
 

TOUR ALLA SCOPERTA DELLA SCOZIA 

DAL 18 AL 25 AGOSTO 2018 

 
Un programma  che inizia con le suggestive  Highlands , “le alte terre scozzesi “  vaste e  dove la  

natura   incontaminata   regna  incontrastata   ,  si ammireranno  le testimonianze storiche 
stratificatesi nel corso di secoli , i costumi, la cultura e  le tradizioni   di quella che può essere a tutti 

gli effetti considerata una nazione con spiccata  personalità: 
  

Programma  di  viaggio  
 

1° giorno  18/8  sabato   Vicenza  -  Verona -  Milano   -  Glasgow - Stirling  (45 km)  
Ritrovo  in  mattinata  in luogo convenuto    e trasferimento  con bus navetta all'aeroporto di Milano Malpensa  . 
 Operazioni  d’imbarco  e partenza con volo speciale per Glasgow,  all’arrivo incontro con la guida locale e 
 partenza per Stirling . Sistemazione nelle camere  riservate  - Cena e pernottamento in hotel.  
 

2° giorno 19/8  domenica  Stirling  Fort William › Inverness (260 km) 
 Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Inveraray costeggiando il Loch Lomond. All’arrivo visita del Castello del 
Duca di Argyll, in stile neogotico, è in gran parte visitabile pur essendo la residenza del duca di Argyll e della sua 
famiglia, eredi del clan Campbell, uno dei clan più potenti di Scozia, che tuttora qui vi risiedono in appartamenti privati 
in una parte riservata. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve sosta a Fort William e, costeggiando il Loch Ness, famoso 
per il celeberrimo mostro “Nessie”, si raggiungono le rovine del Castello di Urquhart ,ser la visita. Proseguimento per 
Inverness. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno20/8 lunedì   Inverness   Dunrobin  Fort George › Inverness (210 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del castello di Dunrobin, uno dei più scenografici delle Highlands. Pranzo 
libero. Proseguimento 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, dalle sue mura è possibile ammirare 
viste mozzafiato sul Moray Firth. Rientro a Inverness. Cena e pernottamento in hotel.  
 

4° giorno 21/8  martedì  Inverness › Aberdeen (170 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Elgin e visita della cattedrale, oggi in rovina, che è stata la più imponente chiesa 
della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Partenza per la visita del Castello di Craigevar, risalente al XVII° sec. e che 
rappresenta un esempio della migliore architettura baronale scozzese. Proseguimento per Aberdeen. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 

5° giorno 22/8 mercoledì  Aberdeen › St. Andrews › Perth › Edimburgo (250 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di Glamis e proseguimento verso St. Andrews, visita delle 
rovine della cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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. Proseguimento per Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel.  
 

6° giorno 23/8  giovedì  Edimburgo  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 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. Proseguimento per la 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 e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione . 
 

7° giorno 24/8 venerdì  Edimburgo › Glasgow (75 km)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Glasgow e visita della città comprensiva dell’ingresso al museo Kelkingrove. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in centro città e tempo libero a disposizione per lo shopping o attività 
individuali, prima della cena in ristorante. Al termine, trasferimento in hotel e pernottamento.  
 

8° giorno 25/8  sabato  Glasgow -  Milano – Verona Vicenza a  
Trasferimento all’aeroporto di Glasgow. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia. 
Arrivo a milano Malpensa  , sbarco e  trasferimento con  bus Navetta   per  la località di partenza  . Arrivo , fine del 
viaggio e dei servizi : 
 

 QUOTE INDIVIDUALI     DI PARTECIPAZIONE: 
  

Quota di partecipazione     Euro 1990 
Supplemento singola       Euro   390 
Polizza medico bagaglio e annullamento 
per motivi certificabili, A persona   Euro    55 
Riduzione bambini in 3° letto  2/11 anni  Euro   300      

 
 OPERATIVI VOLO CHARTER BRITISH AIRWAYS: 
Andata  18/8/2018 MALPENSA GLASGOW 11:55 - 13:30 
Ritorno  25/8/2018 GLASGOW MALPENSA 07:30 – 11:00 

Catering  a  pagamento a bordo . 

  
Nota Bene Tutti I voli charter possono essere soggetti a cambio operativo  con comunicazione  

 da parte della compagnia  aerea al più tardi 24 ore prima della partenza.  
 

HOTEL PREVISTI o similari   
Gli alberghi sottoindicati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria. 

 
Nota Bene :La categoria dei alberghi  non corrisponde allo standard dei alberghi italiani  

pur trattandosi di buoni alberghi.   
 
