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Accompagnato da Stefania Morandi 

Tour di 8 giorni 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° giorno: Italia/Edimburgo 
Partenza da Milano con volo di linea per Edimburgo (con scalo). 
Arrivo, incontro con la guida/accompagnatore nella hall degli arrivi e trasferimento in hotel con 
assistente in lingua italiana. 
Sistemazione nelle camere riservate.  
Cena in pub/ristorante (raggiungibile a piedi dall’albergo). Pernottamento. 
 
2° giorno: Edimburgo/Bordes/Glasgow (150 km) 
Prima colazione in hotel. 
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. 
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Partenza per Glasgow attraverso gli ‘Scottish borders’, territori dell’estremo sud scozzese 
raccontati ed esaltati dal grande romanziere Sir Walter Scott e dall’amatissimo poeta Robert 
Burns. 
Arrivo a Glasgow e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno : Glasgow/Inveraray/Fort William (265 km) 
Prima colazione in albergo. 
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. 
 
4° giorno: Fort William/Isola di Skye/Gairloch  (310 km + traghetto) 
Prima colazione in albergo.  
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.  
Continuazione per 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. 
 
5° giorno : Golspie/Inverness-shire   (290 km)     
Prima colazione scozzese in albergo.  
Partenza per Golspie  e  visita del  castello di Dunrobin,  costruzione fiabesca risalente al 1275 e 
tuttora residenza dei duchi di Sutherland.  
Pranzo libero  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Contee_scozzesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
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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.  
Continuazione per Inverness, capitale delle Highlands,  alla confluenza del fiume Ness nel Moray 
Firth. Sistemazione in hotel nell’ Inverness-shire. Cena e pernottamento. 
  
6° giorno: Elgin/Speyside/Aberdeen (200 km)     
Prima colazione scozzese in albergo. 
Partenza per la   visita alle rovine della Cattedrale di Elgin, che è stata una delle più imponenti 
chiese scozzesi 
Continuazione 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. 
 

7° giorno :  Stirling/Edimburgo   (160 Km) 
Prima colazione scozzese in albergo.   
Partenza per Stirling 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 visita di  Stirling,  la piccola Edimburgo con il  castello che la domina da una rupe ed è in 
posizione strategica dove Maria Stuarda fu incoronata regina di scozia a soli 9 mesi.  
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. 
Cena libera e pernottamento in hotel.   
Facoltativa: serata folcloristica con cena, canti e balli scozzesi  e cornamuse. 
 
8° giorno – Slan (arrivederci in gaelico)  
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 ) 
 
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. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 2430,00 IN CAMERA DOPPIA 
Supplemento camera singola euro: 390,00 
 
Quota di iscrizione obbligatoria EURO 50,00   

che include anche assicurazione medica e annullamento anche COVID-19: vivrete il viaggio in 
totale sicurezza 

 

 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 

• Trasferimento in autobus privato da Varese e Gallarate all’aeroporto di Malpensa 

• Volo di linea Milano/Edimburgo a/r   
• Tasse aeroportuali (soggette a variazione a seconda del cambio fino al momento della stampa dei biglietti) 

• Tour in pullman come da programma dal 2’ al 7’ giorno 

• Trasferimento aeroporto/ hotel/aeroporto in Scozia 

• Guida in lingua italiana come da programma dal 2’ al 7’ giorno 

• Accompagnatore dell’ agenzia da Varese ( Stefania Morandi ) 

• 7 pernottamenti in hotel cat.4/3 stelle 

• Camere doppie  

• 7 prime colazioni scozzesi in hotel 

• 6 cene con menu 3 portate  

• Ingressi: Cattedrale di Glasgow, Castello di Urquhart Castello di Dunrobin, Catttedrale di 
Elgin, distilleria di whisky, Castello di Stirling, Castello di Edimburgo  

• Traghetto Isola di Skye 

• Assicurazione di viaggio Medico bagaglio e annulamento inclusa nella quota i 

• Documentazione di viaggio  

• Omaggio Morandi tour 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Pranzi in ristorante 

• 1 cena (7’ giorno quando potrete poi partecipare ad una super speciale cena tipica scozzese 
facoltativa dal costo di euro 120 trasferimenti in bus inclusi)  

• Assicurazione annullamento 

• Facchinaggio 

• Bevande ai pasti 

• Le mance e tutto quello non menzionato nel programma e ne “ la quota comprende” 

• Assicurazione di viaggio Medico bagaglio e annullamento inclusa nella quota di iscrizione  
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ALBERGHI del tour o similari 

EDIMBURGO –  Staycity  Aparthotels Grassmarket 
GLASGOW -  Argyle hotel Signature Collection by best Western 
FORT WILLIAM –  Hotel Cruachan 
GAIRLOCH –   Hotel Gairloch 
AVIEMORE area (tipo Craiglynne Hotel) 
ABERDEEN –   Hotel Park Inn by Radisson 
EDIMBURGO –  Staycity  Aparthotels Grassmarket  
 

 
VOLI PRENOTATI PER LA SCOZIA CON LUFTHANSA – SEGUENTI ORARI: 
 
31 POSTI:  
12/08 MXP/FRA 11.15/12.35 
12/08 FRA/EDI 16.25/17.20 
19/08 EDI/FRA 18.05/20.55 
19/08 FRA/MXP 21.55/23.05 
 
 
 
Quotazione calcolata in base al cambio euro/sterlina inglese in vigore in data odierna 
pari a  1,18  e garantito fino a 1,21.   
 
Se a 20 giorni dalla data di partenza il cambio sarà superiore verrà effettuato un adeguamento. 
 

 
NOTIZIE UTILI - SCOZIA  

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
 
Dal 1’ ottobre 2021 sarà accettato solo 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.  
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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.  
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 minima di riposo di 9 ore, di conseguenza i circuiti si svolgono di 
norma dalle 09.00 alle 17.30/18.00.  
 
ALBERGHI  
in Scozia, al di fuori della 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 
 
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. 
 
CENA di 3 portate (antipasto, portata principale, dessert, caffè o tè) 
 
N.B. I ristoranti e hotel in Scozia di solito servono 1 pagnottina con il burro per persona per cena / pranzo 
durante l’antipasto (inclusa nel prezzo). Per maggiore quantità di pane nei ristoranti / alberghi  sarà  
necessario considerare un supplemento di € 1 a pagnottina 

 


