
Fort William

Inverness

Aberdeen

Edimburgo

Isola di Skye

St. AndrewsOban

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq
Quota d’iscrizione € 80

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica;  sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento, 
prima colazione scozzese; corredo viaggio; 
assicurazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti, in-
gressi, assicurazioni facoltative, facchinag-
gio, extra di carattere personale e quanto 
non specificato alla voce “La quota com-
prende”.

NOTA BENE
- Vista la particolarità delle strutture 

considerate nell’Itinerario, le quali, per la 
maggior parte, dispongono di un numero 
esiguo di camere, suggeriamo al fi ne di 
soddisfare a pieno la vostra richiesta, 
di effettuare la prenotazione con largo 
anticipo, lo stesso vale per l’autista 
professionale.

- Le eventuali alternative proposte 
prevedranno la sistemazione in Mansion 
House e/o sarà possibile prenotare 
l’itinerario al contrario.

Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.
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8 giorni

I CASTELLII CASTELLI
ED I MANIERI SCOZZESIED I MANIERI SCOZZESI

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Edimburgo con volo di linea. All’arrivo 
ritiro dell’auto e sistemazione in albergo. Suggeriamo 
la visita di Edimburgo, la Old Town con il castello ed 
il Royal Mile, raggiungendo l’Holyrood Palace, oppu-
re, in alternativa la visita della Rosslyn Chapel poco 
distante da Edimburgo. Pernottamento.   
HOTEL: Norton House Hotel 4*

2° giorno: VERSO IL PERTHSHIRE 
Partenza verso Stirling con visita della città e dell’o-
monimo castello o, in alternativa, visita dei paesini 
di pescatori lungo la costa del Fife, spingendovi sino 
a St. Andrews con visita della città e delle rovine del 
castello. Pernottamento.
HOTEL: Atholl Palace Hotel 4*

3° giorno:  VERSO ABERDEEN
Partenza verso Aberdeen passando da Perth dove 
è possibile visitare lo Scone Palace, o, proseguendo 
verso nord, il castello di Balmoral. Pernottamento.  
HOTEL: Macdonald Pittodrie 4*

4° giorno: VERSO INVERNESS
Partenza verso Inverness, la “capitale” delle Highlan-
ds. Suggeriamo la sosta con la visita presso la Glen 
Grant Distillery, la visita della cattedrale di Elgin op-

pure la visita del Cawdor Castle. Pernottamento. 
HOTEL: Culloden House 4*

5° giorno:  VERSO L’ISOLA DI SKYE
Suggeriamo di costeggiare il lago di Ness fino a rag-
giungere le rovine del castello di Urquhart dove effet-
tuerete una sosta fotografica. Proseguimento per la 
romantica isola di Skye. Pernottamento. 
HOTEL: Toravaig House 4*

6° giorno:  VERSO FORT WILLIAM E L’AREA DI 
OBAN

Da Armagh suggeriamo di prendere il traghetto per 
Mallaig e proseguire verso Fort William e quindi 
Oban. Pernottamento. 
HOTEL: Knipoch House 4* 

7° giorno: RIENTRO AD EDIMBURGO
Suggeriamo la visita del castello di Inveraray, prima 
di rientrare ad Edimburgo passando per il Loch Lo-
mond ed il Trossachs National Park. 
HOTEL: Norton House Hotel 4* 

8° giorno: ARRIVEDERCI! 
Partenza per Edimburgo in tempo utile per la ricon-
segna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

✓ Luna di miele: in omaggio una prestigiosa 
associazione al Touring Club Italiano per 12 mesi 
(non cumulabile con altre promozioni in corso)

✓ Piena serenità durante il viaggio: assistenza telefo-
nica in italiano 24 ore su 24 (vedi dettaglio a pag. 7)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio 
per QUALSIASI causa, rimborseremo l’intera quota di 
partecipazione ad eccezione di un contributo forfettario 
(vedi dettaglio a pag. 50)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio (vedi dettaglio a pag. 7)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
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PER QUESTA SOLUZIONE VI OFFRIAMO LA SCELTA FRA LA POSSIBILITÀ DEL VIAGGIO “ADVENTUE”, 
OVVERO UN “FLY & DRIVE” ALL’INSEGNA DELLA TOTALE LIBERTÀ, DOVE SONO INCLUSI I VOLI E LE 
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE, E DEL VIAGGIO “PRESTIGE”, CON AUTO ED AUTISTA PRIVATI, SOLU-
ZIONE ESCLUSIVA PER COLORO I QUALI NON VOGLIONO PENSARE A NULLA SE NON UNICAMENTE A 
GODERE APPIENO DEGLI SPETTACOLI E DELLE EMOZIONI CHE LA SCOZIA COSTANTEMENTE REGALA.

