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TOUR SCOZIA CLASSICA 8 giorni / 7 notti 
 

Edimburgo / St Andrews / Aberdeen / Castello di Dunrottar / Inverness  

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

PARTENZE GARANTITE : 22 e 29 GIUGNO / 13–20–27 LUGLIO / 3–10–17–24  AGOSTO 
 

 

 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Scozia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Edimburgo. Trasferimento libero in albergo (con quotazioni su 
richiesta è possibile predisporre un trasferimento con auto privata) e sistemazione nelle camere riservate. 
Resto della giornata a disposizione per iniziare a scoprire la città. 
 

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 prima 
della partenza (costo di 70 sterline per persona). Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Edimburgo / St. Andrews - Aberdeen 
Prima colazione in hotel. per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Proseguimento verso la 
contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e 
luogo dove la Regina Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale sovrana Elisabetta, passò buona parte della sua 
gioventù. Si continua per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del Castello di 

Dunrottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zefirelli e che domina il Mar del Nord dalla cima di un  
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impressionante picco roccioso. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 4: Aberdeen / Fyvie / Elgin o zona Inverness  

Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per Fyvie con visita dell’omonimo Castello, 
maestosa dimora baronale a cinque torri. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello 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 Elgin 
/ Aviemore / zona Inverness, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Elgin o zona Inverness / Fort George / Loch Ness / zona Inverness o Skye o Fort William 
Prima colazione in hotel. Partenza per Fort George, fortezza militare del 1727 ancora oggi utilizzata 
dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il leggendario Loch 

Ness, questo lago profondo, scuro e stretto si estende per 37 Km tra Inverness e Fort Augustus. Faremo una 
minicrociera sul lago 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. Rientro nella zona di Inverness 
o Skye o Fort William, cena e pernottamento.  
 

Giorno 6: zona Inverness / Isole di Skye / zona Oban o Fort William   

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 in albergo (in zona Fort William o Oban) e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: zona Oban o Fort William  / Inveraray / Glasgow     

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della parte meridionale delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e con dei magnifici scorci paesaggistici. Si prosegue 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 più 
famoso dei laghi scozzesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e all’arrivo visita 
panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Scozia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento libero 
all’aeroporto di Glasgow per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni 
su richiesta è possibile predisporre un trasferimento con auto privata e prolungare il soggiorno a Glasgow o in 
qualsiasi 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 TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1195 € da 1225 € da 1655 € da 675 € 
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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 facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 50,00 euro 

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

• supplementi per persona: partenze di luglio da 50,00 euro e partenze di agosto da 150,00 euro 

• mance, ingressi pari a 100 sterline per persona 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 

Aberdeen Hotel Hilton Garden Inn https://hiltongardeninn3.hilton.com 

Inverness Area Hotel Lovat Arms http://www.lovatarms.com 

Oban Hotel Muthu Alexandra https://www.muthuhotels.com 

Glasgow Hotel Hampton Inn https://hamptoninn3.hilton.com 

 

 


