
                                                

                                               

 

GRAN TOUR SCOZIA & CORNOVAGLIA 
 

Edimburgo / Perth / Aberdeen / Dunrottar / Aviemore / Inverness  

Loch Ness / Isola di Skye / Oban / Inveraray / Loch Lomond / Glasgow  

Londra / Salisbury / Stonehenge / Exeter / Dartmoor / Plymouth / Looe  

Polperro / St. Michael’s / St. Ives / Newquay / Tintagel / Bristol / Bath / Oxford 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 

 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Scozia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Edimburgo. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento 
con mezzo riservato in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per 
iniziare a scoprire in autonomia la città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Edimburgo 

Prima colazione in hotel. 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. Possibilità di partecipare ad una Serata tipica Scozzese prenotabile con la 
guida. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Edimburgo – Perth – Dundee    
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita delle rovine del Palazzo Reale di Linlithgow. Proseguimento 
per Perth e visita dello Scone Palace, considerato una delle dimore signorili scozzesi di maggiore grandezza 
e meglio conservate. Pranzo libero a Perth. Proseguimento per St. Andrews e visita della sua caratteristica  



                                                

                                               

 
cattedrale. Proseguimento per Dundee, cena e pernottamento. In alcune date il pernottamento è previsto a 
Carnoustie o Aberdeen. 
 

Giorno 4: Dundee – Aberdeen – Aviemore  

Prima colazione in hotel. Sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del Castello di Dunnottar, che 
fu lo scenario del film Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante picco 
roccioso. Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni di produzione del whisky. 
Visita di una distilleria di whisky, dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di 
degustare il tipico whisky scozzese. Proseguimento per Aviemore, arrivo in hotel, cena e pernottamento. In 
alcune date il pernottamento è previsto a Grantown on Spey. 
 

Giorno 5: Aviemore – Loch Ness – Inverness – Fort George –Aviemore    
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso Loch Ness, questo lago profondo, scuro e stretto si estende 
per 37 Km tra Inverness e Fort Augustus. Faremo una breve crociera sul lago con la Jacobite Cruises alla 
ricerca del misterioso abitante! Visita al castello di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre 
splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso 
dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria per impedire ai giacobiti di servirsene. Pranzo libero a 
Inverness, la capitale delle Highlands. Nel pomeriggio proseguimento per Fort George, fortezza militare del 
1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Rientro ad 
Aviemore, cena e pernottamento.  
 

Giorno 6: Aviemore – Isole di Skye – Oban   

Prima colazione in hotel. Escursione all’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai panorami 
mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un 
caratteristico ponte pedonale in pietra. Arrivati sull’ isola di Skye si percorrerà la strada panoramica fino a 
raggiungere Portree, il maggiore centro dell’isola. Si scende poi verso la parte meridionale dell’isola fino a 
riprendere il traghetto ad Armadale per Mallaig. Il tour prosegue attraverso paesaggi incantevoli in 
direzione di Fort William che, nato come piccolo villaggio di pescatori, prende il suo nome da uno dei forti 
che faceva parte della catena di fortificazioni (insieme a Fort Augustus e Fort George) utilizzata per tenere 
sotto controllo l’area sempre a rischio di rivolte giacobite. In serata arrivo a Oban e sistemazione nelle camere 
riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Oban – Inveraray – Glasgow     

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della parte meridionale delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e bellissima. Passeremo attraverso la vallata di Glencoe con dei magnifici scorci paesaggistici, 
proseguendo poi per Inveraray, una cittadina in stile georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel 
XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece del Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del 
Castello di Inveraray. Attraverseremo la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago della Gran 
Bretagna continentale e dopo il Loch Ness é probabilmente anche il piú famoso dei laghi scozzesi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e all’arrivo visita panoramica della città con il Kelvingrove 
Art Gallery & Museum, magnifico edificio edoardiano particolarmente interessante per la sua collezione di arte 
scozzese ed europea. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Glasgow – Londra  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento con mezzo riservato in stazione. Treno per Londra. All’arrivo incontro con un nostro 
assistente, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione 
per iniziare a scoprire in autonomia la città. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Salisbury – Stonehenge – Torquay (circa 330 km)    
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Salisbury, dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St. 

Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Raggiungeremo successivamente il sito UNESCO 
di Stonehenge e visiteremo uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d ' Europa, risalente alla 
prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Proseguimento per Torquay. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 10: Exeter – Parco Nazionale di Dartmoor (circa 170 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza verso Exeter, dove ci aspetterà una visita nella sua bella Cattedrale 

gotica risalente al XIII secolo. All'interno c'è una imponente successione di volte gotiche, la più lunga del 
mondo. Nel primo pomeriggio ci immergeremo all’interno del parco nazionale di Dartmoor, il più vasto  



                                                

                                               

 
territorio selvaggio dell’Inghilterra Meridionale con oltre 900 km di granito grezzo, prati e brughiera 
disseminata di erica. L’area è famosa per i reperti preistorici di cui è ricca ed ispirò Arthur Conan Doyle nella 
creazione di una delle avventure più apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes: Il mastino dei 
Baskerville. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 11: Plymouth - Looe - Polperro - Truro - St. Michael’s Mount - St. Ives (circa 390 km)  
Prima colazione in albergo. Inizieremo le visite con la città di Plymouth che è stata in passato la più grande 
base navale e la seconda per importanza della Royal Navy. Proseguimento attraverso gli antichi villaggi di 
pescatori di Looe ,  Polperro e Truro, protetti da insenature, che conservano un caratteristico tono 
ambientale con ripidi vicoli e graziose casette. Si arriverà all’isoletta di St Michael’s Mount , antico 
monastero benedettino e ancora oggi residenza del Conte St. Aubyn e della sua famiglia, che sorge su un 
isolotto raggiungibile a piedi durante la bassa marea. Nel pomeriggio proseguiremo verso St.Ives , un 
villaggio dalle casette caratteristiche nascosto in una bellissima baia che si affaccia sulla costa ovest della 
Cornovaglia. Ha attratto numerosi artisti all’inizio del secolo scorso ed è famosa per il suo porto e le sue 
tradizioni legate al mare. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 12: Newquay – Tintagel – Wells Cathedral – Bristol (circa 400 km) 

Prima colazione in albergo. Partenza per Newquay, una delle maggiori destinazioni turistiche della 
Cornovaglia. Si seguirà verso Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario sovrano Re Artù: 
sosta per una visita delle rovine del castello che sorge su un suggestivo promontorio di ardesia sull’Oceano 
Atlantico. Il castello venne costruito solo dopo il XII secolo, ma alcuni ritrovamenti dimostrano che il sito fu in 
precedenza occupato da un potente condottiero del tempo di Re Artù. Nel pomeriggio seguiremo verso Bristol 
con uno stop per visitare Wells Cathedral famosa per essere prima grande cattedrale costruita nello stile 
gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la massima espressione. Continuiamo verso Bristol. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 13: Bath – Oxford – London (circa 230 km) 

Prima colazione in albergo. Tour panoramico di Bristol prima di dirigerci verso la città di Bath, la più bella città 
inglese del XVIII secolo nonché sito UNESCO, dove le strade distese a semicerchio e contornate da eleganti 
edifici in pallida pietra dorata, si succedono sul ripido fianco della collina fino al fiume Avon. Gli antichi Romani 
crearono un centro termale utilizzando le sorgenti calde che scaturiscono dal terreno. Si ammirano quindi i 
Bagni Romani, gli esterni dell’Abbazia e gli incantevoli giardini. Nel pomeriggio ci sposteremo in direzione 
Oxford, sede della più antica università del regno dove visiteremo il Christ Church College. Proseguimento per 
Londra, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

Giorno 14: Londra 
Prima colazione in albergo. In mattinata si effettuerà la visita panoramica di Londra iniziando con la Tower 

of London: sito UNESCO che custodisce il Tesoro della Corona. Proseguiremo con la visita panoramica della 
città per ammirare gli esterni dei principali monumenti. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: 
Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. 
Pomeriggio a disposizione per approfondire la visita della città. Pernottamento.  
 

Giorno 15: Londra – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento con mezzo riservato in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di 
rientro in Italia. Su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Londra o in qualche altra capitale europea. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2345 € da 3155 € da 1635 € 



                                                

                                               

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano come da programma (ingressi esclusi) 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione partenze di agosto da 150,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo e altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg pari a 50,00 euro 

• mance, ingressi ai siti turistici pari a 180 GBP e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Edimburgo Hotel Holiday Inn West http://www.hiedinburghcitywesthotel.co.uk 

Dundee Hotel Apex Dundee https://www.apexhotels.co.uk 

Aviemore  Aviemore Highlands Resort http://www.macdonaldhotels.co.uk 

Oban Hotel Royal Oban http://www.strathmorehotels.com/Royal/home 

Glasgow Hotel Village Urban Glasgow https://www.village-hotels.co.uk/hotels/glasgow 

Londra  Hotel Hilton Olympia http://www3.hilton.com 

Cornovaglia Corbyn Head Hotel http://www.corbynhead.com 

Bristol Hotel Doubletree by Hilton http://www3.hilton.com 

 

 


