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Alla scoperta delle meravigliose Terre di Scozia 
con Stefania Morandi 

  
“una magica terra di leggende e paesaggi mozzafiato,  

culla della letteratura e di ideali illuministi, patria di Braveheart e Nessie”. 
 

Dal 13 al 20 Agosto 2021 

 
Venerdì 13 Agosto                                                                 Varese – Milano – Edimburgo 
Ritrovo e partenza dei signori partecipanti da Varese Piazzale Alcide de Gasperi (Piazzale Stadio), successivamente da 
Varese FS lato artigiani davanti a Moreno e Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, quindi 
trasferimento in bus privato all’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità aeroportuali e imbarco. Partenza da Milano 
con volo di linea per Edimburgo (con scalo). Arrivo all’aeroporto di Edimburgo e trasferimento organizzato in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.  
 
Sabato 14 Agosto               Edimburgo – Bordes – Glasgow (150 km) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita guidata della città. 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 dei XVI secolo ai monumentali 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. Visita del Castello che domina Edimburgo da una rocca di origine 
vulcanica e che è stato teatro dell’alternarsi continuo di re scozzesi e inglesi. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza 
per Glasgow attraverso gli ‘Scottish borders’, territori dell’estremo sud scozzese raccontati ed esaltati dal grande 
romanziese Sir Walter Scott e dall’amatissimo poeta Robert Burns. Arrivo a Glasgow e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Domenica 15 Agosto         Glasgow – Inveraray - Fort William (265 km) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita panoramica ai luoghi di maggiore interesse di Glasgow: il 
lungofiume, il west end e la bellissima Cattedrale, unica cattedrale gotica rimasta in Scozia (visita solo esterna se di 
domenica). Pranzo libero. Proseguimento verso nord attraverso la meravigliosa aerea 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. Soste al piccolo villaggio di Luss e nella drammatica vallata di Glen Coe, per fotografare i 
massicci delle “tre sorelle”. Proseguimento per Fort William, uno dei centri turistici principali della Great Glen, ai piedi del 
Ben Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna, e all’estremità settentrionale del Loch Linnhe. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
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Lunedì 16 Agosto         Fort William - Isola di Skye – Gairloch (310 km + traghetto) 
Prima colazione in hotel e partenza per la romantica isola di Skye: abitata da una popolazione prevalentemente di origine 
celtica, l’isola 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. Sosta al ‘capoluogo’ dell’Isola, Portree. Pranzo libero. Attraverso il ponte 
si raggiungerà Kyle of Lochalsh. Lungo la strada incontriamo il Castello di Eilean Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata 
come scenario del film Highlander e sosta fotografica. Proseguimento verso litorale ovest, dove inizia la “Route North Coast 
500” che percorreremo per i prossimi due giorni. Attraverso la ‘Ross-Shire’, una delle contee tradizionali di Scozia e 
costeggiando il Loch Maree, raggiungeremo Gairloch. Circondata da uno scenario mozzafiato, con vista sull'isola di Skye, 
Gairloch è una delizia per gli amanti della natura. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 17 Agosto            Golspie – Inverness-shire (290 km) 
Prima colazione scozzese in hotel e partenza per Golspie. Visita del castello di Dunrobin, costruzione fiabesca risalente al 
1275 e tuttora residenza dei duchi di Sutherland. Pranzo libero. Proseguimento per la visita del Loch Ness, il più famoso lago 
di Scozia, grazie alla leggenda di “Nessie”, un lungo rettile dalla piccola testa che sarebbe più volte apparso sulla superficie 
del lago. Nonostante le 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. Eccezionale riserva di salmoni e trote, il lago offre panorami 
spettacolari fra i quali campeggiano le rovine del Castello di Urquhart, dove è prevista una visita. Proseguimento per 
Inverness, capitale delle Highlands, alla confluenza del fiume Ness nel Moray Firth. Sistemazione in hotel nell’ Inverness-
shire. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 18 Agosto                            Ford George – Elgin – Aberdeen (200 km) 
Prima colazione scozzese in albergo e partenza per la visita di Fort George una vasta fortificazione del XVIII secolo di 
architettura georgiana, basata su una struttura di fortificazione alla moderna, virtualmente intatta dalle origini con artefatti 
e ricostruzioni d'epoca che dimostrano i vari usi nei diversi periodi storici. Proseguimento per la visita alle rovine della 
Cattedrale di Elgin, che è stata una delle più imponenti chiese scozzesi. Proseguimento attraverso lo Speyside, una della 
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. Pranzo libero. Proseguimento per Aberdeen e, all’arrivo, 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. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 19 Agosto         St. Andrews – Edimburgo (160 Km) 
Prima colazione scozzese in albergo e partenza per St. Andrews e, lungo il tragitto, sosta fotografica al Castello di 
Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante 
picco roccioso. Arrivo e St. Andrews, dove si trova il golf club più famoso del mondo: dal passato antico e glorioso che la 
vide capitale religiosa della Scozia del X° secolo, è oggi una famosa località di villeggiatura e mecca dei golfisti. Visita del 
centro, dei cortili delle università e delle rovine della maestosa Cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento verso sud e sosta 
fotografica al Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito fra il 
1873 e il 1890 è considerato come una meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista 
dei luoghi patrimonio dell’umanità UNESCO. Arrivo a Edimburgo e sistemazione in albergo nelle camere riservate. Tempo 

