
 

 

  

Edimburgo 
Partenze giornaliere - 4 giorni e 3 notti   
voli di linea dai principali aeroporti italiani 
QUOTE PER PERSONA PERIODO 

QUOTA  
IN TRIPLA 

QUOTA  
IN DOPPIA 

QUOTA  
IN SINGOLA 

CHILD  
< 12 ANNI 

NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 295 € da 310 € da 415 € da 195 € da 65 € FREDERICK HOUSE ***          
www.townhousehotels.co.uk novembre-marzo da 175 € da 185 € da 245 € da 145 € da 40 € 

aprile-ottobre da 295 € da 310 € da 415 € da 195 € da 65 € H. INN CITY CENTRE ***          
www.ichotelsgroup.com novembre-marzo da 190 € da 200 € da 260 € da 145 € da 45 € 

aprile-ottobre da 315 € da 330 € da 440 € da 220 € da 75 € PREMIER HAYMARKET ***          
www.premierinn.com novembre-marzo da 190 € da 200 € da 260 € da 145 € da 55 € 

aprile-ottobre da 335 € da 350 € da 475 € da 220 € da 80 € NOVOTEL EDINBURGH ****     
www.novotel.com novembre-marzo da 235 € da 245 € da 305 € da 145 € da 60 € 

aprile-ottobre da 395 € da 415 € da 565 € da 260 € da 95 € MC HOLYROOD ****     
www.mcdonaldhotels.co.uk novembre-marzo da 250 € da 260 € da 320 € da 175 € da 65 € 

aprile-ottobre da 430 € da 455 € da 625 € da 280 € da 110 € MC ROXBURGHE ****   
www.mcdonaldhotels.co.uk novembre-marzo da 280 € da 290 € da 350 € da 175 € da 75 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - EDIMBURGO                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Edimburgo. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate.  
Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: EDIMBURGO                                                                                                                                              
Sistemazione nell’hotel prescelto con trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per approfondire la 
visita della capitale scozzese o partecipare a qualche escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. Edimburgo è diversa dalle altre città 
scozzesi. Il turismo, la vicinanza all'Inghilterra e la popolazione multiculturale la rendono unica. Troverete modernissime discoteche all'interno di palazzi 
del XV secolo e mangiatori di fuoco all'esterno di residenze georgiane; questa è una città che sa come sposare antico e moderno. I bellissimi edifici vanno 
dalle antiche chiese ai monumentali capolavori vittoriani - su tutti domina un castello costruito su una collina rocciosa nel cuore della città. Imboccate 
una qualsiasi strada e verrete sorpresi da scorci inattesi: bastioni, case e stradine che sanno d'antico.  Alcune delle escursioni facoltative effettuabili in 
loco: City Tour ;  Loch Ness e le Highlands per scoprire i paesaggi più suggestivi e misteriosi della Scozia; la città medievale di Stirling con il famoso 
Castello ed il Parco Nazionale di Loch Lomond con i suoi meravigliosi laghi . 
QUARTO O ULTIMO GIORNO : EDIMBURGO – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Roma, Pisa, Milano e Venezia con partenze giornaliere; 
- franchigia bagaglio a mano di un collo del peso massimo di 10 KG per persona; 
- 3 notti nell’albergo prescelto in camera con servizi privati inclusa la prima colazione; 
- assistenza dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative; 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                              
- le tasse aeroportuali ed i supplementi pari a 70,00 euro per persona;  
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona; 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona; 
- supplemento volo alta stagione per partenze di luglio, agosto e dicembre con quotazioni su richiesta; 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


