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1° Giorno 
ARRIVO A EDIMBURGO 
Trasferimento individuale in ho-
tel a Edimburgo (non incluso),
cena libera e pernottamento.

2° Giorno
EDIMBURGO
Prima colazione in hotel e in-
contro con la guida. Partenza
per il giro della citta ̀ con visita
del Castello di Edimburgo,
splendida roccaforte che domi-
na la città dall'alto della sua
roccia vulcanica. Tempo libero
nel resto del pomeriggio. Cena
libera, è possibile partecipare a
una Serata Tipica Scozzese.
Pernottamento in hotel. 

3° Giorno
EDIMBURGO - ST. ANDREWS
- PITLOCHRY - 
INVERNESS AREA
Prima colazione in hotel. Parten-
za per St. Andrews, patria del
golf e visita delle rovine della sua
caratteristica Cattedrale. Tempo
libero per il pranzo. Prosegui-
mento verso il Parco Nazionale
dei Cairngorms con sosta a Pi-
tlochry, caratteristico villaggio
vittoriano. Proseguimento per la
zona di Inverness/Aviemore,
cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno
INVERNESS AREA - 
LOCH NESS - 
DISTILLERIA DI WHISKY - 
CASTELLO DI DUNROBIN - 
JOHN O’GROATS
Prima colazione in hotel. Par-
tenza alla volta di Loch Ness

dove si visitano le rovine del Ca-
stello di Urquhart, affacciato sul
lago. Pranzo libero. Si prosegue
con la visita di una famosa di-
stilleria di Whisky con degusta-
zione prima di visitare il Castello
di Dunrobin, costruzione fiabe-
sca tuttora residenza dei duchi
di Sutherland. Proseguimento
per Thurso/John O’Groats, cena
e pernottamento in hotel. 

5° Giorno
ISOLE ORCADI 
Prima colazione in hotel. L’intera
giornata è dedicata alla visita
delle Isole Orcadi, un gruppo di
67 isole, di cui solo 20 abitate
permanentemente. Queste isole
sono uno scrigno di testimonian-
ze storiche e paradiso per gli
amanti della natura. Si parte in
battello da John O’Groats alla
volta delle Isole Orcadi, e in circa
un’ora e mezza si raggiunge
l’isola piu ̀ grande, Mainland. Visi-
ta di Stromness che, con le sue
strade di pietra e i vicoli tortuosi,
ricorda un villaggio vichingo. Non
lontano c’e ̀ il Cerchio di Brodgar,
gruppo di pietre neolitiche dispo-
ste in forma circolare su un’am-
pia distesa. Si visita Skara Brae,
il villaggio neolitico riemerso nel
1850 dopo una violenta tempesta
che scoperchiò le dune sabbiose
della baia, e Kirkwall, il capoluo-
go di Mainland, caratterizzata dal

grazioso centro storico con l’im-
ponente Cattedrale di St.Magnus
in arenaria rossa, un vivace porto
e stradine pedonali lastricate. In-
fine, la baia di Scapa Flow, teatro
di tragici episodi di guerra. Pri-
ma di tornare al porto, visita alla
Cappella Italiana, costruita dai
prigionieri di guerra italiani du-
rante la Seconda Guerra Mon-
diale. Rientro in hotel per la cena
e il pernottamento. 

6° Giorno
JOHN O’GROATS - 
NORTH COAST 500 -
GAIRLOCH 
Prima colazione in hotel. Il viaggio
continua lungo la costa nord-
ovest, o North Coast 500, la più
selvaggia e affascinante della Sco-
zia, fatta di strade strette e tortuo-
se, ma dal paesaggio davvero in-
descrivibile. Sosta a Durness, ca-
ratteristico villaggio situato in una
pittoresca insenatura con spiagge
incontaminate. Proseguimento
verso Ullapool passando per Ky-
lesku, il cui ponte divide due Loch.
Continuazione attraverso paesag-
gi incantevoli, che permetteranno
di vedere rovine tra cui il Castello
di Ardvreck. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento. 

7° Giorno
GAIRLOCH – ISOLA DI SKYE
- WEST HIGHLAND WAY
/COSTA OVEST
Prima colazione in hotel. Par-
tenza alla volta della splendida
Isola di Skye. Passaggio nei
pressi del Castello di Eilean Do-
nan, situato su un isolotto e rag-
giungibile attraverso un caratte-
ristico ponte pedonale in pietra.
Partenza per Skye e giro pano-
ramico dell’isola. Pranzo libero.
Proseguimento verso Armadale
e imbarco sul traghetto per Mal-
laig. Proseguimento sulla terra-
ferma attraverso la valle di Glen-
coe, famosa per i suoi paesaggi
mozzafiato. Ci dirigeremo quindi
verso la zona della West Hi-
ghland Way. Arrivo in hotel, cena
e pernottamento. 
Si prega di notare che questa
giornata sara ̀ di durata piuttosto
lunga. 

8° Giorno
WEST HIGHLAND
WAY/COSTA OVEST -
INVERARAY - 
LOCH LOMOND - GLASGOW 
Prima colazione in hotel. Par-
tenza verso la parte bassa delle
Highlands, attraverso una natu-
ra rigogliosa e bellissima. Visita
al Castello di Inveraray e sosta
presso Loch Lomond, il lago piu ̀

grande della Gran Bretagna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Glasgow e
visita panoramica della citta ̀.
Cena in hotel e pernottamento. 

9° Giorno
PARTENZA DA GLASGOW 
Prima colazione in hotel. Tempo
libero a disposizione.Trasferi-
mento libero in aeroporto. 

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Edimburgo: Holiday Inn Express City Centre, 
Inverness area: Lovat Arms,
Thurso: Seaview Hotel, 
Gairloch: Gairloch Hotel,
Costa ovest: Muthu Tyndrum Hotel,
Glasgow: Ibis Glasgow City Centre,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

           25  giugno                                       1.680
      9 e 23  luglio                                         1.715
              6   agosto                                       1.740
            13  agosto                                        1.810

Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)               495
Spese di servizio (da pagare in loco)               45
Iscrizione                                                              50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida in lingua italiana dal 2° all’8° giorno secondo il programma
• 8 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 6 cene a tre portate in hotel 
• Ingressi indicati nel programma
• Traghetto dall’Isola di Skye
• Bus privato dal 2° all’8° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Trasferimenti da/per aeroporto • Le visite

facoltative • I pasti non menzionati • Le bevande • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 
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