
 

 

  

Tour Highlands e la via del Whisky                                          
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 con voli per Edimburgo. Arrivo e ritiro dell’auto noleggiata. Si 
inizierà il tour dirigendosi verso il nord della Scozia attraverso il Forth Road 
Bridge fino ad arrivare a Perth o dintorni dove è previsto il pernottamento. 

2° GIORNO: PERTH – ABERDEEN (200 KM) 
Prima colazione. Visita dello Scone Palace, sito della pietra dell’incoronazione. 
Proseguimento per Pitlochry e Braemar, nel cuore del Royal Deeside, luogo 
di vacanza della famiglia reale. Nelle vicinanze troverete anche il Blair Castle 
composto da 32 stanze arredate con mobili, porcellane e dipinti. Atteversando 
la vallata del fiume Ardle arriverete al famoso Glamis Castle, tuttora residenza 
del Duca di Strathmore e Kinghorne, le cui stanze sono arricchite da storici 
dipinti, porcellane e arazzi. Si raggiunge poi St. Andrews che, oltre ad essere 
antica città universitaria e capitale del golf, possiede resti di un antico castello 
e di un'imponente cattedrale. Se il tempo lo permette visitate il Balmoral 
Castle (aperto solo da aprile a luglio a pagamento), la loro dimora estiva. 
Proseguimento verso Aberdeen. Pernottamento ad Aberdeen o dintorni. 

3° GIORNO: ABERDEEN E DINTORNI 
Prima colazione. Visitate Aberdeen: la città Vecchia con gli edifici universitari, 
la Catterdale di St.Machar’s del XV secolo, il Duthie Park e i Giardini d’Inverno 
con fiori e piante esotiche. Viene soprannominata: La Città di Granito e La 
Città d'Argento dato che dalla metà del XVIII alla metà del XX secolo i suoi 
edifici di sono stati edificati utilizzando il granito grigio, estratto da cave locali, 
le cui inclusioni di mica scintillano al sole. Fuori Aberdeen visitate il Crathes 
Castle, le cui tracce risalgono al 1323. Pernottamento. 

4° GIORNO: ABERDEEN – INVERNESS (300 KM) 
Prima colazione. Partenza per la Valle dello Spey, la regione per eccellenza 
delle distillerie: da qui si dirama il Whisky Trail. A Rothes sorge la celebre Glen 
Grant. Dufftown è sede della Glenfiddich, marca tra le più famose. A Keith 
primeggia la Strathisla, attiva dal 1786, che produce anche il Chivas RegalIn 
ognuna viene mostrato un video e illustrati i processi di lavorazione. Lo 
Speyside offre una vasta gamma di opportunità: i Castelli, come il Brodie, il 
Cawdor, e il Ballindaloch. Visitate il Culloden Moor, sito dell’ultima battaglia in  

 

suolo britannico, o passeggiate per Inverness, capitale delle 
Highlands, o ancora prendete il treno della Strathspey Railway da Boat 
of Garden ad Aviemore. Pernottamento a Inverness o dintorni. 

5° GIORNO: INVERNESS AREA (300 KM)   
Prima colazione. Oggi potete raggiungere Ullapool, villaggetto di 
pescatori, per poi proseguire verso i meravigliosi giardini di 
Inverewe, su Loch Ewe, che, essendo riscaldati dalla Corrente del 
Golfo ospitano una grandissima varieta' di piante  e fiori che 
normalmente non crescono a queste latitudini, e sono patrimonio del 
National Trust. Ritornate a Inverness attraverso scenari della zona di 
Torridon e il Loch Maree. Pernottamento nella zona. Pernottamento a 
Inverness o dintorni. 

6° GIORNO: INVERNESS – EDIMBURGO (320 KM) 
Prima colazione. Oggi dirigetevi verso sud dove incontrerete il Loch 

Ness, fermatevi all’ Urquhart Castle. Continuate attraverso Fort 
William, verso sud, raggiungendo la zona del Glencoe e continuate per 
Rannoch Moor. Proseguite per una sosta al Castello di Stirling. 
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 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
riconsegna dell’auto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo  
di rientro in Italia. 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 Highlands e la via del Whisky                                          
Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 

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

Edimburgo - Perth - Aberdeen - Spey Valley - Inverness - Ullapool - Inverewe Gardens - Fort William - Stirling  

 

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 HIGHLANDS E LA VIA DEL WHISKY 

 
Itinerario sintetico: 
 
 

1° giorno - Italia / Edimburgo / Perth (circa 70 Km) 
 

2° giorno – Perth / Aberdeen (circa 200 Km) 
 

3° giorno – Aberdeen e dintorni (circa 50 Km) 
 

4° giorno – Aberdeen / Inverness (circa 300 Km) 
 

5° giorno – Inverness Area (circa 300 Km)  
 

6° giorno – Inverness / Edimburgo (circa 320 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 

 


