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TOUR SCOZIA, ISOLE EBRIDI E ORCADI 
 

Glasgow / Inverary / Valle di Glencoe / Isole Ebridi / Mull   

Iona / Skye / Kyle of Lochalsh / Ullapool / Thurso / Isole Orcadi   

Dunrobin Castle / Loch Ness / Urquhart / Inverness / Perth / Edimburgo 
 

11 GIORNI e 10 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE DAI PRINCIPALI AEROPORTI: 

10 GIUGNO / 24 GIUGNO / 1 – 8 – 15 – 22 – 29 LUGLIO / 1–5–8–12–19–26 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour Scozia: 
 

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

SECONDO GIORNO: GLASGOW – INVERARAY – VALLE DI GLENCOE (circa 238 Km)  
Prima colazione in hotel. Al mattino visitiamo Glasgow con la guida iniziando dagli esterni della maestosa 
Cattedrale di St. Mungo, esempio unico di chiesa medievale scozzese intatta. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio partiamo per la visita al Castello di Inveraray o Stirling in base alla disponibilità. Dopo la visita 
faremo delle soste fotografiche lungo il tragitto e proseguiremo poi per la cena in hotel in uno dei villaggi 
dell’area. Siamo già nelle Highlands, dove il paesaggio aspro, silenzioso e selvaggio alterna austere 
montagne a brughiere di erica e laghi, regalando scorci spettacolari. Pernottamento in hotel. 
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TERZO GIORNO: ISOLE EBRIDI / MULL E IONA (circa 118 Km) 
Prima colazione in hotel. L'escursione alle isole Ebridi ci porta alla scoperta di paesaggi da cartolina, 
romantici e selvaggi, che alternano rocce scoscese a verdi colline, piante selvatiche a pecore al pascolo, dove 
l'aria è frizzante e le stradine strettissime. Da Oban arriviamo in traghetto a Craignure sull' isola di Mull, 
per un tour in pullman fino all'estremità di Fionnphort e da qui, tempo permettendo, ci imbarchiamo sul 
traghetto per l'isoletta di Iona, dominata dalla severa e grigia abbazia fondata nel 563. Nel pomeriggio 
giungiamo al porto di Fishnish e da qui traghettiamo per Lochaline. Rientriamo a Onich, Ballachulish o Fort 
William per la cena ed il pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: ISOLE EBRIDI / ISOLA DI SKYE (circa 295 Km)                              
Prima colazione in hotel. L'isola di Skye, la più grande delle Ebridi, è la protagonista della giornata di oggi 
con i suoi panorami mozzafiato, le coste frastagliate, i fiordi e i graziosi villaggi dove ancora resistono 
tradizioni celtiche. Da Mallaig arriviamo in traghetto ad Armadale e ci godiamo un giro in pullman dell'isola 
passando da Portree, porticciolo dalle casette variopinte, e percorrendo la costa con soste fotografiche nei 
punti più spettacolari. Il pranzo è libero e nel pomeriggio torniamo sulla terraferma per fotografare il castello 
Eilean Donan a Kyle of Lochalsh, mitico scenario del film "Highlander". La cena ed il pernottamento ci 
attendono a Gairloch.  
 