libero per le ultime visite. Cena tipica con serata folcloristica con (compreso trasferimento hotel/ristorante a/r), canti 

e balli scozzesi e cornamuse. Pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 20 Agosto                   Edimburgo – Milano – Varese 
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per la vostra 
partenza. Partenza con volo di linea per Milano (con scalo). All’arrivo a Milano incontro con bus privato e trasferimento ai 
luoghi d’origine. 
 

N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: 
nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato. 
 

Slan (arrivederci in gaelico) 
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Quota individuale di partecipazione  
Minimo 16 partecipanti: € 2350 
Quota d’iscrizione con assicurazione medico-bagaglio e annullamento COVID-19: € 150 
Supplemento camera singola: € 490 
Supplemento cena primo giorno: €45 

 
Tariffa aerea e tasse aeroportuali sono soggette a riconferma fino a all’emissione della biglietteria, 

pertanto è suscettibile a variazioni. 

 
 
La quota comprende: 
-Trasferimento privato in bus da Varese all’aeroporto di Milano 
-Volo di linea Milano/Edimburgo a/r (con scalo) 
- Tasse aeroportuali; 
- Tour in pullman come da programma 
- Guida in lingua italiana come da programma 
- 7 pernottamenti in hotel cat.4/3 stelle 
- Sistemazione in camere doppie standard  
- 7 prime colazioni scozzesi in hotel 
- 5 cene con menu 3 portate 
-1 cena tipica scozzese con serata folcloristica con inclusi trasferimento hotel/ristorante a/r 
- Ingressi: Cattedrale di Glasgow, Castello di Urquhart Castello di Dunrobin, Fort George, Catttedrale di Elgin, distilleria di whisky, Castello e Cattedrale di St. 
Andrews, Castello di Edimburgo 
-Traghetto Isola di Skye 
- Assicurazione di viaggio Allianz Medico bagaglio 
- Documentazione di viaggio 
-Accompagnatrice Stefania Morandi durante tutto il viaggio 

 

La quota non comprende: 
Pranzi in ristorante; 1 cena (1’ giorno; Facchinaggio; Bevande ai pasti; Tasse di Soggiorno; Assicurazione annullamento viaggio con supplemento di 
€150(come sopra riportato); Mance e tutto quello non menzionato nel programma. 
 
 
 

Attenzione: massima sicurezza con posti distanziati sul bus 
NOTA: Disposizioni Anti-Covid 
Al fine di offrire a tutti i clienti la massima sicurezza nei tour proposti da Agenzia Morandi, si informa che: Tutto il nostro personale è stato informato ed istruito secondo 
le direttive statali del ministero della salute e potrà essere quindi di aiuto nell’applicazione delle corrette procedure. I nostri bus sono sanificati al termine di ogni giornata. 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat. La conferma del viaggio avverrà al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 10 giorni prima della partenza. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà 

riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 

15,00€ a persona, in seconda fila: € 13,00 a persona, in terza fila: €12,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale 

del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 
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NOTIZIE UTILI – SCOZIA 

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
Fino al 30 setttembre 2021 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. Dal 1’ ottobre 2021 sarà accettato solo il passaporto 
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 
prima di prenotare, e a verificarne l’aggiornamento prima della partenza, presso la propria Questura nonché presso le Ambasciate 
o i Consolati del Paese accreditati in Italia (vedi anche art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto). 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. 
 
ORA LOCALE 
Un’ora in meno rispetto all’Italia. 
 
TELEFONO 
Per chiamare la Gran Bretagna e Irlanda del Nord il prefisso è 0044. 
 
CORRENTE ELETTRICA 
Voltaggio 220 volt. Per l’uso degli apparecchi elettrici italiani è essenziale un adattatore. 
 
VALUTA E CAMBIO 
In Gran Bretagna e Irlanda del Nord 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. 
 
ALBERGHI 
in Scozia, al di fuori delle grandi città (Edimburgo e Glasgow), gli alberghi sono in stile tradizionale e in molto casi sono alberghi 
basici e standard; spesso non hanno l’ascensore oppure ne hanno solo uno molto piccolo. Inoltre gli alberghi di cat. 3 stelle NON 
forniscono il servizio di facchinaggio 
 
PRANZO IN RISTORANTE/PUB LOCALE: 
Si prega di notare che in Scozia il pranzo NON è il pasto principale della giornata pertanto è in genere un pasto ‘leggero’ 
specialmente paragonato con il corrispondente italiano. N.B. I ristoranti e hotel in Scozia di solito servono 1 pagnottina con il burro 
per persona per cena / pranzo durante l’antipasto. 
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