
1° Giorno: Edimburgo
Arrivo individuale e trasferimento organizzato in hotel. Sistemazione, cena libera. Pernottamento.
2° Giorno: Edimburgo
Prima colazione. Incontro con la guida. Mattinata dedicata alla visita guidata della città con visita al Castello 
di Edimburgo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali o lo shopping. Cena libera 
con possibilità di partecipare ad una serata tipica scozzese. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Edimburgo – St. Andrews – Glamis - Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza per Saint  Andrews e visita della Cattedrale. Pranzo libero. Continuiamo 
verso la Contea dell’Angus con la visita del Castello di Glamis. Proseguimento per Aberdeen con sosta 
fotografica per ammirare le suggestive rovine del castello di Dunnottar. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno: Aberdeen – Fyvie – zona Inverness/Aviemore/Elgin
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per Fyvie con visita del Castello. Pranzo 
libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la Valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di 
Whisky con degustazione. Proseguimento per la zona Inverness/Aviemore/Elgin. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.
5º giorno: zona Inverness – Fort George - Loch Ness – zona Inverness o Skye o Fort William
Prima colazione. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare. Proseguimento per il misterioso Lago 
di Loch Ness. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera sul lago. Pranzo libero ad 
Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro in zona di Inverness o Skye/Fort William, cena e 
pernottamento.
6º giorno: zona Inverness o Skye o Fort William - Skye – zona Fort William o Oban
Prima colazione in hotel. Partenza alla visita dell’isola di Skye. Lungo il percorso passaggio nei pressi del 
Castello di Eilean Donan. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento per 
Armadale ed imbarco sul traghetto per Mallaig. Arrivo in zona Oban o Fort William, cena e pernottamento 
in hotel.
7º giorno: Fort William o Oban - Inveraray – Loch Lomond - Glasgow
Prima colazione. Partenza verso la zona bassa delle Highlands. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso 
Loch Lomond. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow, visita guidata della città. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento in hotel.
8º giorno: Glasgow
Prima colazione in hotel e in orario da definire trasferimento organizzato all’aeroporto. Rientro individuale.

Quota di partecipazione solo tour. Partenze giugno e luglio: € 1.090. Supplemento singola € 334. Partenze di agosto: 
supplemento di € 81. Supplemento singola € 449. Quota gestione pratica (obbligatoria): € 40 per persona.
La quota comprende: Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camere doppie con servizi - Trasferimenti dall’aeroporto 
all’hotel e vv. (min. 2 persone) - Trattamento di mezza pensione escluse le cene del 1° e 2° giorno – Pullman privato e 
guida parlante italiano per tutto l'itinerario dal giorno 2 al giorno 7 – Pacchetto ingressi* - Traghetto dall’isola di Skye –
Facchinaggio negli hotel senza ascensori - Assicurazione assistenza, spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio. La 
quota non comprende: Voli aerei andata e ritorno – Tasse aeroportuali - Pasti non previsti – Bevande ai pasti - Serata 
tipica scozzese a Edimburgo (circa € 85; da richiedere al momento della prenotazione) – Mance – Extra a carattere 
personale – Quanto non menzionato nella quota comprende.

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel.041.5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

Mezza pensione, visite guidate, trasferimenti


