
 

 

GRAN TOUR DELLA SCOZIA 
9 – 16 AGOSTO 2023 

 

1°GIORNO: ITALIA > EDIMBURGO - DUNDEE 
Partenza con volo di linea da Roma per Edimburgo con accompagnatore - all’arrivo trasferimento a Dundee - 
cena in hotel - dopocena Dundee by night, passeggiata con accompagnatore nella città vecchia - 
pernottamento.  
 

2°GIORNO: NORD SCOZIA: DUNDEE - PITLOCHRY - AVIEMORE 
prima colazione in hotel - partenza con guida per il Nord della Scozia - sosta alla Cattedrale di Dunkeld - visita 
del Castello di Blair - pranzo libero - nel pomeriggio si arriva a Pitlochry , caratteristico villaggio nel cuore delle 
Highlands - visita di una distilleria - cena in hotel ad Aviemore o dintorni - serata libera - accompagnatore a 
disposizione - pernottamento.  
 

3°GIORNO: AVIEMORE - FORT GEORGE - INVERNESS - LOCH NESS - AVIEMORE 
prima colazione in hotel - partenza con guida per Fort George , il più bell'esempio di ingegneria militare del 
XVIII secolo riscontrabile nelle Isole Britanniche (questa vasta fortezza sede di guarnigione fu costruita a 
seguito della battaglia di Culloden del 1746 in cui fu repressa l’ultima insurrezione giacobita. Fort George è 
l'unico monumento antico in Scozia che mantiene tuttora la stessa funzione per cui era stato inteso, ovvero 
una caserma militare operativa ma nel contempo aperto ai turisti) - proseguimento per Inverness tipica 
cittadina della Scozia - minicrociera nel mondo dei delfini tursiopi nel Moray Firth - il viaggio inizia a Inverness 
Marina e dura circa 1 ora e 15 minuti) - nel pomeriggio costeggiando il lago Loch Ness reso famoso dal 
leggendario mostro, si arriva al Castello diUrquhart per visitarne le rovine - in serata rientro ad Aviemore - 
pranzo libero - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.  
 

4°GIORNO: COSTA OVEST: SKYE BRIDGE - ISOLA DI SKYE - FORT WILLIAM 
prima colazione in hotel - partenza con guida per la costa Ovest con i suoi numerosi Lochs alla scoperta dell’ 
isola di Skye, la più grande delle Isole Ebridi Interne , raggiunta attraverso lo Skye Bridge - sosta al Castello di 
Eilean Donan , uno dei castelli più pittoreschi della Scozia - proseguimento per Portree e sosta in questo 
pittoresco villaggio nel cuore dell’Isola - arrivo ad Armadale , visita del Castello e dei giardini e del Museo di 
Armadale ( il Clan Donald Skye è una tenuta di 8.000 ettari nel sud dell’isola di Skye, un tempo parte delle 
terre del potente Clan Donald, i punti di maggiore interesse della tenuta sono i giardini storici restaurati e gli  



 

 
splendidi sentieri che attraversano i 16 ettari di bosco intorno ad Armadale Castle - al premiato Museum of 
the Isles potremo scoprire la storia delle Highlands e delle isole, illustrata attraverso le vicende del clan più 
potente della zona, il clan Donald - I MacDonald ovvero il Clan Donald erano i Signori delle Isole) - imbarco sul 
traghetto per Mallaig - in serata arrivo a Fort William - pranzo libero - cena in hotel - pernottamento. 
 

5°GIORNO: FORT WILLIAM - LOCH LOMOND - GLASGOW 
prima colazione in hotel - partenza con guida per Glencoe - si prosegue per il Loch Lomond , il più grande lago 
scozzese - sosta al villaggio di Luss - crociera sul Loch Lomond da Luss a Balloch (1 ora) - proseguimento verso 
Helensburgh dove visiteremo la Hill House, il migliore esempio di architettura domestica dell'architetto 
scozzese Charles Rennie Mackintosh e, in quanto tale, è un punto di riferimento importante nella storia 
dell'architettura - Il design della Hill House «Box» comprende diverse passerelle intorno ai livelli superiori e 
sopra il tetto -questi forniranno un modo totalmente nuovo di visitare la casa e il design di Mackintosh, oltre a 
offrire una vista mozzafiato sull'estuario del fiume Clyde - in serata arrivo a Glasgow - pranzo libero - cena in 
hotel - dopocena Glasgow by night, passeggiata con accompagnatore - pernottamento.  
 

6°GIORNO: GLASGOW - NEW LANARK “Patrimonio Unesco” - ROSSLYN CHAPEL - EDIMBURGO 
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Glasgow (Kelvingrove Art Gallery and Museum, dove si 
trova uno dei più famosi dipinti di Salvador Dalì, il Cristo di San Giovanni della Croce - giro panoramico 
attraverso il quartiere universitario, fino alle sponde del fiume Clyde, l’avveniristico Centro Congressi The 
Hydro, il Clyde Auditorium conosciuto come il famoso Armadillo, The Green -uno dei parchi più grandi della 
città-, George Square) - proseguimento per New Lanark (un villaggio scozzese su fiume Clyde, nei pressi della 
città di Lanark - fu fondato nel 1786 da David Dale, che costruì i cotonifici e le case per i lavoratori dei 
cotonifici) sito Patrimonio Unesco - pranzo libero - nel pomeriggio proseguimento per Rosslyn, nei dintorni di 
Edimburgo, e visita con guida della Rosslyn Chapel - in serata arrivo ad Edimburgo - sistemazione in hotel nei 
dintorni di Edimburgo - cena in ristorante tipico - dopocena Edimburgo by night, tour con bus privato ed 
accompagnatore - pernottamento. 
 

7°GIORNO: EDIMBURGO “la capitale della Scozia, Patrimonio Unesco” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita con guida della città Patrimonio Unesco (Castello, 
Prince Street ed il famoso Miglio Reale, Cattedrale di St. Giles -esterno-, Parlamento, Carlton Hill, Palazzo di 
Holyrood -esterno-, National Gallery) - pranzo libero - cena in ristorante tipico - dopocena Edimburgo by night, 
tour con bus privato ed accompagnatore - pernottamento. 
 

8°GIORNO: EDIMBURGO > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea per il rientro in Italia. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 2970 
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: €700 
 

La quota comprende: Viaggio A/R Italia/Edimburgo, trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa, tour Scozia in 
Autobus GT Lusso, sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma, 
prime colazioni a buffet, visite guidate indicate, minicrociera nel Moray Firth, minicrociera sul Loch Lomond da 
Luss a Balloch, traghetto da Armadale a Mallaig, tasse, accompagnatore dall’Italia, escursioni serali, 
assicurazione medico, bagaglio e annullamento 
La quota non comprende: bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato. 
 
DOCUMENTI: PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 


