TOUR DELLA SCOZIA
Alla scoperta delle terre scozzesi
Dal 03-07-2021 al 10-07-2021

"La Scozia, un paese caratterizzato da tradizioni antichissime che si perdono
nella notte dei tempi e nell’immaginario collettivo è la patria delle cornamuse e
del celebre kilt. La Scozia, una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito,
conserva paesaggi incantevoli e una natura ancora selvaggia e prevalentemente
incontaminata."
Partenza dalla tua città

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - SAB 03-07-2021 - ITALIA - EDIMBURGO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Edimburgo. All'arrivo
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO - DOM 04-07-2021 - EDIMBURGO
Prima colazione. Successivo incontro con la guida e partenza per il giro della città con visita del Castello di
Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica.
Tempo libero per il pranzo e per visite individuali nel pomeriggio.
Cena tipica scozzese con spettacolo e rientro in hotel, pernottamento.

3° GIORNO - LUN 05-07-2021 - EDIMBURGO - ABERDEEN
Prima colazione. Partenza per St. Andrews e visita della sua caratteristica Cattedrale. Tempo libero per il pranzo.
Proseguimento verso la Contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis, residenza ufficiale dei conti
Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, passò buona parte della sua gioventù.
Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar,
situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO - MAR 06-07-2021 - ABERDEEN - LOCH NESS
Prima colazione. Successivo tour panoramico di Aberdeen e partenza per Fyvie con visita dell’omonimo Castello,
maestosa dimora baronale a cinque torri.
Partenza per Elgin con visita della Cattedrale di Elgin. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la
valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione.
Proseguimento per la zona di Loch Ness, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

5° GIORNO - MER 07-07-2021 - INVERNESS - FORT GEORGE - LOCH NESS
Prima colazione. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata dall’esercito
britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth.
Proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle rovine
del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness.
Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro nella zona di Loch Ness, cena e pernottamento in
hotel.

6° GIORNO - GIO 08-07-2021 - LOCH NESS - ORBAN
Prima colazione. Partenza alla volta della splendida isola di Skye.
Passaggio nei pressi del Castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un
caratteristico ponte pedonale in pietra.
Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero.
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig.
Proseguimento sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo nella zona di Oban cena e
pernottamento.

7° GIORNO - VEN 09-07-2021 - OBAN - GLASGOW
Prima colazione. Successiva partenza verso la parte bassa delle Highlands, 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 visita guidata della città.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.

8° GIORNO - SAB 10-07-2021 - GLASGOW - ITALIA
Prima colazione. Tempo libero per shopping e attività individuali fino al trasferimento in aeroporto di Glasgow.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e rientro in Italia.

I VOLI
Volo diretto o con cambio (in fase di definizione)

GLI ALBERGHI
Sistemazione in Hotel 3*/4* in camere doppie con servizi privati.
Trattamento di mezza pensione.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
03-07-2021

QUOTA
Su richiesta

NOTE

Prezzo variabile a seconda della città di partenza
Supplemento singola (massimo 3 camere) da riconfermare
Riduzione tripla adulti da riconfermare
Quota bambini 3-11 anni da riconfermare

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggi aerei con voli
Trasferimenti interni
Sistemazione in hotel 3/4*
Trattamento di mezza pensione
Cena tipica ad Edimburgo con spettacolo
Guida locale parlante italiano
Ingressi: Castello di Urquhart, Castello di Glamis, Distilleria di whisky, Castello di Edimburgo, Cattedrale di
Elgin, Cattedrale St Andrews, Fort George, Castello di Fyvie, Loch Ness cruise, Castello di Inveraray
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore della Lab Travel

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R € 45- prezzo variabile a seconda della città di partenza ed
al numero degli iscritti
Tasse aeroportuali stimate circa € 110 per persona, da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti
I pranzi
Bevande ai pasti
Escursioni e visite facoltative, ingressi a monumenti/musei/attrazioni non menzionati
Facchinaggio e tutti gli extra in genere di carattere personale
Mance facchinaggio

ALTRE INFORMAZIONI
Minimo 25 partecipanti
Potrebbero verificarsi casi in cui l'itinerario debba venire parzialmente modificato o invertito per cause
tecniche o motivi imprevedibili.
L’assicurazione base comprende:
Assistenza in viaggio
Spese mediche da € 150.000
Bagaglio: Furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
fino a € 200
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
L'assicurazione annullamento è esclusa e facoltativa, da stipulare all'atto della prenotazione.
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali: Dal
giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98%
Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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