i i

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   

SCOZIA

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.825

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare



Formula B&B da € 1.100
Formula Mix da € 1.280
Formula Charme da € 1.775

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione € 80

SERVIZI FACOLTATIVI
-  Serata tradizionale scozzese, € 95, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 56, sezione 17, prevendita 
€ 20.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Glasgow con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle 4* o 
similari

2° giorno:  GLASGOW/GLAMIS/ABERDEEN 
Suggeriamo la visita panoramica di Glasgow e il 
proseguimento per il Perthshire con sosta a Glamis, 
dove potrete visitare l’omonimo castello. Continua-
te per le rovine del Castello di Dunnottar, uno dei 
posti più spettacolari di tutta la Scozia. Proseguite 
per Aberdeen per il pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Ardoe House 4* - 
Formula Charme: Ardoe House 4* o similari

3° giorno:  ABERDEEN/ELGIN/SPEYSIDE/
INVERNESS

Partenza per Banff, dove suggeriamo la visita della 
Duff House, splendida casa signorile in stile barocco 
georgiano. Continuate verso Elgin e visitate le rovine 
della Cattedrale. Proseguite attraverso lo Speyside, 
una delle più importanti regioni di produzione del whi-
sky, per una sosta ad una distilleria, per la visita e la 
degustazione. Pernottamento ad Inverness o dintorni. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix Columba 4*- For-
mula Charme: Columba 4* o similari

4° giorno:  INVERNESS/LOCH NESS/INVERNESS 
Partite per il famoso Loch Ness e visitate il castello di 
Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e of-
fre splendide vedute direttamente sul lago. Potrete ef-
fettuare una breve crociera sul lago alla ricerca del mi-
sterioso abitante. Rientro in albergo e pernottamento.

5° giorno:  INVERNESS/ISOLA DI SKYE/OBAN 
Partite molto presto al mattino per attraversare 
graziosi paesini e maestose vallate, lungo tortuose 
stradine, per raggiungere la parte ovest del paese e 
raggiungere il ponte che collega Skye alla terra fer-
ma ed effettuate una sosta fotografica al Castello di 
Eilean Donan raggiungete quindi la costa Nord ed il 
capoluogo Portree. Per il rientro suggeriamo il tra-
ghetto da Armadale per Mallaig e quindi dirigetevi 
verso Oban.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix B&B - Formula 
Charme: Knipoch Hotel 4* o similari

6° giorno:  OBAN/INVERARAY/LOCH LOMOND/
EDIMBURGO 

Raggiungete Inveraray, cittadina in stile georgia-
no dove suggeriamo la visita del Castello. Prima di 
arrivare ad Edimburgo attraversate l’area del Loch 
Lomond, il piú grande lago della Gran Bretagna con-
tinentale. Pernottamento ad Edimburgo. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu 4* o similari

7° giorno: EDIMBURGO 
Dedicate la giornata alla visita della città, della Ge-
orgian House sontuosa dimora del XVIII secolo e del 
castello, dove si possono ammirare la Pietra del De-
stino, gli appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della 
Corona, i più antichi d’Europa. Pernottamento.

8° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo uti-
le per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro 
in Italia.

40| WWW.QUALITYGROUP.IT

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 7 prime colazioni scozzesi  

IL VIAGGIO IN BREVE

8 giorni

MOSAICO SCOZZESEMOSAICO SCOZZESE
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

8 gg: da € 1.100 GLASGOW, GLAMIS, ABERDEEN, INVERNESS, LOCH NESS, ISOLA DI SKYE, 
Oban, EDIMBURGO

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   

Oban

Inverness

Edimburgo

Isola di Skye

SCOZIA

Glasgow

Aberdeen

Glamis

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare
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Formula B&B da € 1.215
Formula Mix da € 1.350
Formula Charme da € 1.885

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione € 80

SERVIZI FACOLTATIVI
- Escursione alle Orcadi € 95 (ingressi
 esclusi)
-  Serata tradizionale scozzese, € 95, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 56, sezione 17, prevendita 
€ 20.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

9 giorni
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Viaggio INDIVIDUALE   

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Glasgow con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle 4* o 
similari.

2° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/OBAN 

Suggeriamo la visita panoramica di Glasgow, città 
eclettica e vivacissima. Costeggiando il Loch Lo-
mond raggiungerete Inveraray, grazioso villaggio di 
case bianche sulle rive del Loch Fyne, dove consiglia-
mo la visita del castello. Proseguite fino a Oban o 
dintorni. Pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Knipoch Hotel 4* o sim.

3° giorno:  OBAN/ISOLA DI SKYE/THURSO
Partite molto presto al mattino per scoprire la roman-
tica isola di Skye; attraverso la spettacolare Glencoe 
raggiungete Mallaig per poi traghettare fino ad Arma-
dale, raggiungete quindi la costa Nord ed il capoluo-
go Portree. Rientro verso la terra ferma attraverso il 
ponte ed effettuate una sosta fotografica al Castello 
di Eilean Donan. Costeggiando il mare del nord pro-
seguite fino a Thurso dove pernotterete per due notti.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Melvich Hotel 3*sup. o similari.

4° giorno:  ISOLE ORCADI 
Dedicate l’intera giornata alla visita delle Isole Orcadi, 
un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Da John 
O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, si raggiunge 
l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Si prose-
gue lungo la baia di Scapa Flow, teatro di tragici epi-
sodi di guerra. Si prosegue con il cerchio di Brodgar, 
gruppo di enormi pietre disposte su un’ampia distesa. 
A seguire visita di Skara Brae, villaggio del neolitico rie-
merso nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto più 

di 4000 anni prima. Ultima tappa è Kirkwall, capoluo-
go delle Orcadi, dove si accede all’imponente cattedrale 
di St. Magnus. Rientro in albergo a Thurso o dintorni.

5° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/
INVERNESS 

Costeggiando il litorale est, potete raggiungere il ca-
stello di Dunrobin. Raggiungete Inverness per il per-
nottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Columba 4* - For-
mula Charme: Culloden House 4* o similari.

6° giorno:  INVERNESS/LOCH NESS/ABERDEEN 
Partenza per il Loch Ness, dove potrete visitare le ma-
estose rovine del castello di Urquhart, affacciate sul 
lago. Dopo una sosta ad Elgin e alle incantevoli rovine 
della sua cattedrale, raggiungete l’intrigante e movi-
mentata Aberdeen. Pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Ardoe House 4* - 
Formula Charme: Ardoe House 4* o similari.

7° giorno: ABERDEEN/ST ANDREWS/EDIMBURGO
Raggiungete l’elegante e vivace cittadina di 
St.Andrews, patria del golf, dove si possono ammirare 
le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e gli 
esterni delle rovine del castello del vescovo. Prosegui-
mento per l’affascinante Edimburgo. Sistemazione in 
albergo e pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu 4* o similari

8° giorno: EDIMBURGO
Suggeriamo la visita della città e del castello. 
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozzese, 
che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in 
Italia.

Durata: 9 giorni / 8 notti

Tipologia: partenze INDIVIDUALI  

Partenze: giornaliere
Pasti: 8 prime colazioni scozzesi 

IL VIAGGIO IN BREVE

SCOZIA E ISOLESCOZIA E ISOLE
GLASGOW, oban, L’ISOLA DI SKYE, THURSO, ISOLE ORCADI, 

INVERNESS, ABERDEEN, ST ANDREWS, EDIMBURGO

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Isola di Skye

Oban

Inverness

Glasgow

Isole Orcadi

Thurso

Edimburgo

Aberdeen

SCOZIA
St. Andrews

MOSAICO SCOZZESE
F lll B&B&&B&&&BBBBBB ddd €€€ 1 212121222 5

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 1.215



Oban

Inverness

Edimburgo

Isola 
di Skye

SCOZIA

St. Andrews

Glasgow

Ullapool

Isole Orcadi

Thurso

IRLANDA 
DEL NORD

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Glasgow con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel, 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle, 4* 
o similari.

2° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/INVERA-
RAY/OBAN 

Dopo una panoramica di Glasgow, attraversate l’a-
rea del Loch Lomond per raggiungere Inveraray, vil-
laggio di case bianche sulle rive del Loch Fyne, dove 
consigliamo la visita del castello. Proseguite fino a 
Oban o dintorni. Pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B  - Formula 
Charme: Knipoch Hotel 4* o sim.

3° giorno:  GLENCOE/ISOLA DI SKYE/GAIRLOCH 
AREA

Partite molto presto al mattino per scoprire la roman-
tica isola di Skye; attraverso Glencoe raggiungete Mal-
laig per poi traghettare fino ad Armadale, raggiungete 
quindi la costa Nord ed il capoluogo Portree. Rientro 
verso la terra ferma attraverso il ponte ed effettuate 
una sosta fotografica al Castello di Eilean Donan. Per-
nottamento a Gairloch o dintorni.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Gairloch Hi-
ghland Lodge Hotel 3* - Formula Charme: Gairloch 
Highland Lodge Hotel 3* o similari.

