TOUR DELLA SCOZIA – 7 NOTTI
1° GIORNO – ITALIA > SCOZIA (Edimburgo)
Check-in e partenza con volo alla volta di Edimburgo.Sbarco e ritiro dei bagagli. Incontro con il
nostro assistente e con il nostro autista, imbarco sul bus e trasferimento e trasferimento a
lasciare con bus GT a Glasgow. Pranzo libero. Check-in e sistemazione nelle camere riservate.
Tempo a disposizione per una visita libera della città. Rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà
servita la cena nel ristorante dell’hotel. Pernottamento.
2° GIORNO – GLASGOW – INVERARAY > OBAN
Colazione in hotel. Alle ore 8.30 incontro con la nostra guida locale e con il nostro autista,
imbarco dei bagagli e trasferimento alla CATTEDRALE DI GLASGOW Cathedral Square - Castle
Street. (ingresso free). Alle ore 09.30 visita guidata. Al termine trasferimento alla BURRELL
COLLECTION - Pollokshaws Rd Glasgow G43 effettuando un breve tour panoramico della città.
Visita della Burrel Collection, illustre museo cittadino. Alle ore 11.00 circa partenza INVERARAY
(100 KM – CIRCA 2 ORE), antica residenza dei duchi di Argyll, celebre per il suo castello.Alle ore
13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con menù regionale.Alle ore 14.30
visita guidata della cittadina e alle 15.00 visita del CASTELLO DI INVERARAY - ARGYLL ESTATES
– INVERARAY. Al termine proseguimento del viaggio per Oban.Check-in e sistemazione nelle
camere riservate. Alle ore 20.00 sarà servita la cena nel ristorante dell’hotel. Pernottamento.
3° GIORNO – OBAN > BROADFORD > TOUR DELL’ISOLA DI SKYE > PORTREE > BROADFORD
Colazione in hotel. Alle ore 09.00 circa imbarco sul bus e partenza per Broadford – ISOLA DI
SKIE.Alle ore 12.30 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con menù regionale.Alle
ore 14.30 circa imbarco sul bus e tour dell'Isola di Skye fino a raggiungere Dunvegan. Alle ore
16.00 visita guidata al DUNVEGAN CASTLE - Dunvegan House Dunvegan Isle of Skye IV55 8WF.
Successivamente trasferimento a Portree, il più grande centro abitato dell’Isola, e tempo a
disposizione per una passeggiata. Al termine check-in e sistemazione nelle camere riservate.
Alle ore 20.00 sarà servita la cena nel ristorante dell’hotel. Pernottamento.
4° GIORNO - BROADFORD – LOCH NESS > INVERNESS > LOCH NESS
Colazione in hotel. Alle ore 08.30 circa imbarco sul bus e partenza per Dornie.Alle ore 09.30
visita guidata all’EILEAN DONAN CASTLE. celebre castello di “Highlander” situato in una delle
aree più pittoresche delle Highlands. Proseguimento verso le sponde di Loch Ness, lago reso
famoso dal celeberrimo mostro “Nessie“. La mattinata proseguirà con la visita delle rovine del
CASTELLO DI URQUHART Alle ore 13.30 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con
menù regionale. Nel pomeriggio trasferimento a INVERNESS per il tour panoramico della città.Al
termine check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 20.00 sarà servita la cena nel
ristorante dell’hotel. Pernottamento.
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5° GIORNO - INVERNESS – DUFFTOWN > ABERDEEN
Colazione in hotel. Alle ore 08.30 circa imbarco sul bus e giornata dedicata alla escursione di
forte interesse paesaggistico nelle Highlands, attraverso le brughiere ricoperte di erica lungo il
fiume Spey e nelle regioni del Moray e Aberdeenshire.Alle ore 09.30 visita guidata della
CATTEDRALE DI ELGIN - Dornie, by Kyle of Lochalsh, Scotland, IV40 8DX , antico centro
vescovile.Al termine trasferimento a DUFFTOWN presso la GLENFIDDICH DISTILLERY –
DUFFTOWN KEITH - BANFSHIRE AB 55 4DH dove si effettuerà la visita alla distilleria e a seguire
la degustazione di whisky.Alle ore 12.30 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato con
menù regionale. Alle ore 14.00 circa trasferimento al Castello di Fraiser e successivamente
proseguimento per Aberdeen. Tour panoramico in bus della città.
Al termine check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 20.00 sarà servita la cena
nel ristorante dell’hotel. Pernottamento.
6° GIORNO - ABERDEEN > ANGUS > PERTH > EDIMBURGO
Colazione in hotel. Alle ore 08.30 circa imbarco sul bus e trasferimento a Stonehaven, tipico
villaggio di pescatori, per una fugace visita. Quindi trasferimento alle rovine del Castello di
Dunrottar e sosta fotografica al maniero che sorge su una roccia a picco sul mare e che fu scelto
per girare il film “Amleto”. Proseguimento per Angus ed alle ore 10.30 visita del CASTELLO DI
GLAMIS, Angus, DD8 1RJ fra i più prestigiosi della Scozia circondato da un bellissimo parco; qui
la Regina Madre trascorse la sua infanzia e fu residenza dei conti di Strathmore. Al termine della
visita imbarco sul bus e trasferimento a Perth.Alle ore 12.30 verrà servito il pranzo in un
ristorante selezionato con menù regionale. Alle ore 15.00 trasferimento a Edimburgo, passando
attraverso il suggestivo Forth Road Bridge. Check-in e sistemazione nelle camere riservate. Alle
ore 20.00 sarà servita la cena nel ristorante dell’hotel. Pernottamento.
7° GIORNO - EDIMBURGO
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata a piedi della città, si visiterà alle ore
10.30 il CASTELLO DI EDIMBURGO splendida roccaforte che domina la città dall’alto della sua
roccia vulcanica. Si procederà attraverso la città vecchia con i suoi monumenti classici, e la città
nuova dalle eleganti strade e palazzi. Alle ore 12.30 verrà servito il pranzo in un ristorante
selezionato con menù regionale. Possibilità di effettuare nel pomeriggio la visita facoltativa del
palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della Regina in Scozia. Alle ore 20.00 sarà servita
la cena nel ristorante dell’hotel. Pernottamento.
8° GIORNO - SCOZIA > ITALIA
Colazione in hotel e check-out.
Incontro con il nostro autista e trasferimento all’aeroporto di Edimburgo. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza Fine dei nostri servizi.
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PER LE QUOTAZIONI CONTATTACI TELEFONICAMENTE O VIA E MAIL.
SIAMO IN GRADO DI FORNIRTI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO ENTRO
2 ORE LAVORATIVE !!!
Tel. 06 66015703
artdeco@italianholidays.it
info@italianholidays.it
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