
 

 

  

Tour Alta Scozia                                            
Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 

8 giorni e 7 notti – itinerario self drive in Scozia con auto a noleggio 

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

Sistemazioni Categoria B&B da 845 € da 975 € da 1300 € da 545 € 

Sistemazioni Categoria Mixed da 975 € da 1095 € da 1475 € da 695 € 
 

1° GIORNO: ITALIA – SCOZIA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Edimburgo. All’arrivo ritiro dell’auto 
noleggiata e trasferimento nella struttura prenotata. Stirling è famosa per 
omonimo Castello dove venne incoronata l’infanta Maria Stuarda. Nelle 
vicinanze si trova il Linlithgow Palace. Pernottamento a Stirling o Trossachs. 
2° GIORNO: STIRLING - FORT WILLIAM 
Prima colazione. Partenza per Callander e la boscosa regione dei Trossachs 
fino a raggiungere Fort William, uno dei centri turistici principali lungo la 
Great Glen. Siamo già nelle Highlands, le Terre Alte scozzesi, con montagne, 
vallate, brughiere di erica, torrenti, laghi, pecore, case di pietra, strade spesso 
strette e tortuose, dove il paesaggio e' ampio, forte, aspro, selvaggio, sempre 
assolutamente spettacolare. E' un mondo dove natura e silenzio regnano 
incontrastati. Pernottamento a Fort William o Oban e dintorni. 
3° GIORNO: FORT WILLIAM - ULLAPOOL 
Prima colazione. Verso nord si raggiunge Invergarry, con i ruderi di un 
maniero dei MacDonnels, e Dornie, con le rovine dell’Eilean Donan Castle del 
1230. Si può anche raggiungere l’isola di Skye da Kyle of Lochalsh 
attraverso un ponte a pedaggio o in traghetto da Mallaig. Proseguimento 
verso Torridon, e il Loch Maree. Si raggiunge Gairloch, affacciata sulle Isole 
Ebridi. Nei dintorni si estendono gli Inverewe Gardens, ove crescono 
rigogliose azalee, rododendri, ninfee ed erbe officinali grazie all’influenza della 
corrente del golfo. Pernottamento a Ullapool o Gairloch. 
4° GIORNO: ULLAPOOL - THURSO (EASTER ROSS) 
Prima colazione. Si continua lungo la costa nord-ovest, la piu' selvaggia e 
affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma impagabile per 
la continua bellezza di paesaggio. La natura e' incontaminata, spesso 
dominata dal vento, e i rari villaggi diventano delle oasi di vita. Sosta a 
Ullapool, piccola stazione balneare sul Loch Broom. Pranzo libero. Soste 
fotografiche lungo un itinerario dallo scenario indimenticabile che si percorre a 
velocita' limitata. Sistemazione a Thurso o nell'area. Pernottamento. 
5° GIORNO: THURSO (EASTER ROSS) - INVERNESS 
Prima colazione. Si può giungere a John O’Groat’s, la punta estrema, oppure 

 

