
 

 

 

  

SCOZIA 
ON THE ROAD 

 
PARTENZE DA LUGLIO AD AGOSTO 2022 

Partenza garantita – Minimo 2 persone  

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio di linea con scalo da Roma o milano, 7 notti in alberghi di categoria 3/4* in camere 
doppie/matrimoniali con servizi privati e prima colazione,5 cene (Cene libere ad Edimburgo ), Guida in Italiano 
per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7, Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a 
giorno 7, Traghetto dall’isola di Skye, Facchinaggio negli hotel senza ascensori, assicurazione medico bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Assicurazione annullamento viaggio obbligatoria €40 a persona; Tasse aeroportuali €169.00 da riconfermare in 
sede di emissione,  2 cene ad Edimburgo e tutti i pranzi, mance, bevande, extra personali, tassa di soggiorno, 
trasferimento in arrivo e aprtenza , pacchetto obbligatorio ingressi che include: Castello di Edimburgo, 
Cattedrale di St. Andrews, Castello di Glamis,  Allevamento di bovini  Highlander o Castello di Fyvie, fort 
George, Castello di Urquhart, Crociera sul Loch Ness, Castello di Inveraray , Distilleria di Whisk; tutto quanto 
non espressamente indicato ne "la quota comprende".  
CAMBIO EFFETTUATA 1 EURO = 1,19 STERLINE 
 

IL PRESIDENTE                                                  IL RESPONSABILE DEL TURISMO 
    ROMEO FRANCESCO RECCHIA                          MAURIZIO  VACCARO 
  PER INFORMAZIONI: TEL. 0638763632 – 3711546316 – turismo.ass.dip.corteconti@gmail.com 

 



 

Itinerario 

 
 

GIORNO 1: ITALIA / EDIMBURGO 
 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 con cena e danze tipiche. Pernottamento in hotel. 
GIORNO 3: EDIMBURGO – ST. ANDREWS – GLAMIS – ABERDEEN  
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, patria del golf, e visita della sua caratteristica cattedrale. 
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: ABERDEENSHIRE – SPEYSIDE – ZONA INVERNESS  
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento* dove potrete vedere i 
bovini delle Highland, scoprirne la loro storia e come vengono allevati. La visita è seguita da una degustazione di 
manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello 
Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per la zona di Inverness, 
arrivo in hotel, cena e pernottamento.     
GIORNO 5: ZONA INVERNESS – FORT GEORGE – LOCH NESS – ZONA INVERNESS  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata 
dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle 
Highlands. Proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle 
rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.   
GIORNO 6: ZONA INVERNESS – ISOLA DI SKYE –   WEST HIGHLAND WAY/COSTA OVEST  
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 la valle di Glencoe, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato. Ci 
dirigeremo quindi verso la zona della West Highland Way. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. Si prega di notare 
che questa giornata sarà di durata più lunga. 
GIORNO 7: WEST HIGHLAND WAY/COSTA OVEST – 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 e 
pernottamento. 
GIORNO 8: GLASGOW / ITALIA  
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. 
 
 

SI PREGA DI NOTARE CHE L’ORDINE DEL TOUR PUÓ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 
Condizioni assicurative www.3atours.com. 

 