Stirling     Stirling  Court Hotrel        4 stelle 
Inverness   Best Western Palace Hotel      4 stelle 
Aberdeen   Park Inn by Radisson City Centre      4 stelle 
Edimburgo   Apart Hotel Adagio       4 stelle 
Glasgow    Courtyhard By Marriot Hotel      4 stelle 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

• Bus navetta da Vicenza a Malpensa e ritorno   

• Bglietto aereo in classe economica con volo speciale per Glasgow e ritorno 

•  tasse aeroportuali attualmente in vigore   

• 7 pernottamenti in hotel 4 stelle categoria locale    in camere doppie   

• 7 prime colazioni 

• 7cene in albergo 

• pullman  Gran Turismo  ad uso esclusivo  in Scozia   per i trasferimenti e per il tour      



• guida/accompagnatore parlante italiano in Scozia dal 1° al 7° giorno; a disposizione per le visite indicate in 
programma 

• visite ed escursioni come da programma 

• 9 ingressi : Castello del Duca di Argyll, , Castello di Dunrobin, Cattedrale di Elgin, Craigevar Castle, Glamis 
Castle, Scone Palace, Kelvingroove Art Gallery, Rosslyn Chapel, Castello di Edimburgo. 

• assistenza all'imbarco a Milano Malpensa  

•  Omaggio agenzia a camera   e documenti di viaggio  

•  Tasse e percentuali di servizio  
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• tutti   I pranzi,  le bevande ai pasti  

• adeguamento del carburante (adeguamento YQ = fuel) 

• facchinaggio negli hotel 

• altri ingressi e visite facoltative  e tutto quanto non espressamente indicato alla quota comprende 
•  

Prima opzione per conferma   partenza gruppo   al 28/2/2018   

Acconto alla  conferma  di Eur 550  a persona  + polizza medico bagaglio e 
annullamento      - Saldo  entro   il  18/7/2018  

 

DATI RICHIESTI 
Al momento della conferma del viaggio, dovranno pervenirci i seguenti dati per ogni partecipante: 

nome e cognome e copia carta identità valida o passaporto   valido   
 

Alcune informazioni   sul Royal Military Tattoo: 
 
L'Edinburgh Military Tattoo è una parata militare che si svolge sulla grande spianata del castello di Edimburgo, 
dal 3 al 25 di agosto. È molto popolare e gli artisti accorrono da tutto il mondo. 
 
Il 22 e 23 agosto si potrà assistere allo sperttacolo    con inizio alle   21:00, ingresso a pagamento 
 
Costi: vista la grande richiesta le quote dei biglietti variano a seconda della posizione dei posti.  Per la 
rappresentazione.  I prezzi attuali variano dai 50 Lire Sterline alle 350 Lire sterline.  Si prega 
di notare che l’albergo    dista circa 700 metri  circa  dall’ Arena dove si svolge il Royal Military Tattoo,  
pertanto raggiungibile  comodamente  a piedi. 
Nessun posto è stato bloccato in quanto la società organizzatrice   richiede il prepagamento. 

 
  Documenti   :  Carta Identità/ Passaporto validi. Non sono accettate carte di identità con timbro del rinnovo.  

  
Nota Bene: Ia quota e’ 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. 
 

ATTENZIONE: la cancellazione di 1 o più partecipanti potrebbe comportare l'aumento della quota 
per i restanti iscritti  in caso  non fosse  mantenuto il numero minimo persone  indicato nella quota base 
Nessuna penalità   verrà  applicata in  caso  di cambio nome   se avverrà prima dell'emissione dei biglietti  aerei , 30 
giorni prima della partenza  , salvo la polizza assicurativa  mai  rimborsabile. 
In caso di annullamento di 1 persona  sistemata in camera doppia , la camera diventa singola   e verrà richiesto  
il pagamento  del  supplemento  relativo. 
 

Nota bene: 
 1) L'ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-organizzativo. La disponibilità di 
guide locali   parlanti italiano è soggetta a riconferma al momento dell'effettiva prenotazione, 
3) Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della partenza, le 
camere vanno liberate entro le ore 12h00. 
 

 



PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO  
Nel caso di annullamento del viaggio  verranno applicate le seguenti penalità: 
10% dall’iscrizione  a 75 giorni  di calendario prima della partenza 

25% 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 

La quota Della polizza assicurativa non viene  mai rimborsata. 
 