proseguire per Golspie ove si erge il Dunrobin Castle del 1275, 
proprietà dei Duchi di Sutherland, e poi Strathpeffer, località termale 
vittoriana che ha mantenuto intatto il fascino della sua epoca. Si 
prosegue quindi verso Inverness. Nei dintorni si trova il Loch Ness, 
famoso per la leggenda di Nessie, il mostro del lago. Sulle sue rive 
sorgono le rovine suggestive dell’ Urquhart Castle. Oltre l’abitato, si 
incontra invece il Cawdor Castle, la fortezza dove Shakespeare 
avrebbe ambientato l’uccisione di Duncan nel suo Macbeth. 
Pernottamento a Inverness o dintorni. 
6° GIORNO: INVERNESS – EDIMBURGO  
Prima colazione. Partenza verso sud in direzione di Aviemore, prima 
e di Blair Atholl, poi, ove sorge il Blair Castle, del 1269, proprietà dei 
Duchi di Atholl. L’omonima distilleria di whisky ha sede nella vicina 
Pitlochry, alle pendici dei Monti Grampiani. Si prosegue per Perth 
nota per la pietra sulla quale venivano anticamente incoronati i re 
scozzesi, e lo Scone Palace, del XVI secolo. Si raggiunge quindi 
Edimburgo. Pernottamento a Edimburgo o dintorni. 
7° GIORNO: EDIMBURGO 
Prima colazione. Si consiglia di dedicare l’intera giornata alla visita 
della città patrimonio dell’ UNESCO e capitale della Scozia: l’Old Town, 
la città medioevale attorno alla rocca, il Castello, il Royal Mile con i 
suoi “closes” (una serie di stradine tortuose), il Palazzo di Holyrood, 
che fu residenza dei sovrani scozzesi, la New Town attorno a Charlotte 
Square. Nei dintorni: Leith, il vecchio porto, Linlithgow Palace e il 
Craigmillar Castle. Potrete, inoltre, dedicareb del tempo allo shopping 
in Princes Street , lunga un miglio con grandi magazzini e negozi sul 
lato destro e bellissimi giardini su quello sinistro. Pernottamento. 
8° GIORNO: SCOZIA - ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e 
tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto per la 
riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine 
dei nostri servizi. 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                          
- voli di linea da Bergamo, Bologna, Roma, Pisa, Milano e Venezia 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti in caso di necessità o emergenza 
- noleggio auto tipo Vauxhall Corsa o similare con aria condizionata e assicurazioni di base 
- 7 notti nelle strutture di categoria prescelta in camera con servizi privati inclusa colazione 

   - assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia 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 euro 30,00 per persona 
- supplemento per partenza da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nel periodo di luglio / agosto con quotazioni su richiesta 
- pasti, servizi extra, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  

 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.AIRMAR.IT 

 
 
 



 

 

Tour Alta Scozia                                            
Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 

8 giorni e 7 notti – itinerario self drive in Scozia con auto a noleggio  
 

Edimburgo – Glasgow – Oban – Fort William – Isola di Skye – Ullapool – Thurso – Inverness – Aberdeen 

 

Partenze giornaliere 
Quote individuali di partecipazione in €uro  

da Bergamo, Bologna, Roma, Pisa, Milano e Venezia 

 Categoria Bed & Breakfast – Quote per persona 

 IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1115 € da 1285 € da 1675 € da 695 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 845 € da 975 € da 1300 € da 545 € 

 Categoria Mixed (B&B + Hotel + Manor House/Castello) – Quote per persona 

 IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1245 € da 1445 € da 1895 € da 845 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 975 € da 1095 € da 1475 € da 695 € 

 

 

 

VIAGGIO IN SCOZIA DI 8 GIORNI / 7 NOTTI  

 
FLY & DRIVE ALTA SCOZIA  

 
Itinerario sintetico: 
 
 

1° giorno – Italia / Edimburgo / Stirling 
 

2° giorno – Stirling / Fort William (circa 160 Km) 
 

3° giorno – Fort William / Ullapool (circa 315 Km) 
 

4° giorno – Ullapool / Thurso (circa 225 Km) 
 

5° giorno – Thurso / Inverness (circa 250 Km)  
 

6° giorno – Inverness / Edimburgo (circa 250 Km)  
 

7° giorno – Edimburgo 
 

8° giorno – Edimburgo / Italia 
 
 

 
Le quote comprendono: 

- voli di linea da Bergamo, Bologna, Roma, Pisa, Milano e Venezia 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti in caso di necessità o emergenza 
- 7 notti nelle strutture di categoria prescelta in camera con servizi privati inclusa colazione 

   - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
- noleggio di un’auto tipo Vauxhall Corsa o similare con aria condizionata come da programma (include Chilometraggio illimitato,  
  Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Riduzione penalità risarcitoria danni e furto, copertura primaria sulla responsabilità civile)   
                                                                                                                                                                                                                                                       

Le quote non comprendono:                                                                                                                                                                                         
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento per partenza da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nel periodo di luglio / agosto con quotazioni su richiesta 
- pasti, servizi extra, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
 

La Categoria Bed & Breakfast prevede sette pernottamenti in case, pensioni o fattorie 
La Categoria Mixed prevede tre pernottamenti in case, pensioni o fattorie, tre in hotel e una in Manor House o Castello 
 

N.B. notti extra, vetture diverse e modifiche itinerario possibili su richiesta. Per il noleggio è necessario avere più di 25  
anni d'età, una carta di credito intestata al proprio nome ed una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni 

 
 


