
SCOZIA:                  
CASTELLI E LEGGENDE 

Dal 25 Luglio al 1° Agosto 2020 
8 giorni / 7 notti 

 

Un itinerario che si snoda tra i meravigliosi Castelli Scozzesi, permettendoci di apprezzare i suggestivi 
paesaggi e le testimonianze storiche che nel corso dei secoli hanno arricchito di fascino e tradizioni questa 

meravigliosa Terra. Dalla capitale Edimburgo, verso la parte bassa delle Highlands, passando per il 
misterioso lago di Loch Ness e l’Isola di Skye, un tour coinvolgente che vi stupirà! 

 
PROGRAMMA: 
 
1° giorno, 25 Luglio: ITALIA – EDIMBURGO   -/-/D 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona o Vicenza e trasferimento con bus privato all’aeroporto di Milano Linate. 
Operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale Alitalia con destinazione Edimburgo, all’arrivo incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. Cena in pub o ristorante e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno, 26 Luglio: EDIMBURGO   B/-/D 
Prima colazione scozzese in hotel. In mattinata visita di Edimburgo 
attraverso la città vecchia con i suoi monumenti classici e la città nuova con 
i suoi eleganti palazzi. Si visiterà il Castello di Edimburgo, splendida 
roccaforte che domina la città dall’alto. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita della cappella di Rosslyn, situata nel villaggio omonimo a pochi 
chilometri da Edimburgo, nota anche col nome di cappella di San Matteo. 
La Cappella di Rosslyn è una chiesa del XV° sec., famosa sia per la sua arte 
decorativa che per le sue associazioni misteriose con i Cavalieri Templari, il 
Santo Graal, e la massoneria. Parte delle riprese del film “Il Codice da 
Vinci”, basato sul romanzo dell’americano Dan Brown ha avuto luogo qui 
nell'agosto 2005. Cena in pub o ristorante e pernottamento in hotel. 



3° giorno, 27 Luglio: EDIMBURGO - PERTH - 
ABERDEEN (210 km)  B/-/D 
Prima colazione scozzese in hotel. Proseguimento 
verso Perth e visita dello Scone Palace, tuttora di 
proprietà dei conti di Mansfields che vi risiedono 
quando il castello è chiuso al pubblico: è considerato 
una delle dimore signorili scozzesi di maggiore 
grandezza e meglio conservate. Scone Palace fu il 
luogo di incoronazione dei re scozzesi, qui furono 
incoronati Macbeth, Robert the Bruce e Carlo. 
Proseguimento per il Castello di Glamis, sosta per il 
pranzo libero e visita. Partenza per Aberdeen e lungo 
il tragitto sosta fotografica al castello di Dunnottar. 
Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica 
della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 
4° giorno, 28 Luglio: ABERDEEN - ELGIN - INVERNESS (195 km)    B/-/D 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per la visita del Castello di Craigevar, risalente al XVII sec, è un esempio della 
migliore architettura baronale scozzese, Craigievar si inserisce in modo armonioso tra le colline di Aberdeenshire. 
Proseguimento per Elgin e visita della cattedrale, oggi in rovina, che è stata la più imponente chiesa della Scozia 
settentrionale. Pranzo libero. Partenza per Fort George: fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare sulle Highlands 
dopo le ribellioni Giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato dall’esercito britannico e dalle sue mura è possibile 
ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per Inverness. All’arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, 29 Luglio: INVERNESS - LOCH NESS - ISOLA DI SKYE O MORAR (220 km)  B/-/D 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per il lago di Loch Ness, reso famoso dal celeberrimo mostro “Nessie”, e 
visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il castello di Elian Donan, 
collegato alla terraferma da un ponte pedonale di pietra; visita del castello, uno dei più conosciuti della Scozia e fra i più 
facilmente identificabili grazie alla sua ‘partecipazione’ al mitico film “Highlander”. Proseguimento attraverso il ponte 
Skye Bridge che collega l’isola di Skye alla terraferma. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno, 30 Luglio: ISOLA DI SKYE O MORAR - OBAN O 
FORT WILLIAM (200 km)  B/-/D 
Prima colazione scozzese in hotel. Giro panoramico 
dell’isola di Skye e visita di Portree, di origine gaelica, è la 
cittadina più grande dell’isola con il suo caratteristico 
porticciolo. Pranzo libero. Proseguimento verso 
Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Arrivo a 
Mallaig e partenza per Oban o Fort William attraverso un 
paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e 
sentieri naturali. All’arrivo cena e pernottamento in 
hotel. 
 
