
1° Giorno 
ARRIVO A EDIMBURGO 
Arrivo all'aeroporto di Edimbur-
go. Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento. 

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

3° Giorno
EDIMBURGO - ST. ANDREWS
- GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Parten-
za per St. Andrews, patria del
golf, e visita della sua caratteri-
stica cattedrale. Tempo libero per
il pranzo. Proseguimento verso
la contea dell’Angus con visita del
Castello di Glamis, residenza uf-
ficiale dei conti Strathmore and
Kinghorne e luogo dove la Regina
Madre, madre dell’attuale regina,
passò buona parte della sua gio-
ventù. Proseguimento per Aber-
deen con sosta fotografica per
ammirare le suggestive rovine
del Castello di Dunnottar, situato

su uno strapiombo mozzafiato a
picco sul mare. Cena e pernotta-
mento in hotel. 

4° Giorno
ABERDEEN - SPEYSIDE - 
ZONA INVERNESS
Prima colazione in hotel. Tour
panoramico di Aberdeen e par-
tenza per un allevamento dove
potrete vedere i bovini delle Hi-
ghland, scoprirne la loro storia e
come vengono allevati. La visita
è seguita da una degustazione di
manzo e te/̀caffè con shortbread
scozzesi. Pranzo libero. Prose-
guimento nel pomeriggio attra-
verso la valle dello Speyside e
visita di una famosa distilleria di
Whisky con degustazione. 

5° Giorno
ZONA INVERNESS - 
FORT GEORGE - LOCH NESS
- ZONA INVERNESS
Prima colazione in hotel. Parten-
za alla volta di Fort George, for-
tezza militare del 1727 tuttora
utilizzata dall’esercito britannico
che offre una vista mozzafiato
sul Moray Firth. Pranzo libero a
Inverness, la capitale delle Hi-
ghlands. Proseguimento per il
misterioso lago di Loch Ness, di-
mora del leggendario mostro
“Nessie“. Visita delle rovine del
Castello di Urquhart e breve cro-
ciera su Loch Ness. Arrivo in ho-
tel, cena e pernottamento. 

6° Giorno
ZONA INVERNESS - 
ISOLA DI SKYE - 
WEST HIGHLAND WAY/
COSTA OVEST
Prima colazione in hotel. Parten-
za alla volta della splendida Isola
di Skye. Passaggio nei pressi del
Castello di Eilean Donan, situato
su un isolotto e raggiungibile at-
traverso un caratteristico ponte
pedonale in pietra. Partenza per
Skye e giro panoramico dell’iso-
la. Pranzo libero. Proseguimento
verso Armadale e imbarco sul
traghetto per Mallaig. Prosegui-
mento sulla terraferma attraver-
so la valle di Glencoe, famosa
per i suoi paesaggi mozzafiato.
Ci dirigeremo quindi verso la
zona della West Highland Way.
Arrivo in hotel, cena e pernotta-
mento. Si prega di notare che
questa giornata sarà di durata
più lunga. 

7° Giorno
WEST HIGHLAND WAY/
COSTA OVEST - INVERARAY
- LOCH LOMOND - 
GLASGOW
Prima colazione in hotel. Parten-
za verso la parte bassa delle Hi-
ghlands, attraverso una natura
rigogliosa e bellissima. Visita al
Castello di Inveraray e sosta
presso Loch Lomond, il lago più
grande della Gran Bretagna.
Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Glasgow e vi-
sita panoramica della citta.̀ Cena
in hotel e pernottamento. 

8° Giorno
PARTENZA DA GLASGOW
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto libero.

Scozia on the road

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Edimburgo: Holiday Inn Express, 
Aberdeen: Park Inn,   Inverness:  Storfield,
Costa ovest: Muthu Tyndrum Hotel,
Glasgow: Ibis Styles,
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                     28    maggio                         1.320
                      18    giugno                          1.320
   2, 16, 23 e 30    luglio                            1.370
         6, 13 e 20    agosto                           1.450

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)                    
- maggio e giugno                                           440
- luglio                                                               480
- agosto                                                             580
Spese di servizio (da pagare in loco)             40
Iscrizione                                                             50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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minimo 2 partecipanti

EUROPA • COLUMBIA TURISMO

Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
30

LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel
• Ingressi indicati nel programma
• Traghetto dall’Isola di Skye
• Bus privato dal 2° al 7° 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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