Alleghiamo normativa   completa   della polizza Medico Bagaglio e Annullamento  della  EUROP ASSISTANCE   con invito  
a  prenderne  buona  visione l 
 

22/01/2018 – Polizza RCT  Allianz-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 
 

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:  www.enciclopediadelviaggio.com 
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 Alcune  Informazioni  Utili   Scozia  
Arroccata nella porzione settentrionale del Regno Unito, di cui è una delle quattro nazioni costitutive, conquista per il suo 

fascino antico e l’atmosfera poetica, quasi mistica. La natura è selvaggia, indomita e bellissima. Il suo nome crea 
collegamenti mentali automatici; si dice Scozia e si pensa al whisky, al kilt, ai coloratissimi tartan e ai clan delle 
Highlands, e quindi al cinema e al celebre film Highlander.  
I pensieri ripartono verso il mostro di Loch Ness, le colline, il verde dei prati e la maestosità dei castelli, austeri e teatri di 
vicende personali che hanno fatto la storia d’Europa; verso le fabbriche della rivoluzione industriale, le piccolissime isole, 
i villaggi di pescatori e la pesca come sport; e da sport, il golf oggi sinonimo dei elite nato in questo paese da un gioco 
quasi accidentale dei pastori che indirizzavano le pietre nelle tane dei conigli….  
DOCUMENTI  
Per l’ingresso in Gran Bretagna è sufficiente avere una carta di identità valida per l’espatrio e in corso di validità.i  
CLIMA  
Il clima della Scozia è molto vario con precipitazioni di breve durata che si alternano con ampie schiarite. Il periodo più 
asciutto dell’anno va a maggio ad agosto, anche se comunque le temperature minime invernali scendono difficilmente 
sotto lo zero. Si raccomanda di non dimenticare mai l’ombrello.  
ABBIGLIAMENTO  
E’ consigliato un abbigliamento sportivo e pratico, impermeabile e abiti che si adattino ai vari cambiamenti di 
temperatura.  
FUSO ORARIO  
Un’ora in meno rispetto all’Italia.  
LINGUA  
La lingua ufficiale è l’inglese.  
VALUTA  
L’unità valutaria è la Sterlina divisa in 100 pence che vale circa € 1,10. Le banconote scozzesi hanno corso legale nel 
resto del Regno Unito, così come le banconote della Banca d’Inghilterra e dell’Irlanda del Nord hanno corso legale in 
Scozia. Le principali carte di credito sono accettate nella maggior parte dei negozi, magazzini, alberghi e ristoranti.  
CORRENTE ELETTRICA  
Viene erogata a 240 volt. Le prese sono a 3 spinotti pertanto, per utilizzare i nostri apparecchi, è necessario munirsi di 
adattatore.  
MANCE  
Sono gradite ma non pretese. Consigliata una mancia per guida/autista di circa € 35 pr persona per viaggio.  
CUCINA  
La Scozia ha sempre avuto una straordinaria abbondanza di prodotti alimentari: le carni bovine della razza Aberdeen 
Angus, le carni di cervo delle Highlands, le specialità di mare del Loch Fyne, i formaggi dell'Ayrshire, i frutti di bosco della 
valle del Clyde - e, se questi prodotti venivano forse utilizzati poco in passato, oggi i produttori e gli addetti alla 
ristorazione di tutta la Scozia stanno recuperando il tempo perduto. Quando si tratta di mangiare fuori sia gli scozzesi che 
i visitatori hanno oggi una scelta qualitativa enorme. Il piatto più famoso è l’haggis, un piatto a base di frattaglie di 
pecora o vitello. La bevanda nazionale è il whisky viene prodotto in Scozia da tempi immemorabili. Quello che secoli e 
secoli fa era cominciato come un modo per utilizzare l'orzo intriso d’acqua dopo un raccolto sotto la pioggia, è diventato 
oggi una grande industria, e una delle maggiori fonti di reddito del paese. E’ presente in due qualità, il Malt whisky ed il 

Blended whisky, seguito dalla birra che offre una scelta di qualità quasi infinita.  
ACQUISTI  
La maggior parte dei negozi è generalmente aperta dalle 9 alle 17:30 dal lunedì al sabato mattina. Nei centri turistici più 
importanti, sia i grandi magazzini che i negozi più piccoli rimangono aperti anche di domenica. I caldi maglioni di ottima 
lana si trovano praticamente ovunque, così come il salmone affumicato ed il malt whisky. Troverete inoltre manufatti 
tipici di porcellana e ceramica, gioielli ispirati alla tradizione celtica ed oggetti di artigianato in pelle, legno, metallo o 
tessuto lavorato a mano.  
CHECK IN  
L’orario di assegnazione delle camere varia in base ad ogni tipo di albergo. Generalmente presso gli hotels di Edimburgo, 
le camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00 e devono essere rilasciate entro le ore 10:00 il giorno della partenza  

 

 

 

 