7° giorno, 31 Luglio: OBAN O FORT WILLIAM - STIRLING 
- GLASGOW (200 km)   B/-/D 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso sud attraversando la natura rigogliosa e bellissima dei Trossachs, la 
parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Si prosegue con la 
visita del castello di Stirling, dal passato ricco di legami alla storia scozzese da William Wallace a Maria Stuarda. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città con ingresso al museo Kelvingrove: 
questo splendido edificio circondato da un bellissimo parco, ospita una collezione di arte e oggetti storici di grande 
interesse, il pezzo più pregiato e famoso è il Cristo di San Giovanni della Croce di Salvador Dali. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
8° giorno, 1° Agosto: GLASGOW - EDIMBURGO - ITALIA (75 km)  B/-/- 
Prima colazione scozzese in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo a Milano Linate, ritiro 
dei bagagli e rientro alle località di partenza con bus privato. Fine dei servizi. 



N.B. Tutte le visite vengono generalmente rispettate ma è da tener presente che ci possono sempre essere delle 
variazioni non imputabili a noi o al nostro corrispondente locale che potrebbero costringere a variarne l'ordine. Ogni 
modifica sarà apportata al fine di migliorare il programma e rendere più piacevole il viaggio. 
 
Pasti: B = Colazione, L = Pranzo, D = Cena 

 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Quota minimo 30 partecipanti            € 1.780  

Supplemento singola                    € 440     

Assicurazione Annullamento Europ Assistance per motivi certificabili, non copre malattie 
preesistenti e malattie psicosomatiche, con franchigia                 € 60         

 
 
I NOSTRI PREZZI COMPRENDONO: 
 

 Volo Alitalia diretto da Milano Linate in classe economy con franchigia bagaglio di 23 kg in stiva più bagaglio a 
mano di 8 kg. 

 Tasse aeroportuali passibili di variazione fino all’emissione della biglietteria. 
 Trasferimento in bus privato da Verona e Vicenza all’aeroporto di Milano Linate e ritorno (possibilità di valutare 

altre tappe lungo il percorso). 
 7 pernottamenti in camera doppia standard negli alberghi menzionati o similari di categoria 2*/3*/4*.  
 7 prime colazioni e 7 cene in hotel e/o ristorante. 
 Trasporto in bus G.T. 
 Guida/accompagnatore locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno. 
 Traghetto da Armadale a Mallaig e viceversa. 
 Visite ed escursioni come da programma. 
 Assicurazione medico/ bagaglio. 

 

I NOSTRI PREZZI NON COMPRENDONO: 

 Pranzi. 
 Bevande. 
 Mance per la guida e l’autista. 
 Spese personali. 
 Facchinaggio negli hotel. 
 Ingressi visite facoltative. 
 Adeguamento carburante. 
 Assicurazione annullamento. 
 Tutto quello che non è espressamente indicato nella voce “I NOSTRI PREZZI COMPRENDONO”. 

 
OPERATIVO VOLI: 
andata 25/07:     Milano Linate - Edimburgo   13:10 – 14:50   
     
ritorno 1/08:    Edimburgo – Milano Linate   15:40 – 19:15   
  
HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 

Edimburgo: Hotel Adagio/Crowne Plaza Royal Terrace/ Village Edinburgh 4* 

Aberdeen: Hotel Doubletree by Hilton 4* 

Inverness: Hotel Best Western Palace/Mercure/Craigmonie 3* 



Isole di Skye o Morar: Hotel Kings Arms/Morar 2* 

Fort William/Oban: Hotel Imperial/Royal Oban/Muthu Alexandra 3* 

Glasgow: Hotel Millenium 4* 

 
ISCRIZIONI ENTRO IL 28/02/2020 

Alla conferma è richiesta copia o scansione a colori della carta d’identità o del passaporto valido 
e di un acconto pari a € 450 + polizza assicurativa di € 60,  

saldo entro il 19 giugno 2020 
 
IMPORTANTE: DOCUMENTI   

Per i cittadini italiani è richiesta la carta d’identità o il passaporto in corso di validità. 

Su richiesta e/o dopo la conferma al viaggio   sarà nostra cura   inviare normativa   completa   della polizza medico 
bagaglio e annullamento della EUROP ASSISTANCE   con invito a prenderne buona visione 
 
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO 
30% da 74 a 50 giorni di calendario prima della partenza  
50% da 49 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza  
80% da 19 a 7 giorni di calendario prima della partenza  
95% da 6 a 4 giorni di calendario prima della partenza  
100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
 
Nessun rimborso spetta al Cliente che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno. 
La quota della polizza assicurativa non viene mai rimborsata. 
 
Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di 
persone comporterà una revisione del prezzo per persona. 

A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di 
sicurezza e alla variazione dei cambi con comunicazione, a termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza. 
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Fondo Garanzia VACANZE FELICI 
 

Organizzazione Tecnica: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO S.r.l. 

 Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA TEL: 045 8011441 - fax 045 8011450 

e-mail:  carla@enciclopediadelviaggio.it  Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 


