SCOZIA
DATA
24 Aprile - 2 Maggio 2018
16 - 23 Giugno 2018
30 Giugno - 7 Luglio 2018
21 - 28 Luglio 2018
4 - 11 Agosto 2018
11 - 18 Agosto 2018
18 - 25 Agosto 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 830,00 (partenza di Aprile)
€ 930,00 (partenze di Giugno)
€ 990,00 (partenza di Luglio)
€ 1.040,00 (partenze di Agosto)
Supplemento camera singola
€ 275,00 (partenza di Aprile)
€ 345,00 (partenze di Giugno)
€ 395,00 (partenza di Luglio)
€ 415,00 (partenze di Agosto)
Trasferimento Apt/Hotel AR
€ 70,00/persona
(base 2 persone)
€ 115,00/persona
(base 1 persona)
Riduzione camera tripla adulti
€ 18,00/persona
Riduzione III letto bambino
(2/12 anni non compiuti, in camera con 2
adulti)

Primo giorno: ITALIA - EDIMBURGO
Partenza con volo dall’Italia per Edimburgo (quotazione su richiesta). Arrivo
ad Edimburgo e trasferimento libero (possibilità di prenotare il trasferimento
privato) in hotel a Edimburgo. Tempo libero a disposizione, se possibile, per
visite private della città di Edimburgo, attraverso i suoi monumenti classici e
i suoi eleganti palazzi. Cena libera e pernottamento in hotel.

Secondo giorno: EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. 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. Pranzo libero. Nel pomeriggio
tempo libero a disposizione. Cena libera oppure facoltativamente serata
scozzese con cena (da prenotare, eventualmente, in fase di prenotazione; pari
a € 90,00/persona). Pernottamento in hotel

Terzo giorno: EDIMBURGO - PERTH - ST. ANDREWS ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Partenza per Perth e visita dello Scone Palace,
considerato una delle dimore signorili scozzesi di maggiore grandezza e
meglio conservate. Pranzo libero. Proseguimento per St. Andrews e visita
della sua caratteristica cattedrale. 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.

Quarto giorno: ABERDEEN - FYVIE - ELGIN o INVERNESS
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per Fyvie
con visita dell’omonimo Castello, maestosa dimora baronale a cinque torri.
Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello
Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione.
Proseguimento per Elgin o zona Inverness, arrivo in hotel, cena e
pernottamento.

50% sulla quota adulto

Quinto giorno: ELGIN o INVERNESS - FORT GEORGE - LOCH
NESS - INVERNESS o SKYE

LA QUOTA COMPRENDE

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza
militare del 1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico che offre una
vista mozzafiato sul Moray Firth. 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. Pranzo libero a
Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro nella zona di Inverness o
Skye, cena e pernottamento.

Sistemazione in hotels 3***/4**** in
base camera doppia con servizi privati Trattamento come da programma
(prima colazione in hotel, 5 cene in
hotel) - Pullman GT e guida locale
parlante italiano a disposizione dal II al
VII giorno - Traghetto dall’Isola di
Skye - Assicurazione medico/bagaglio/
RC

NON COMPRENDE
Il volo dall’Italia AR, i trasferimenti
Apt/hotel AR, le bevande ai pasti, i
pasti non indicati (le cene del I e II
giorno ad Edimburgo e tutti i pranzi),
gli ingressi ai musei e monumenti
(circa GBP 90,00, pagabili in loco alla
guida *), le mance, gli extra, e tutto

Sesto giorno: INVERNESS o SKYE - ISOLA di SKYE - OBAN o
FORT WILLIAM
Prima colazione in hotel. Sosta presso gli esterni del lo splendido castello di
Eilean Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un
caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye, giro panoramico
dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul
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quanto non espressamente indicato alla
voce “La quota comprende” o da
programma

N.B.
Tutte le date di partenza indicate sono
sempre garantite.
Tutte le quotazioni espresse in € e sono
calcolate con cambio €/GBP del
10/01/2018; eventuali oscillazioni del
cambio comporteranno l’adeguamento
della stesse.
(*) Gli ingressi previsti: Castello di
Edimburgo, Scone Palace, Cattedrale
di St. Andrews, distilleria di whisky,
Fort George, Castello di Urquhart,
Castello di Inveraray, crociera sul Loch
Ness, Castello di Fyvie
Le camere singole e le camere triple
per gli adulti e il III letto per i bambini
2/12 anni (un letto matrimoniale + un
letto singolo) sono a disponibilità
limitata e su richiesta.
Consigliamo di stipulare
un’assicurazione contro l’eventuali
penalità applicabili in caso di
annullamento (quota su richiesta).

traghetto per Mallaig. Proseguimento per Fort William attraverso un
paesaggio incantevole. Arrivo a zona Oban o Fort William, cena e
pernottamento.

Settimo giorno: OBAN o FORT WILLIAM - INVERARAY 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 guidata della
città. Cena e pernottamento in hotel.

Ottavo giorno: GLASGOW - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento libero
all’aeroporto di Glasgow o Edimburgo (possibilità di prenotare il
trasferimento privato) in tempo utile per le operazioni d’imbarco del volo di
rientro in Italia.

N.B.:
Per il presente itinerario consigliamo partenze dall’aeroporto di Venezia, che
prevedono uno scalo, come ad esempio (orari espressi in ora locale, salvo
variazioni):
partenza del 24/04:
Venezia 1230 Brussels 1415 - Brussels 1530 Edimburgo 1610
Edimburgo 1655 Brussels 1935 - Brussels 2110 Venezia 2245
partenza del 16/06, 30/06, 21/07, 04/08, 11/08 e 18/08
Venezia 1135 Amsterdam 1340 - Amsterdam 1635 Edimburgo 1700
Edimburgo 1545 Amsterdam 1815 - Amsterdam 2035 Venezia 2220

SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2018
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