
 

 

 

 

Tour esclusivo 

La Scozia del Nord 

12 giorni 

Programma di Viaggio 

 
1° giorno partenza per EDIMBURGO 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per le procedure d’imbarco e partenza con volo Brussels 
Airlines per Edimburgo (via Bruxelles). Una volta atterrati incontro con il vostro Tour Leader / Accompagnatore, 
disbrigo delle formalità e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Cena e pernottamento in hotel a Edimburgo. 
 

2° giorno  visita di EDIMBURGO 

Dopo la prima colazione in hotel inizio della visita guidata di 

Edimburgo. Ingresso 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. Si passa alla visita della Cattedrale 

di St. Giles con i suoi 4 massicci pilastri che risalgono alla precedente 

chiesa normanna del 1120 e conferiscono all’edificio un senso di 

profonda devozione. Pranzo in Ristorante o Pub locale. Tempo libero 

a disposizione per scoprire la città individualmente. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 



 

 

 

3° giorno EDIMBURGO – OBAN/INVERARAY/FORT WILLIAM 

Dopo la prima colazione in hotel partenza in Pullman GT in direzione del Castello di Stirling, uno dei Castelli più 
grandiosi di Scozia per merito della sua imponente posizione e l’impressionante architettura. Una particolarità di 
questo Castello è il fatto che domina la campagna per molte miglia e torreggia su alcuni dei 
più importanti campi di battaglia della storia scozzese incluso il 
ponte di Stirling, il luogo della vittoria di William Wallace sugli inglesi 
nel 1297, e Bannockburn dove Robert the Bruce sconfisse lo stesso 
nemico nell’estate del 1314. Situato su una sporgenza vulcanica che 
fa la guardia al punto di attraversamento più basso del fiume Forth, 
il Castello è un grande simbolo dell’indipendenza scozzese e fonte 
di duraturo orgoglio nazionale. La lunga e turbolenta storia del 
castello è infatti associata a grandi figure del passato scozzese 
come William Wallace, Robert the Bruce e Maria, Regina degli 
scozzesi. Ha visto molti drammi reali ed assistito alla vita ed alla 
morte di quasi ogni monarca scozzese fino all’Unione delle Corone 
nel 1603. Terminata la visita si proseguirà verso Nord. Pranzo in Ristorante o Pub locale lungo il tragitto. All’arrivo a 
Fort William o  Inveraray (nell’area di Obanare)  sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
4° giorno escursione all’ ISOLA DI MULL     
Dopo la prima colazione in hotel partenza per un’interessante escursione all’isola di Mull. Trasferimento al porto ed 
imbarco in traghetto da Oban a Craignure.  L'isola di Mull é la seconda isola più grande dell’arcipelago delle Isole Ebridi, 

un gioiello per la natura scozzese, dove non si può che restare estasiati 
dalla diversità dei suoi paesaggi, segnati dalle glaciazioni, e la fauna 
selvatica. La maggior parte dei suoi 2000 abitanti vivono a TobermoryI. 
Una volta a terra, ci dirigeremo verso  Craignure, dove troveremo nelle 
sue vicinanze il meraviglioso Castello di Duart. Si tratta di un Castello 
storico che ha condiviso la sua esistenza con quella dei clan Mac Cleans 
e Duart, culminata con una storia d'amore in cui intervenne persino il 
Papa, approvando il matrimonio maledetto fra il clan Mac Donald, 
signore delle isole, e il capo dei Mac Cleans. Il Castello si trova in una 
posizione strategica, sulla cima di un promontorio, totalmente 
circondato dall'acqua, ad eccezione dell'ingresso. Tutto il paesaggio che 
lo circonda è intriso di fascino ed estremamente pittoresco. Nonostante 

la sua fondazione si faccia risalire al XII o XIII secolo, la costruzione è perfettamente conservata.  Imbarco da Craignure 
ad Oban. Pranzo in Ristorante o Pub locale. Ritorno in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
*  Attenzione: la visita del Castello di Torosay non è più  possibile dal 2012 in quanto questo castello è divenuto proprietà 
privata . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5° giorno OBAN/ INVERARAY/ FORT WILLIAM – THURSO 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’isola di Skye, la più 
grande delle isole scozzesi, famosa per i suoi incredibili panorami 
mozzafiato. Subito prima d’imboccare il ponte che ci porterà all’Isola 
di Skye sosta al Castello di Eilean Donan. Ammireremo uno dei Castelli 
più fotografati della Scozia, situato su un isolotto collegato alla terra 
ferma da un breve ponte di pietra. Fu distrutto nel 1719 dopo la 
sconfitta dei giacobini spagnoli nella battaglia di Glenshiel  ma fu 
ricostruito poi tra il 1912 ed il 1932. Arrivati sull’isola di Skye si 
percorrerà la strada costiera panoramica fino ad arrivare alle Kilt Rock 
dove effettueremo una sosta fotografica. Pranzo in Ristorante o Pub 
locale lungo il tragitto sulla costa meridionale dell’isola. Al rientro si 
prenderà il traghetto ad Armadale per Mallaig. Una volta sbarcati si potranno ammirare, lungo il tragitto che ci 
riporterà in hotel, un altro magnifico scorcio delle Highlands. Cena e pernottamento  in hotel. 
 