4° giorno:  GAIRLOCH AREA/COSTA NORD-
OVEST/THURSO AREA 

Quest’oggi condizioni meteo permettendo, potrete 
effettuare una breve crociera da Ullapool per ammi-
rare colonie di foche e di uccelli marini. Continuate 
lungo la costa nord-ovest, fino a Thurso o dintorni 
per il pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Melvich Hotel, 3*sup. o similari.

5° giorno:  ISOLE ORCADI 
Dedicate l’intera giornata alla visita delle Isole Orcadi, 
un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Da John 
O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, si raggiunge 
l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Visitate 
la Cappella degli italiani, e proseguite lungo la baia 
di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Si 
prosegue con il cerchio di Brodgar, gruppo di enormi 
pietre disposte su un’ampia distesa. A seguire visita di 
Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 1850 
dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 4000 anni. 
Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, dove 
si accede all’imponente cattedrale di St. Magnus. Ri-
entro in albergo a Thurso o dintorni.

6° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/LOCH 
NESS/INVERNESS 

Costeggiando il litorale est, potete raggiungere il ca-
stello di Dunrobin. Proseguite per il suggestivo Loch 
Ness, dove potrete visitare le maestose rovine del ca-
stello di Urquhart, prima di raggiungere Inverness per 
il pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Columba 4* - For-
mula Charme: Culloden House 4* o similari.

7° giorno: INVERNESS/ST.ANDREWS/EDIMBURGO 
Raggiungete St.Andrews, dove si possono ammirare 
le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e le 
rovine del castello. Proseguimento per Edimburgo per 
il pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub 
Hotel 3* - Formula Charme: Radisson Blu 4* o sim.

8° giorno: EDIMBURGO
Suggeriamo la visita della città e del castello. 
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozze-
se, che include cena, canti, balli e cornamuse!!!

9° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

Durata: 9 giorni / 8 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 8 prime colazioni scozzesi 

IL VIAGGIO IN BREVE
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9 giorni

SCOZIA, ISOLESCOZIA, ISOLE
E IL SELVAGGIO NORDE IL SELVAGGIO NORD

Formula B&B da € 1.215
Formula Mix da € 1.320
Formula Charme da € 1.855

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione € 80

SERVIZI FACOLTATIVI
-  Escursione alle Orcadi € 95 (Ingressi 

esclusi)
-  Serata tradizionale scozzese, € 95, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 56, sezione 17, prevendita 
€ 20.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

9 gg: da € 1.215
GLASGOW, Oban, L’ISOLA DI SKYE, ULLAPOOL, COSTA NORD-OVEST, THURSO, ISOLE 

ORCADI, INVERNESS, ST ANDREWS, EDIMBURGO

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   

Gairloch

Per note e specifi che tecniche, 
itinerario, quote sempre aggiornate, 
è obbligatorio prenderne visione 
al sito www.europaworld.it, 
dove troverete anche un’ampia sezione 
dedicata ai viaggi individuali e ai 
soggiorni mare



Oban

Inverness

Edimburgo

Isola di Skye

SCOZIA

Aberdeen

Isola di Arran
Glasgow

OrcadiThurso

St.Andrews

SCOZIA, ISOLE

1° giorno: BENVENUTI IN SCOZIA! 
Partenza per Glasgow con voli di linea. All’arrivo ritiro 
dell’auto e sistemazione nella struttura prescelta. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Glasgow BW City 
Hotel 3* - Formula Charme: Sherbrooke Castle 4* o sim.

2° giorno:  GLASGOW/ISOLA DI ARRAN/GLASGOW 
Suggeriamo la visita dell’Isola di Arran. In traghetto 
con una traversata di circa un’ora raggiungerete l’Isola 
di Arran, la più grande isola del Firth of Clyde. Visitate 
gli interni del Castello di Brodick, dei suoi giardini e 
del Country Park, magnificamente inserito nel pae-
saggio del monte Goatfell. Rientro in albergo a Gla-
sgow o dintorni.

3° giorno:  GLASGOW/LOCH LOMOND/
INVERARAY/OBAN

Suggeriamo la visita panoramica di Glasgow, città eclet-
tica e vivacissima. Costeggiando il Loch Lomond raggiun-
gerete Inveraray, dove consigliamo la visita del castello. 
Proseguite fino a Oban o dintorni. Pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Knipoch Hotel, 4* o sim.

