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SCOZIA 2020   
 SCOZIA E LE ORCADI 2020  

PARTENZA DA LUGLIO AD AGOSTO 2020                                                

  

La quota  comprende: 

Viaggio in aereo da Roma o Milano con scalo in classe turistica, sistemazione in camere doppie con 

servizi di categoria 3/4 stelle , 6 cene come da programma ,  escursioni e visite indicate nel 

programma, assistenza di guida locale durante le visite organizzate,  traghetto per le isole Skye , 

assicurazione medico bagaglio . 

La quota non comprende 

Tasse aeroportuali( euro 229,00 da riconfermare in sede di emissione), ingressi obbligatori Euro 

115,00 per persona , mance, bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente 

indicato nei programmi, Assistenza 3atours H24 e  assicurazione annullamento Euro 35,00 , 

gestione pratica Euro 35,00                                                                                                                   

cambio 1sterlina/1,14 euro. 

DATA PARTENZA
QUOTA IN CAMERA 

DOPPIA

SUPPL.    

SINGOLA
RID. 3° LETTO ADULTO RID. CHD 2-12 ANNI

LUGLIO 4 1480 420 30 100

LUGLIO 25 - AGOSTO 8 1610 420 30 100

15 AGOSTO 1640 420 30 100

 

IL PRESIDENTE                                                  IL RESPONSABILE DEL TURISMO 
    ROMEO FRANCESCO RECCHIA                          MAURIZIO  VACCARO 

  PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

Giorno 1: Italia / Edimburgo 

Partenza con volo di linea con scalo. Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo. 

 

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, è possibile partecipare a una Serata Tipica Scozzese. 

Pernottamento in hotel. 

 

Giorno 3: Edimburgo - St. Andrews - Pitlochry - Inverness area                                                                                                    

Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, patria del golf e visita delle rovine della sua 

caratteristica Cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei 

Cairngorms con sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano. Proseguimento per la zona di 

Inverness/Aviemore, cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 4: Inverness area - Loch Ness - distilleria di whisky - Castello di Dunrobin - Thurso 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello di Urquhart, 

affacciato sul lago. Pranzo libero. Si prosegue con la visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione 

prima di visitare il Castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora residenza dei duchi di Sutherland. 

Proseguimento per Thurso/John O’Groats, cena e pernottamento in hotel. 

 

Giorno 5: Isole Orcadi 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di 

cui solo 20 abitate permanentemente. Queste isole sono uno scrigno di testimonianze storiche e 

paradiso per gli amanti della natura. Si parte in battello da John O’Groats alle Isole Orcadi, e in circa un’ora e 

mezza si raggiunge l’isola più grande, Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di pietra ed i vicoli 

tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il Cerchio di Brodgar, gruppo di pietre neolitiche 

disposte in forma circolare su un’ampia distesa. Si visita Skara Brae, il villaggio neolitico riemerso nel 1850 

dopo una violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia, e Kirkwall, il capoluogo di 

Mainland, caratterizzata dal grazioso centro storico con l’imponente Cattedrale di St.Magnus in 

arenaria rossa, un vivace porto e stradine pedonali lastricate. Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di 

tragici episodi di guerra. Prima di tornare al porto, visita alla Cappella Italiana, costruita dai prigionieri di 

guerra italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

Giorno 6: Thurso - North Coast 500 - Gairloch 

Prima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo la costa nord- ovest, o North Coast 500, la più selvaggia e 

affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio davvero indescrivibile. 

Sosta a Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura con spiagge incontaminate. 

Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku, il cui ponte divide due Loch. Continuazione 

attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine tra cui il Castello di Ardvreck. 

Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 7: Ullapool/Gairloch - Isola di Skye - Fort William / Oban 

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 un paesaggio incantevole. 

Arrivo a Fort William o Oban, cena e pernottamento. 
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Giorno 8: Fort William / Oban - Inveraray – Loch Lomond - Glasgow 

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

bellissima. Visita al Castello di Inveraray e 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 o ristorante e pernottamento. 

 

Giorno 9: Glasgow / Italia 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 

 

 

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUÓ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI 

SERVIZI   

 


