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TOUR SCOZIA E ISOLE ORCADI  
 

Edimburgo / St Andrews / Pitlochry / Inverness / Loch Ness / Dunrobin  

Isole Orcadi / Thurso / North Coast / Isola di Skye / Loch Lomond / Glasgow  
 

9 GIORNI & 8 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 22 LUGLIO / 5 AGOSTO 
 

 

 

Itinerario Tour Scozia:  
 

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 e 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  
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resto del pomeriggio. Cena libera con possibilità di partecipare ad una Serata tipica Scozzese prenotabile 
prima della partenza (costo indicativo di 75 sterline per persona). Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Edimburgo / St. Andrews – Pitlochry – Inverness area 
Prima colazione in hotel. per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Proseguimento verso il 
Parco Nazionale dei Cairngorms. Due volte più grande del Lake District, questo parco ha più montagne, 
foreste, sentieri, fiumi, laghi, zone naturali, villaggi amichevoli e distillerie di quanti ne potreste esplorare in 
tutta una vita.  Sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano destinazione tradizionale per le vacanze 
scozzesi che induce i visitatori a tornare anno dopo anno. Pitlochry è un luogo piacevole e tranquillo dove 
potete rilassarvi e immergervi nella splendida cornice dell’Highland Perthshire. Proseguimento per la zona di 
Inverness/Aviemore, cena e pernottamento.  
 

Giorno 4: Inverness – Loch Ness – Castello di Dunrobin – John O’Groats 

Prima colazione in hotel. Proseguimento per il leggendario Loch Ness, questo lago profondo, scuro e stretto si 
estende per 37 Km tra Inverness e Fort Augustus. 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. 
Visita di una distilleria di whisky, dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di 
degustare il tipico whisky scozzese prima di visitare il Castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora 
residenza dei duchi di Sutherland. Proseguimento per Thurso/John O’Groats. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Isole Orcadi 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di 
cui solo 20 abitate permanentemente. Queste isole sono uno scrigno di testimonianze storiche e paradiso per 
gli amanti della natura. Si parte in battello da John O’Groats e in circa un’ora e mezza si raggiunge l’isola più 
grande, Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di pietra ed i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio 
vichingo. Non lontano c’è il Cerchio di Brodgar gruppo di pietre neolitiche disposte in forma circolare su 
un’ampia distesa. Si visita Skara Brae il villaggio neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta tempesta che 
scoperchiò le dune sabbiose della baia, e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzata dal grazioso centro 
storico con l’imponente Cattedrale di St Magnus in arenaria rossa, un vivace porto e stradine pedonali 
lastricate. Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Prima di tornare al porto, visita alla 
Cappella Italiana costruita dai prigionieri di guerra italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento.  
 

Giorno 6: Thurso – North Coast 500 - Gairloch   

Prima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo la costa nord ovest, o North Coast 500, la più selvaggia e 
affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio davvero indescrivibile. Sosta a 
Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura con spiagge incontaminate. 
Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku, il cui ponte divide due Loch. Continuazione attraverso 
paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine tra cui il Castello di Ardvreck. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 7: Gairloch – Isola di Skye – Fort William / 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. Proseguimento sulla terraferma attraverso la valle di 

Glencoe famosa per i suoi paesaggi mozzafiato Ci dirigeremo quindi verso la zona della West Highland Way. 
Arrivo in serata arrivo in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Fort William – Loch Lomond - Glasgow 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della parte meridionale delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e con dei magnifici scorci paesaggistici. 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 9: Scozia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione per ultimare le  



                                                2023 

                                               

 

 
visite in autonomia. 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 mezzo privato 
e prolungare il soggiorno a Glasgow o in qualsiasi capitale europea. 

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

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. In caso di 
condizioni meteo particolarmente avverse, le visite dell’Isola di Skye e delle Isole Orcadi potrebbero essere 
cancellate e si effettueranno attività alternative. Si prega di notare che gli hotel delle Highlands spesso non 
dispongono di ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1895 € da 1925 € da 2495 € da 1495 € 

 

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 inclusi) 

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

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 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 

• supplemento alta stagione partenza del 5 agosto a partire da 150,00 euro per persona 

• mance, ingressi, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Edimburgo Hotel Holiday Inn Express https://www.ihg.com 

Inverness Area Ben Wyvis Hotel https://strathmorehotels-thebenwyvis.com 

Thurso Castletown Hotel https://www.castletownhotel.co.uk 

Gairloch Hotel Gairloch https://bespokehotels.com 

Costa Ovest Muthu Ben Doran Hotel https://www.muthuhotelsmgm.com 

Glasgow Hotel Ibis City Centre https://all.accor.com 
 