4° giorno:  OBAN/ISOLA DI SKYE/THURSO 
Partite molto presto al mattino per scoprire la roman-
tica isola di Skye; attraverso la spettacolare Glencoe 
raggiungete Mallaig per poi traghettare fino ad Arma-
dale, raggiungete quindi la costa Nord ed il capoluo-
go Portree. Rientro verso la terra ferma attraverso il 
ponte ed effettuate una sosta fotografica al Castello 
di Eilean Donan. Costeggiando il mare del nord pro-
seguite fino a Thurso dove pernotterete per due notti.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: B&B - Formula 
Charme: Melvich Hotel 3*sup. o similari

5° giorno:  ISOLE ORCADI 
Dedicate l’intera giornata alla visita delle Isole Orcadi, 
un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate. Da John 
O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, si raggiunge 
l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Dopo la 
visita alla Cappella degli italiani, si prosegue lungo la 

baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guer-
ra. Si prosegue con il cerchio di Brodgar, gruppo di 
enormi pietre disposte su un’ampia distesa. A seguire 
visita di Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 
1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 4000 
anni prima. Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle 
Orcadi, dove si accede all’imponente cattedrale di St. 
Magnus. Rientro in albergo a Thurso o dintorni.

6° giorno:  THURSO/COSTA NORD-EST/
INVERNESS 

Costeggiando il litorale est, potete raggiungere il ca-
stello di Dunrobin. Raggiungete Inverness per il per-
nottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Columba 4* - For-
mula Charme: Culloden House 4* o similari

7° giorno: INVERNESS/LOCH NESS/ABERDEEN 
Partenza per il Loch Ness, dove potrete visitare le 
maestose rovine del castello di Urquhart, proseguite 
per Elgin e quindi per Aberdeen, la “città di granito”. 
Pernottamento.
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix Ardoe House 4*- 
Formula Charme: Ardoe House 4* o similari.

8° giorno: ABERDEEN/ST.ANDREWS/EDIMBURGO
Si comincia con l’elegante e vivace cittadina di 
St.Andrews, dove si possono ammirare le rovine della 
grande cattedrale a cielo aperto e gli esterni delle rovi-
ne del castello del vescovo. Proseguimento per Edim-
burgo. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
HOTEL: Formula B&B - Formula Mix: Haymarket Hub 
Hotel, 3* - Formula Charme: Radisson Blu, 4* o sim.

9° giorno: EDIMBURGO
Suggeriamo la visita della città e del castello 
Possibilità di partecipare alla serata tradizionale scozzese 
con trasferimenti. Include cena,canti, balli e cornamuse

10° giorno: ARRIVEDERCI!
Partenza per l’aeroporto di Edimburgo in tempo utile 
per la riconsegna dell’auto e per il volo di rientro in Italia.

IL VIAGGIO IN BREVE
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Formula B&B da € 1.330
Formula Mix da € 1.430
Formula Charme da € 2.025

SUPPLEMENTI
Alta stagione voli luglio, agosto, 
ponti, festività e partenza da altri 
aeroporti: su rq

Quota d’iscrizione € 80

SERVIZI FACOLTATIVI
-  Escursione alle Orcadi € 95 (Ingressi 

esclusi)
-  Serata tradizionale scozzese, € 95, 

inclusi cena con bevande e spettacolo.
- Biglietti ingresso Military Tattoo, a 
partire da € 56, sezione 17, prevendita 
€ 20.

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto con voli di linea in classe econo-
mica; sistemazione nelle strutture indicate o 
similari con trattamento di pernottamento e 
prima colazione; tasse locali; corredo viag-
gio; assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali, autonoleggio, pasti 
principali, visite guidate, eventuali ingressi, 
traghetti e crociere, facchinaggio, extra di 
carattere personale e quanto non specifica-
to alla voce: “La quota comprende”.

NOTA BENE
Per l’autonoleggio preghiamo consultare 
pag. 38 del catalogo.

Durata: 10 giorni / 9 notti
Tipologia: partenze INDIVIDUALI 
Partenze: giornaliere
Pasti: 9 prime colazioni scozzesi

10 giorni
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GLASGOW, ISOLA DI ARRAN, OBAN, L’ISOLA DI SKYE, THURSO, ISOLE ORCADI, 
INVERNESS, ABERDEEN, ST ANDREWS, EDIMBURGO

FLYFLY&DRIVEDRIVE

Viaggio INDIVIDUALE   
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

10 gg: da € 1.330


