
 

   

  

Tour della Scozia  
La terra degli Highlander 

1 giorno: APT DI PARTENZA – Glasgow  
Partenza dei partecipanti con volo per la Scozia. Arrivo a Glosgow e trasferimento libero (possibilità di aggiungerlo in extra) in hotel tipo Hotel Premier 
Inn 3* o similare. Cena libera e pernottamento. 
 
2 giorno: Isola di Arran – Glosgow  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione all’Isola di Arran. Soprannominata la “Scozia in miniatura” sorprende i visitatori con un’incredibile 
varietà di paesaggi, nonostante le dimensioni relativamente piccole. Arran è famosa per il castello di Brodick e per il suo legame con Robert the Bruce. 
Tuttavia, l’isola è anche nota per la sua raffinata cucina tipica scozzese. Sosta nei negozi di artigianato locale o nella famosa Janie’s Duchess Court per 
una pausa torta e caffè! Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Glasgow, cena libera e rientro in hotel per pernottamento.  
 
3 giorno: Loch Lomond – Inveraray  
Prima colazione in hotel e breve panoramica di Glasgow prima di proseguire verso la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago della Grand 
Bretagna continentale e, dopo Loch Ness, anche il più famoso. Sosta a Luss per ammirare le bellezze del lago. Pranzo libero prima di partire per 
Inverarat, cittadina in stile georgiano, costruita nel XVIII secondo dal duca di Argyll, capo del clan dei Campbell. Visita al Castello di Inveraray, per anni 
residenza del duca. Cena e pernottamento in hotel a Dalmally/costa Overt in hotel tipo Muthu Dalmally hotel 3* o similare. 
 
4 giorno: Isola di Skye – Inverness/Aviemore  
Prima colazione in hotel e partenza la mattina presto per raggiungere l’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi. Attraversata in traghetto da 
Mallaig ad Armadale. Percorreremo la strada panoramica per poter ammirare al meglio la vista di questa isola magica. A seconda del tempo a 
disposizione visita di Portree. Pranzo libero. Rientro attraverso il ponte che collega l’isola a Kyle of Lochalsh, prima di dirigerci verso il castello di Eilean 
Donan per una sosta fotografica. Cena e pernottamento in hotel a Inverness tipo Duke of Gordon Hotel 3* o similare. 
 
5 giorno: Loch Ness – Drum Castle – Aberdeen  
Prima colazione in hotel e partenza per Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 km tra Inverness e Fort Augustus, diventato 
famoso per il “mostro” che ne abita le acque. Visita alle rovine del castello di Urquhart che domina il paesaggio. Partenza in direzione di Aberdeen e 
pranzo libero. Lungo il tragitto visita del Drum Castle & Gardens, una delle più antiche case-torri scozzesi. 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 htoel 
ad Aberdeen tipo Copthorne hotel 4* o similare.  
 

Partenza garantita in Scozia 

Partenze disponibili: 
GIUGNO: 23; 30 
LUGLIO: 7; 14; 21; 28 
AGOSTO: 4; 11; 18; 25 

DURATA: 8 giorni 

Prezzo a persona 23 
giugno: 1150 € 
Prezzo a persona dal 30 
giugno al 21 luglio: 1175 € 
Prezzo a persona dal 28 
luglio al 25 agosto: 1240 € 
 

Supp. Singola: SU RICHIESTA 
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6 giorno: Dunnottar – Glamis – Edimburgo  
Prima colazione in hotel e partenza per sosta fotografica al Castello di Dunnottar, scenario del fil Macbeth di Zeffirelli e che domina il Mar del Nord 
dalla cima di un impressionante picco roccioso. Proseguimento per Edimburgo e sosta a Glamis per la vista del castello. Il Castello di Glamis fu residenza 
natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon. Pranzo libero. Al termine della visita partenza per Edimburgo. Si passerà sul Forth Bridge, ponte 
ferroviario che unisce la città con la regione del Fife, considerato un capolavoro ingegneristico e inserito nella lista UNESCO. Cena libera. Pernottamento 
in hotel tipo Moxy Fountainbridge 3* o similare. 
 
7 giorno: Edimburgo 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città partendo dal suo centro: New Town, royal Mile, St. Giles Cathedral, Holyrood Palace, National 
Museo, fino al Castello. Pranzo libero e ingresso per la visita libera del castello. Pomeriggio libero in città. Cena libera e pernottamento. 
 
8 giorno: Edimburgo – APT DI ARRIVO 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo di rientro. Arrivo in Italia e fine 
dei servizi forniti da Ramitours srl. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Trasporto durante tutta la durata del tour dal 2 al 6 giorno, secondo il programma / Pernottamenti in hotel della categoria indicata con prima colazione / 3 
cene in hotel / Visite guidate come da programma in lingua italiana per tutto il periodo / Auricolari / Assicurazione medico-bagaglio / Iva e diritti di agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Volo a/r dall’Italia / Trasferimento a/r dall’aeroporto (su richiesta) / Bevande ai pasti / I pasti non indicati / Le escursioni facoltative e altri ingressi non 
specificati in “la quota comprende” / Mance, Extra e tutto quanto non specificati in “la quota comprende” 
 
PACCHETTO INGRESSI OBBLIGATORIO: 160 € A PERSONA  
Traghetto a/r per l’Isola di Arrran / Castello di Brodick / Castello di Inveraray / Traghetto per l’Isola di Skye / Eilean Donan Castle photo shop / Urquhart 
Castle / Drum Castle & Gardens / Dunnottar Castle photo shop / Glamis Castle / Castello di Edimburgo   