QUINTO GIORNO: ULLAPOOL – COSTA NORD OVEST – THURSO (circa 348 Km)                             
Prima colazione in hotel. Dopo una sosta alla gola di Corrieshallock e al villaggio di Ullapool sul Loch Broom, 
ci addentriamo nella parte più selvaggia delle Highlands occidentali. Qui l'ambiente non ha eguali in 
nessun'altra parte del Regno Unito: boschi, laghetti, terreni torbati, pecore, fiordi, qualche raro villaggio di 
casette bianche. Per il pranzo libero ci fermiamo a Durness. Percorriamo a velocità limitata, fermandoci per 
alcune soste fotografiche, lo spettacolare tragitto che ci porta a Thurso o dintorni per la cena ed il 
pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: ISOLE ORCADI / MAINLAND (circa 216 Km)    
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata all'escursione alle isole Orcadi, Patrimonio dell'UNESCO, 
paradiso degli amanti della natura e scrigno di testimonianze storiche. Dopo una navigazione di un'ora e 
mezza sbarchiamo a Mainland, l'isola più grande, per un tour in pullman che tocca Stromness, con strade di 
pietra e vicoli tortuosi, il Cerchio di Brodgar, gruppo di pietre neolitiche al centro di una distesa di verde 
brillante, Skara Brae, villaggio neolitico riemerso dal ventre della terra nel 1850 dopo una violenta tempesta, 
e Kirkwall, capoluogo dell'isola con la cattedrale di St. Magnus, il vivace porto e le stradine lastricate. Nel 
pomeriggio ci fermiamo alla baia di Scapa Flow per visitare la Cappella Italiana che fu costruita durante la 
seconda guerra mondiale dai prigionieri italiani. Rientriamo sulla terraferma in serata per la cena ed il 
pernottamento. Nei rari casi in cui d'estate i collegamenti con le isole fossero sospesi a causa del mare grosso, 
effettueremo una visita alternativa scelta dall'accompagnatore lungo la costa. 
 

SETTIMO GIORNO: DUNROBIN – URQUHART – LOCH NESS – INVERNESS (circa 210 Km) 
Prima colazione in hotel. Percorriamo il litorale orientale e sostiamo per visitare gli interni del fiabesco 
Castello di Dunrobin, tuttora residenza dei Duchi di Sutherland. Arriviamo a Urquhart, sul Loch Ness e nel 
pomeriggio visitiamo le rovine del castello che sorge su un promontorio sul lago, uno degli angoli più 
fotografati in Scozia. Da qui ci godiamo poi un giro in battello sul lago fino alle porte di Inverness, minuscola 
capitale delle Highlands. Cena e pernottamento nell’area di Inverness. 
 

OTTAVO GIORNO: INVERNESS – PERTH (circa 185 Km) 
Prima colazione in hotel. Trascorriamo la mattinata a Inverness per una passeggiata in città con 
l’accompagnatore. Partiamo per Perth con sosta per il pranzo libero lungo il percorso e visita di Blair Castle. 
Arriviamo in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 

NONO GIORNO: PERTH – EDIMBURGO (circa 40 Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata facciamo una passeggiata a Perth con l’accompagnatore. Arriviamo a 
Edimburgo, elegante capitale Patrimonio dell'UNESCO. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e 
tempo a disposizione per una prima scoperta della città. Nel pomeriggio incontriamo la guida per approfondire 
la conoscenza di questa meravigliosa città attraverso le piazze classiche e la parte medievale dove visitiamo il 
Castello e il Miglio Reale, la via lunga un miglio che collega Castello e Palazzo di Holyrood. In serata 
potremo poi scegliere tra la cena libera e una serata tipica facoltativa. Pernottamento in albergo. 
 

DECIMO GIORNO: EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione dei partecipanti per proseguire con la visita della città,  



                                                      2023 

                                               

 
fare shopping o effettuare qualche escursione facoltativa. Cena e pernottamento in hotel., 
 

UNDICESIMO GIORNO: SCOZIA – ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Con 
quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Edimburgo o in qualche 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 minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi; in alcune date di 
partenza il pernottamento a Glasgow potrebbe essere sostituito da quello a Edimburgo. 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/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2425 € da 3025 € da 2345 € 

 

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  

• supplemento partenze alta stagione del 29 luglio al 19 agosto da 120,00 euro per persona 

• 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): 

   

Glasgow Hotel Maldron Glasgow  https://www.maldronhotelglasgowcity.com 

Fort William Hotel Ben Nevis  https://strathmorehotels-thebennevis.com 

Gairloch Hotel Gairloch  https://www.bespokehotels.com 

Thurso Park Hotel Thurso  https://www.parkhotelthurso.co.uk 

Inverness Hotel Best Western Palace  https://www.invernesspalacehotel.co.uk 

Perth  Royal George Hotel https://theroyalgeorgehotel.co.uk 

Edimburgo Hotel Ibis Centre  https://all.accor.com 
 


