorno così strutturati:
6 prime colazioni scozzesi
6 pranzi con menù 2 portate (piatto principale di carne o pesce con contorno, dolce, tè o
caffè, 1 bevanda (birra, soft drink oppure ½ minerale)
6 cene con menù 3 portate (primo di zuppa o insalata, piatto principale di carne o pesce
con contorno, dolce, tè o caffè, 1 bevanda (birra, soft drink oppure ½ minerale)
- Pullman privato per l’intera durata del tour con visite ed escursioni come da programma
- Guida di lingua italiana in esclusiva per l’intera durata del tour
- Ferry da Mallaig ad Armadale (Isole di Skye)
- Ingressi: Castello di Glamis, Castello di Fyvie, Castello di Brodie, Elgin Cathedral, Castello
di Urhuhart, Castello di Inveraray, Distilleria di whisky, Castello di Edimburgo, Georgian
House
- Audioguide per tutta la durata del tour
- Documentazione di viaggio

-

Accompagnatrice Viaggi d’Amare
Assicurazione di viaggio Allianz medico-bagaglio

La quota non comprende:
mance, facchinaggi, pasti extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

NESSUNA OPZIONE E’ STATA FISSATA PER I SUDDETTI SERVIZI

QUOTAZIONI CALCOLATE SU UN MINIMO/MASSIMO DI 45 PERSONE PAGANTI
IL PROGRAMMA DI VIAGGIO POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI PUR MANTENENDO INVARIATE LE
VISITE PREVISTE
QUOTAZIONE CALCOLATA IN BASE AL CAMBIO EURO/STERLINA INGLESE IN VIGORE IN DATA
ODIERNA PARI A 1.12. SE A 20 GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA IL CAMBIO SARA’ SUPERIORE,
VERRA’ EFFETTUATO UN ADEGUAMENTO.
20 GORNI PRIMA LA DATA DI PARTENZA (ALL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI), LE TASSE
AEROPORTUALI POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO CAUSA AUMENTI VALUTARI O CARBURANTE
GLI HOTELS CONSIDERATI IN PREVENTIVO SONO 3 */4 * STELLE, STRUTTURE SEMPLICI, SI RICHIEDE
UN PO’ DI SPIRITO DI ADATTAMENTO.
In Scozia, al di fuori delle grandi città (Edimburgo e Glasgow), gli alberghi sono in stile tradizionale e in
molti casi sono alberghi basici e standard; spesso non hanno l’ascensore oppure ne hanno solo uno molto
piccolo. Inoltre gli alberghi 3 stelle non forniscono il servizio di facchinaggio.

IL PERSONALE DELL’AGENZIA RIMANE A COMPLETA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN
MERITO
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NOTIZIE UTILI:
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO:
Per i cittadini italiani in visita per motivi di turismo i documenti di viaggio e di riconoscimento
accettati sono il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio.
Anche i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto
individuale oppure di carta d’identità valida per l’espatrio). Per i minori all’estero e per i cittadini
di nazionalità straniera, la normativa sui viaggi comunque varia anche in funzione delle
disposizioni nazionali dei singoli Paesi.
Si consiglia pertanto di assumere informazioni aggiornate presso la propria ambasciata o il
Consolato del Paese, accreditati in Italia.
Si segnalano inoltre casi di taluni disagi (fino al respingimento in frontiera) per i possessori di
carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal comune di appartenenza: ai
possessori di tali documenti consigliamo di rifare la carta d’identità o utilizzare il passaporto.
VALUTA E CAMBIO:
In Gran Bretagna è in circolazione la Sterlina Inglese.
Carte di credito sono accettate nelle banche, alberghi, ristoranti e grandi magazzini.
PULLMAN:
Le distanze che prevediamo di percorrere ogni giorno sono indicative: potrebbero infatti
verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause tecniche o per
motivi spesso improvvisi e imprevedibili. Nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e
dei servizi rimarrà comunque inalterato.
L’itinerario potrebbe anche effettuarsi in senso inverso.
Gli autopullman utilizzati sono di recente costruzione, confortevoli e con ventilazione ad aria
forzata (no aria condizionata). Non sono dotati di servizi e hanno una sola porta di entrata/uscita.
Si tenga presente che, nel rispetto di una precisa normativa UE, gli autisti devono rispettare un
massimale di ore di guida giornaliere con una pausa minimo di riposo di 9 ore, di conseguenza i
circuiti di svolgono di norma dalle 9.00 alle 17.30/18.00.
ALBERGHI:
In Scozia, al di fuori delle grandi città (Edimburgo e Glasgow), gli alberghi sono in stile
tradizionale e in molti casi sono alberghi basici e standard; spesso non hanno ascensore oppure ne
hanno solo uno molto piccolo. Inoltre gli alberghi di cat. 3 stelle non forniscono il servizio di
facchinaggio.
PASTI:
Al mattino sarà servita una colazione scozzese che include: toast, burro, marmellata, uovo, bacon,
salsicce, succo d’arancia, cereali, tè/caffè.
Il pranzo è previsto a 2 portate con menù fisso composto dal piatto principale di carne o pesce, il
contorno, il dolce, il tè/caffè e l’acqua in caraffa.
La cena è prevista di 3 portate con menù fisso composto da un primo di zuppa o verdura, il piatto
principale di carne o pesce, il contorno, il dolce, il tè/caffè, 1 bevanda a scelta tra 1 bicchiere di
birra, un soft drink o ½ minerale
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