Scozia Classica

Una varietà impressionante di suggestioni, emozioni,
stimoli nella terra del proverbiale “orgoglio scozzese”;
natura, cultura, storia, arte e religione in una delle
terre più amate dai propri abitanti.

1° Giorno

ITALIA - EDIMBURGO
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo ed incontro con l’assistente locale e trasferimento in
hotel. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena in hotel (o ristorante) e
pernottamento.
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Inghilterra
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
MEZZA PENSIONE
20 giugno
11 e 25 luglio
7 agosto

1.930
1.930
1.930

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
- giu/lug
- ago
Tasse aeroportuali (indicative)
Spese di servizio (da pagare in loco)
Iscrizione
Partenza da altre città

su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con minibus/bus secondo il numero partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto bus.
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32

2° Giorno

EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e partenza per il giro
della città con visita del Castello di
Edimburgo (ingresso incluso),
splendida roccaforte che domina
la città dall'alto della sua roccia
vulcanica. Proseguimento con la
visita della Rosslyn crape (ingresso
incluso). Pranzo libero. Tempo libero per una passeggiata in centro.
Cena in hotel (o ristorante). Pernottamento.
3° Giorno

EDIMBURGO - ST. ANDREWS GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Al mattino
visita al Castello Kellie e ai Giardini
(ingresso incluso), circondato da
un meraviglioso giardino di epoca
tardo-vittoriano. Partenza per St.
Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale (ingresso incluso). Proseguimento con la visita
alle rovine del Castello di St.Andrews (ingresso incluso). Pranzo
libero. Proseguimento verso Aberdeen. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno

ABERDEEN ZONA INVERNESS
(O AVIEMORE O ELGIN)
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza
per la visita del Castello di Crathes
(ingresso incluso) che costituisce
un perfetto esempio della Tower
House del XVI sec.. Alcune sale del
castello hanno conservato i loro dipinti originali sui soffitti. Pranzo libero. Proseguimento per la visita
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alle rovine della Cattedrale di Elgin
(ingresso incluso), conosciuta come
la lanterna del Nord, fu quasi completamente distrutta in un incendio
nel 1390 da Alexander Stewart, il
“Lupo di Badenoch”. Pranzo libero.
Visita di una famosa distilleria di
Whisky con degustazione. Proseguimento per la zona di Inverness
(Aviemore o Elgin), arrivo in hotel,
cena e pernottamento.
5° Giorno

AVIEMORE O ELGIN
(ZONA INVERNESS)
Prima colazione in hotel. Partenza
per un’escursione nella magnifica
regione di Wester Ross. Partenza
verso Ullapool, cittadina portuale
che offre una perfetta immagine
da cartolina quando i pendii rocciosi
si riflettono nelle acqua cristalline
della baia. Visita dei giardini di Inverewe (ingresso incluso), un
giardino botanico al cui interno
crescono più di 2.500 diverse specie di piante. La grande audacia
di Osgood Mackenzie nella
creazione di questo splendido
giardino di 20 ettari, situato
in una penisola sulla riva di
Loch Ewe, è ancora oggi stupefacente. Le correnti tiepide del Nord Atlantico
e quella del Golfo permettono di mantenere
un’oasi di colori e fertilità, in cui piante esotiche provenienti da
vari paesi fioriscono
ad una latitudine superiore a quella di Mosca. Rododendri Himalayani, alberi di eucalipto della Tasmania, una
enorme quantità di
piante neozelandesi,
cilene e sudafricane,
danno vita ad uno
spettacolo coloratissimo durante tutto l’arco
dell’anno. Pranzo libero. Al
termine rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

6° Giorno

AVIEMORE O ELGIN (ZONA
INVERNESS) - LOCH NESS GLASGOW
Prima colazione in hotel. Proseguimento per il misterioso lago di
Loch Ness, dimora del leggendario
mostro “Nessie“. Visita delle rovine
del Castello di Urquhart (ingresso
incluso) e offre splendide vedute
sul Loch Ness. Pranzo libero. Proseguimento verso Glasgow, passando per Fort William e Glencoe.
Cena e pernottamento.
7° Giorno

GLASGOW
Prima colazione in hotel. Partenza
verso la Regione dei Borders, nel
sud-est della Scozia, al confine con
l’Inghilterra settentrionale. Uno
scenario di colline solitarie, laghi
sognanti, monumentiali dimore
storiche e rovine di abbazie che
nascondono un passato turbolento. Lungo il tragitto sosta
per la visita al Bothwell Castle
(ingresso incluso), il più
grande ed elegante
castello risalente al XIII sec.
Al termine visita alla Melrose
Abbey (ingresso incluso), imponente abbazia
in rovina riccamente decorata.
Pranzo
libero.
Rientro a Glasgow.
e visita panoramica
della città. Cena in hotel (o ristorante), pernottamento.
8° Giorno

GLASGOW - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di
linea (non diretti).

Nota: l’ordine delle visite
può essere modificato.

