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TOUR LONDRA & SCOZIA 
 

Londra / Oxford / Stratford / Haydock / Regione dei laghi  

Glasgow  /  Inveraray  /  Valle di Glencoe  /  Loch Ness  /  Urquhart  

Inverness / Pitlochry / Scone / Edimburgo / Jedburgh / York / Wakefield 
 

11 GIORNI e 10 NOTTI DATE DI PARTENZA: 9 e 23 GIUGNO / 7 e 21 LUGLIO  

4 AGOSTO / 8 AGOSTO / 10 AGOSTO / 15 AGOSTO / 18 AGOSTO / 25 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – LONDRA  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Londra. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: LONDRA – OXFORD – STRATFORD – MANCHESTER (circa 375 Km)  
Prima colazione in hotel. Arriviamo a Oxford, sede della più antica università del Regno, per una visita  



                                                       2023 

                                               

 
guidata che comprende uno degli oltre 40 College. Nel pomeriggio ci spostiamo a Stratford upon Avon per 
passeggiare tra gli edifici in legno e muratura risalenti ai tempi di Shakespeare, che nacque qui nel 1564. 
Raggiungiamo l’area di Manchester per la cena ed il pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: REGIONE DEI LAGHI – GLASGOW (circa 381 Km) 
Prima colazione in hotel. Partiamo alla volta dei panorami mozzafiato della zona dei laghi e sostiamo a 
Bowness-on-Windermere, affacciata sull'omonimo lago, per goderci una passeggiata individuale o 
partecipare a una minicrociera facoltativa in battello. Tempo a disposizione e pranzo libero nella romantica 
Ambleside prima di proseguire per le montagne attorno a Grasmere e di arrivare in Scozia, dove incontriamo 
i villaggi di Gretna Green e Moffat, centro di lavorazione della lana. Arrivo in serata a Glasgow e 
sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: INVERARAY – FORT WILLIAM / OBAN (circa 238 Km)                              
Prima colazione in hotel. A Glasgow vediamo la maestosa Cattedrale di St. Mungo (di domenica non è 
visitabile) e ci dirigiamo verso le Highlands, le "Terre Alte", dal paesaggio aspro, silenzioso e selvaggio che 
alterna austere montagne a brughiere di erica e laghi, regalando scorci spettacolari. Nel primo pomeriggio 
partiamo per la visita del Castello di Stirling, uno dei più grandi e imponenti castelli della Scozia e 
dell'Europa occidentale, sia dal punto di vista storico sia architettonico. Arrivo in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: INVERNESS - CAWDOR - ELGIN – ABERDEEN (circa 180 Km)                             
Prima colazione in hotel. In mattinata facciamo una passeggiata con l’accompagnatore per il centro storico di 
Inverness, la capitale delle Highlands. Partiamo poi per Cawdor, dove visitiamo il castello, famoso per il suo 
legame letterario con il Macbeth di Shakespeare. Pranziamo liberamente lungo il percorso. Nel tardo 
pomeriggio arriviamo ad Aberdeen. All’arrivo sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: ABERDEEN – EDIMBURGO (circa 145 Km)    
Prima colazione in hotel. Partiamo per la visita del Castello di Dunnottar, che è stato teatro di una delle 
pagine più sanguinose della lotta scozzese per l’indipendenza ed è uno è uno dei castelli in rovina più evocativi 
e affascinanti di Scozia. Dopo il pranzo libero ci fermiamo a St. Andrews, la più antica città universitaria della 
Scozia, ancora oggi ricca di fascino e di suggestioni per la sua atmosfera aperta e ariosa affacciata sul Mare 
del Nord. Proseguiamo poi nel tardo pomeriggio per Edimburgo, elegante capitale della Scozia. 
Pernottamento in albergo. 

 

SETTIMO GIORNO: EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo con la guida questa città Patrimonio dell’Unesco, nella cui 
parte medievale spiccano il Castello e il Miglio Reale. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio c’è la possibilità di 
partecipare ad un’escursione facoltativa che prevede una degustazione di whisky. Cena e pernottamento in 
albergo.  
 

OTTAVO GIORNO: JEDBURGH – YORK – SHEFFIELD (circa 380 Km) 
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo verso le Borders, le Terre di Frontiera tra Scozia e Inghilterra, con breve 
sosta a Jedburgh per la visita esterna delle rovine in arenaria rossa dell'Abbazia medievale. Nel pomeriggio 
arriviamo a York e passeggiamo per le vie lastricate del meraviglioso centro storico visitando con 
l'accompagnatore l'interno della cattedrale gotica, la più grande d'Europa. Cena e pernottamento. 
 

NONO GIORNO: SHEFFIELD – LONDRA (circa 350 Km) 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero lungo il percorso e, una volta rientrati a Londra, trascorriamo il resto 
del pomeriggio autonomamente. Dopo la cena possiamo partecipare ad una escursione facoltativa notturna 
con l'accompagnatore per ammirare il panorama notturno della città. Pernottamento in albergo. 
 

DECIMO GIORNO: LONDRA 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita guidata della capitale britannica, a partire 
dall’Abbazia di Westminster, che è il più celebre edificio religioso di Londra dopo la cattedrale di Saint Paul, in 
quanto luogo delle incoronazioni dei sovrani d'Inghilterra e di sepoltura degli stessi e di più di tremila 
importanti personaggi del paese. Dopo il pranzo libero dedichiamo la visita agli esterni dei principali 
monumenti del West End: Buckingham Palace, il Big Ben, il Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. 
In serata cena e pernottamento in albergo. 
 

UNDICESIMO GIORNO: LONDRA – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Con  



                                                       2023 

                                               

 
quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Londra o in qualche altra capitale europea. 
Incontro con un nostro assistente per il trasferimento in aeroporto ed il volo di rientro in Italia. 
 

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

NOTE: 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, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

TOUR LONDRA & SCOZIA 
 

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

Hotel Categoria Comfort da 2580 € da 2600 € da 3255 € da 2515 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano 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 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa 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 

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 120,00 sterline  

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Londra Hotel Melia White House  https://www.melia.com 

Manchester Leonardo Hotel Manchester Piccadilly https://www.leonardohotels.co.uk 

Glasgow Hotel Voco Grand Central Glasgow https://www.ihg.com 

Inverness  Macdonald Drumossie Hotel https://www.macdonaldhotels.co.uk 

Aberdeen Mercure Aberdeen Caledonian Hotel https://all.accor.com 

Edimburgo Hotel Novotel Centre  https://novotel.accor.com 
 


