
 

  

Glasgow & Edimburgo 
Partenze giornaliere – 7 giorni e 6 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea BRITISH AIWAYS, EASY JET, JET2, KLM, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 655 € da 715 € da 920 € da 395 € da 65 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 495 € da 550 € da 710 € da 295 € da 50 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea BRITISH AIWAYS, EASY JET, JET2, KLM, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 695 € da 755 € da 985 € da 430 € da 75 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 540 € da 595 € da 775 € da 315 € da 60 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – GLASGOW 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Glasgow. Trasferimento in auto 
privata o navetta in albergo e resto della giornata a disposizione per una 
prima scoperta della città. Pernottamento.                                 
Hotel Categoria Comfort tipo Holiday Inn City Centre 3* o similare  
Hotel Categoria Superior tipo Marks 4* o similare  
SECONDO GIORNO: GLASGOW 
Prima colazione in albergo. Giornate a disposizione per visitare Glasgow. 
Sarà offerto un biglietto valido per una giornata intera per una visita 
panoramica audio guidata in bus della città. Glasgow fu eletta Capitale 
Britannica dell’Architettura e del Design nel 1999. Scoprirete qui il genio di 
uno dei padri dell’Art-Nouveau, Charles Rennie Mackintosh, le cui opere si 
mescolano agli edifici neoclassici e vittoriani. Molto bella la maestosa 
Cattedrale di St Mungo, l’unico esempio di chiesa medievale scozzese 
rimasta intatta. Pernottamento in hotel. 
TERZO GIORNO: GLASGOW – EDIMBURGO                                       
Prima colazione. Trasferimento libero alla stazione per bus National Express 
diretto a Edimburgo, in circa un’ora vi porterà nel centro della città. 
All’arrivo trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione.  
Hotel Categoria Comfort tipo Premier Haymarket 3* o similare  
Hotel Categoria Superior tipo Novotel City Centre 4* o similare  
DAL QUARTO AL SESTO GIORNO: EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare Edimburgo, 
città veramente internazionale ed eccitante impossibile da descrivere in 
poche frasi. Sarà offerto un biglietto valido per una giornata intera per una 
visita panoramica audio guidata in bus della città. Da visitare tutto l’anno, i 
suoi residenti l’hanno spesso votata come “il posto migliore dove vivere in  

 

Gran Bretagna”. Palazzi antichi, paesaggi mozzafiato, colline verdi, tanti 
corsi d’acqua, sensazionale vita notturna ed un centro città a misura 
d’uomo, tutte caratteristiche che hanno incoraggiato l’inserimento di una 
popolazione cosmopolita che ha dato vita ad un’identità culturale 
variegata. 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. Tra i punti di maggiore 
interesse: il Royal Mile, la via principale della città vecchia lunga quasi 2 
chilometri; il Castello che domina Edimburgo da una rocca di origine 
vulcanica e che è stato teatro dell’alternarsi continuo di re scozzesi e 
inglesi; il palazzo di Holyrood ,residenza scozzese ufficiale di Sua Maestà 
la Regina; la New Town, splendido quartiere neoclassico con costruzioni 
eleganti, ampie piazze e piacevoli aree verdi in un’ armoniosa divisione 
degli spazi; Princess Street, per tradizione la principale della città: lunga 
un miglio, ha sul lato destro grandi magazzini e negozi, sul lato sinistro i 
bellissimi giardini. Alcune delle escursioni facoltative effettuabili nei 
dintorni di Edimburgo: 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 . 
SETTIMO GIORNO: EDIMBURGO - ITALIA                                       
Prima colazione. Trasferimento in auto privata o navetta in aeroporto in 
tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- tutti i trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con navetta o auto privata 
- 6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- passaggio con bus di linea National Express da Glasgow a Edimburgo come da programma 
- visite audio guidate in italiano in bus con assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Bari, Bologna, Catania, Napoli, Olbia e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti, e tutto quanto non indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE , VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI ,  SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A  
DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


