VIAGGIO DI

GRUPP

14/21 agosto 2021

SCOZIA

tra castelli, leggende e Whisky
DA MILANO / BERGAMO

ISCRIZIONI ENTRO IL 14/06/2021
quota individuale di partecipazione:

€ 1.490,00

Tour
condiviso
PARTENZA
GARANTITA
MINIMO2
PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE

Tour in pullman GT come da programma
trasferimenti dall'aeroporto all'hotel e dall'hotel all'aeroporto con accoglienza in italiano
guida locale per l'intero itinerario di visite dal 2° al 7° giorno
7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle con prima colazione inclusa - 5 cene in hotel
traghetto per l'Isola di Skye
ingressi inclusi: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St Andrews, Castello di Glaims, Allevamento di bovini
Highlander o Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort George, Castello di Urquhart, Crociera sul Loch
Ness, Castello di Inveraray
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento di base e spese di gestione pratica

LA QUOTA NON COMPRENDE

supplemento camera singola € 510,00;
riduzione terzo letto adulto - € 20,00 p.p. - riduzione bambino 2/11 anni in camera con 2 adulti - € 320,00
volo a/r comprensivo di tasse e bagaglio a partire da € 150,00 p.p.
accompagnatore dell'agenzia (previsto al raggiungimento dei 25 partecipanti)
le bevande e i pasti non menzionati;
ingressi non specificati
mance, facchinaggio, extra e spese personali;
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Organizzazione
Tecnica
Roncalli
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dal 14 al 21 agosto 2021

SCOZIA

tra castelli, leggende e Whisky
PROGRAMMA
1° giorno: MILANO - EDIMBURGO
Arrivo in aeroporto ad Edimburgo, trasferimento e sistemazione in hotel.
2° giorno: EDIMBURGO
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del Castello di
Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero
nel resto del pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una Serata Tipica Scozzese con cena e
danze tipiche. Pernottamento in hotel.
3° giorno: EDIMBURGO - ST. ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews, patria del golf, e visita della sua caratteristica
cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello
di Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, passò
buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le
suggestive rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare.
Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: ABERDEENSHIRE - SPEYSIDE - INVERNESS (zona)
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento* dove potrete
vedere i bovini delle Highland, scoprirne la loro storia e come vengono allevati. La visita è seguita da una
degustazione di manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio
attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione.
Proseguimento per la zona di Inverness, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: INVERNESS (zona) - FORT GEORGE - LOCH NESS – INVERNESS (zona)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata
dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Pranzo libero a Inverness, la
capitale delle Highlands. Proseguimento per il misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario
mostro “Nessie“. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: INVERNESS (zona) – ISOLA DI SKYE - WEST HIGHLAND WAY/COSTA OVEST
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida Isola di Skye**. Passaggio nei pressi del
Castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte
pedonale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso
Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma attraverso la valle di
Glencoe, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato. Ci dirigeremo quindi verso la zona della West Highland
Way. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. Si prega di notare che questa giornata sarà di durata più
lunga.
7° giorno: WEST HIGHLAND WAY/ COSTA OVEST - INVERARAY - LOCH LOMOND - GLASGOW
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa
e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran
Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città.
Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
8° giorno: GLASGOW/MILANO
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto.
*Per motivi operativi la visita all'allevamento potrebbe essere sostituita con la visita del Castello di Fyvle
** In caso di condizioni mete particolarmente avverse, la visita dell'Isola di Skye potrebbe essere cancellata
Il programma potrebbe, per motivi di ordine tecnico, subire variazioni nell'ordine delle visite e nel contenuto senza preavviso. Gli orari di apertura di molti musei, monumenti e chiese spesso subiscono variazioni dopo la pubblicazione del programma di viaggio.

Per informazioni e prenotazioni

matteo@travelmp.it 333 2434216
Via Moretto, 19 – Botticino (BS)
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TOUR CONDIVISO
Tour a partenza garantita con minimo 2 partecipanti che si iscrivono
contemporaneamente. I tour possono prevedere la presenza di altri turisti di lingua
italiana anche di varie organizzazioni. I partecipanti del tour si conosceranno e
incontreranno direttamente in hotel a Edimburgo.
ACCOMPAGNATORE DELL'AGENZIA
È previsto l'accompagnatore della nostra agenzia al raggiungimento del numero
minimo di 25 partecipanti iscritti tramite la nostra organizzazione. In questo caso
viaggerete su pullman in esclusiva per la nostra agenzia.
VOLO
Nella quota di partecipazione non è incluso il volo a/r per la Scozia. Attualmente
abbiamo stimato una media di tale volato in € 150,00 per persona. Potremo fornirvi,
in fase di iscrizione, un preventivo con quotazione aggiornata in base alla reale
disponibilità e tariffe volo in quel preciso istante. Ci occuperemo noi della
prenotazione dei voli.
CONDIZIONI DI VIAGGIO
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 2 partecipanti paganti e sarà
confermato entro 21 giorni prima della partenza.
CAMBIO STERLINA/EURO
La quota di partecipazione è stata calcolata considerando il cambio Sterlina/Euro di
0.87 in vigore alla data 26/04/2021. Eventuali variazioni nel cambio potrebbero
comportare adeguamenti della quota di partecipazione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Acconto pari al 30% alla conferma e saldo 30 giorni ante partenza.
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