
 

 

Tour Scozia, Edimburgo e Isola di Skye 

19 – 26 agosto 2023 
 

Giorno 1:  Italia / Edimburgo 

Arrivo ad Edimburgo e transferimento in hotel, sistemazione e pernottamento 

 

Giorno 2:  Edimburgo 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida. 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 nel resto del pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3:  Edimburgo – St. Andrews – Glamis – Aberdeen 

Prima colazione in hotel. Partenza per St.Andrews, patria del golf e bellissima cittadina universitaria. 

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, madre 

dell’attuale regina, 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. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 4:  Aberdeen – Speyside – Cawdor– Highlands 

Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen, conosciuta come la città del granito. Partenza 

verso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di whisky con degustazione. Pranzo 

libero. Proseguiremo attraverso le Highlands scozzesi, verso il Castello di Cawdor, uno dei più 

imponenti castelli della zona. Il castello risale alla fine del XIV secolo, edificato come forte privato dei 

Thanes of Cawdor. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 5:  Highlands– Inverness – Loch Ness – Highlands 

Prima colazione in hotel. Partenza verso Inverness e visita della capitale delle Highlands. Tempo libero 

per il pranzo. Proseguimento per il misterioso Loch Ness, il lago diventato il più famoso della Scozia 

per la leggenda legata al mostro “Nessie“. Faremo una crociera sul lago dalla quale si potranno 

ammirare i maestosi paesaggi delle Highlands e le imponenti rovine del Castello di Urquhart. Arrivo 

in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 6:  Highlands – Isola di Skye –Fort William/West Highland Way 

Prima colazione in hotel. 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 maestose 

vallate caratteristiche di quest’area. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 



 

 

 

 

Giorno 7:  Fort William/West Highland Way – Loch Lomond – Glasgow 

Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa 

e bellissima. Sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città. Cena in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 8:  Glasgow / Edimburgo / Italia 

Prima colazione in hotel, check-out e trasferimento in aeroporto ad Edimburgo 

 

Tour Collettivo in Italiano 

Quota individuale di partecipazione   € 1770,00 

Supplemento singola     €   660,00 

Riduzione 3° letto 12 anni n.c. -  € - 450,00 

 

Hotels  ( possono confermarsi gli stessi hotel o similari ) 

 

Giorno 1 e 2          Edimburgo: Hampton by Hilton West End 3*,  Holiday Inn  Edinburgh 4*           

Giorno 3   Aberdeen: Park Inn By Radisson Aberdeen  City Centre 3* 

Giorno 4                  Highlands: Stotfield  3*, Lovat Arms 3* 

Giorno 5                 Highlands: Ben Wyvis 3*, National 3* 

Giorno 6               Fort William/Costa Ovest:  Imperial 3*, Muthu Ben Doran 3* 

Giorno 7                     Glasgow: Glasgow Argyle Hotel 4*, Ibis Styles Glasgow Central 3* 

 

La quota include: 

• Transfer in arrivo e partenza da/per Edimburgo Aeroporto; • 7 pernottamenti in hotel con prima 

colazione inclusa; • 5 cene in hotel ; • Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 

7 ;• Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7 ; • Traghetto dall’Isola di Skye; 

• Ingressi: • Castello di Edimburgo ; • Castello di Glamis; • Distilleria di Whisky con degustazione;  • 

Castello di Cawdor; • Crociera su Loch Ness. • Assicurazione MBA ( € 40,00 )  

 

La quota non include: 

• Mance, facchinaggio ed extra in genere; • Trasferimenti aeroportuali; • 2 cene a Edimburgo (libere) e 

tutti i pranzi; • Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota include”. Il volo che ad oggi, 

and. Ciampino/Edimburgo 17.35/19.45 – rit. Edimburgo/Ciampino 13.10/17.10 ( circa 300 euro )  

 

NB: Sarà organizzato transfer da/per Salerno/Ciampino Aeroporto, quota che sarà definita in 

seguito rispetto al numero dei partecipanti.  

 Per conferme di minimo 25 pax, ci sarà accompagnatore Milagro Travel da Salerno  

 

 

Prenotazioni entro il 28 febbraio 2023 


