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TOUR PANORAMI SCOZZESI 8 giorni / 7 notti 
 

Glasgow / Isola Arran / Loch Lomond / Isola di Skye / Inverness  

Loch Ness / Aberdeen / Glamis Castle / Forth Bridge / Edimburgo 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZA DAI PRINCIPALI AEROPORTI DAL 23 AL 30 APRILE 
  

 
 

Itinerario Tour Scozia:  
 

Giorno 1: Italia – Scozia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Glasgow, la più grande città della Scozia e la quarta più grande del 
Regno Unito. Trasferimento libero in albergo (con quotazioni su richiesta è possibile predisporne uno con 
mezzo riservato) e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per iniziare a visitare 
individualmente la città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Isola Di Arran – Glasgow 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione all’Isola di Arran. Soprannominata "Scozia in 
miniatura", sorprende i visitatori con un'incredibile varietà di paesaggi. Arran è famosa per il suo castello di 

Brodick e per il suo legame con Robert the Bruce. Tuttavia l'isola è anche nota per la sua raffinata cucina 
scozzese. Ci si potrà fermare nei vari negozi di artigianato locale come i caseifici, i negozi di profumi, le sale 
da tè e nei numerosi negozi di souvenir. Potrete fare una pausa al famoso Janie's Duchess Court per un caffè o 
una buona fetta di torta (non incluso). In caso di problemi tecnici o maltempo, è possibile che il traghetto 
venga cancellato. In questo caso offriremo un Tour panoramico di Glasgow più una visita al New Lanark 
Heritage Centre. Rientro a Glasgow e pernottamento in hotel. 
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Giorno 3: Glasgow – Loch Lomond – Inveraray – Costa Ovest   

Dopo la prima colazione in hotel partenza per il tour panoramico di Glasgow. La città è famosa per 
l’architettura vittoriana e art nouveau, una ricca eredità dei secoli XVIII-XX, quando il commercio e le 
costruzioni navali le donavano prosperità. Oggi è un centro culturale nazionale, sede di istituzioni come la 
Scottish Opera, lo Scottish Ballet e il Teatro Nazionale di Scozia, così come di famosi musei e di una vivace 
scena musicale. Proseguimento verso la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago della Gran 
Bretagna continentale e dopo il Loch Ness è anche il più famoso dei laghi scozzesi. Sosteremo a Luss dove 
avremo la possibilità di ammirare le bellezze del lago. Proseguimento per Inveraray, cittadina in stile 
georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece del 
Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del Castello e continuazione lungo la costa ovest. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Isola di Skye – Inverness/Aviemore      

Prima colazione in hotel. Partenza di buon mattino per l’escursione all’Isola di Skye, la più grande delle isole 
scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan, subito prima di prendere il 
ponte per arrivare sull’isola. Arrivati sull’isola di Skye si percorrerà la strada panoramica per poter ammirare al 
meglio la vista di questa isola magica. Rientro in serata. Cena e pernottamento in hotel nella Costa Ovest. 
 

Giorno 5: Inverness/Aviemore – Aberdeen      
Prima colazione in hotel. Partenza per il Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 Km 
tra Inverness e Fort Augustus diventato famoso per il suo misterioso abitante! Visita alle rovine del castello 

di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Partenza 
in direzione di Aberdeen. Lungo il tragitto, visita al Drum Castle & Gardens una delle più antiche case-torri 
in Scozia. Si erge accanto a un antico bosco di querce e a un giardino recintato la cui splendida collezione di 
rose storiche profuma l’aria. Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città, che include il 
pittoresco villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo. Cena e pernottamento in 
hotel a Aberdeen o dintorni. 
 

Giorno 6: Aberdeen – Edimburgo     

Prima colazione in hotel. Partenza per Dundee. Lungo il tragitto è prevista una sosta fotografica al Castello di 

Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un 
impressionante picco roccioso. Si proseguirà verso Glamis, piccolo paese nella regione di Angus. Visiteremo il 
magnifico Castello di Glamis, che fu la residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre 
dell'attuale regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, la Principessa Margaret d'Inghilterra, nacque proprio in 
questo castello. Si passerà sul Forth Bridge (sosta fotografica), ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce 
Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890, e considerato come una meraviglia 
ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell'umanità 
UNESCO. Arrivati a Edimburgo faremo una prima visita panoramica della città. Pernottamento in hotel a 
Edimburgo o dintorni. 
 

Giorno 7: Edimburgo 

Prima colazione in hotel. Visita panoramica guidata di Edimburgo. Sosta fotografica al Castello di 

Edimburgo, che domina la città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del castello si possono vedere la 
Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. La guida darà 
informazioni ai clienti dall’esterno del castello. Qualora i clienti vogliano visitare il castello, sarà possibile farlo 
nel pomeriggio, in maniera individuale acquistando il biglietto d’ingresso e le audio guide esclusivamente in 
loco. Pomeriggio libero a disposizione per lo shopping o le visite individuali. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Scozia – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile predisporne uno 
con mezzo riservato, prolungare il soggiorno a Edimburgo o in qualsiasi capitale europea. 

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

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. 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/ 
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QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1660 € da 2225 € da 1350 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da 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 

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

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

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

  

Glasgow  Hotel Premier Inn https://www.premierinn.com 

Costa Ovest Hotel Muthu Dalmally https://www.muthuhotels.com 

Kingussie Area Hotel Duke of Gordon https://www.dukeofgordonhotel.co.uk 

Inverness Area Hotel MacDonald Strathspey https://www.macdonaldhotels.co.uk 

Aberdeen Area Hotel Copthorne https://www.millenniumhotels.com 

Edimburgo Hotel Mercure Haymarket  https://all.accor.com 

 

 