6° giorno FORT WILLIAM – INVERNESS 
Dopo la prima colazione in hotel si partirà per Loch Ness ed il suo misterioso abitante. Il lago si estende per 23 miglia 

tra Inverness e Fort Augustus. Si sosterà presso le rovine del Castello di 
Inverlochy (visita gratuita). Benché si tratti di rovine, si tratta di uno dei 
più’ importanti Castelli della storia scozzese che fu teatro di due eventi 
storici maggiori: la prima e seconda battaglia di Inverlochy.  Si proseguirà 
con la visita alle rovine del castello di Urquhart, in posizione eccezionale 
con memorabili scorci sul lago. Il castello è stato saccheggiato 
ripetutamente durante i secoli ed infine messo fuori uso nel 1692 per 
evitare che i giacobiti lo utilizzassero. Pranzo in Ristorante o Pub locale. 
Nel pomeriggio proseguimento per Inverness con un tour panoramico 
all’arrivo in città. 
Sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
7° giorno INVERNESS – THURSO 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Thurso via Ullapool e Durness. Faremo una prima stosta a Ullapool, 

un grazioso villaggio di pescatori, il più grande Wester Ross, 

un tempo punto di riferimento per la  pesca dell'aringa. 

Ullapool è anche il punto focale per l'escursionismo e 

l'alpinismo. Il villaggio fornisce l'accesso a Dearg Benn 

(1084) e Fannichs. Nelle giornate di sole, il porto assume 

un’aria da cartolina, in cui i fianchi delle montagne si 

specchiano sulle acque scintillanti della baia. Pranzo in 

Ristorante o Pub locale. Si proseguirà lungo il tratto di costa 

che circonda Durness, litorale sferzato dai venti impetuosi 

del nord caratterizzati da grandiosi altipiani a brughiera e 

pascoli delimitati da chilometri di scogliere … sarà la giornata dei panorami mozzafiato. All’arrivo cena e 

pernottamento in hotel nella zona di Thurso / Wick. 

 
 



 

 

 
8° giorno ESCURSIONE ORCADI        
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la punta nord della Gran Bretagna, John o’ Groats. Da qui o da 

Scrabster si raggiungerà in battello l’estrema punta sud 
dell’arcipelago delle Orcadi, formato da oltre 60 isole e isolette. A 
Kirkwall si vedranno la Cattedrale di St. Magnus, fondata nel 1137, 
oppure la Italian Chapel costruita nel 1943/44 con materiale di 
fortuna da ufficiali e soldati italiani prigionieri di guerra. Infine Skara 
Brae, un villaggio del periodo neolitico abitato nel 300 a.C. sepolto 
per millenni dalla sabbia che lo ha preservato perfettamente poi una 
tempesta eccezionale lo ha dissepolto nel 1850. Pranzo in Ristorante 
o Pub locale. A metà pomeriggio rientro in albergo a Thurso per la 
cena ed il pernottamento. 

 
*  Si prega di notare che in generale sconsigliamo il pernottamento sulle isole Orcadi perché la disponibilità alberghiera 
è molto limitata e le quotazioni  risultano piuttosto elevati . 
 
9° giorno THURSO – INVERNESS   
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Inverness. Lungo 
il tragitto visiteremo il Castello di Dunrobin uno dei più famosi 
tra quelli scozzesi, sia per l’imponenza della struttura (ben 189 
stanze !) che per la particolare architettura delle sue torri 
arrotondate che dichiarano manifestamente l'influenza degli 
chateaux francesi, senza poi dimenticare il magnifico giardino 
all’italiana che ne fa una delle mete più amabili delle Highlands. 
Il Castello fu utilizzato come ospedale militare durante la prima 
guerra mondiale e come collegio per ragazzi dal 1965 al 1972. 
Pranzo in Ristorante o Pub locale. All’arrivo ad Inverness 
trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
10° giorno INVERNESS – ABERDEEN        
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Aberdeen. Lungo il tragitto è prevista la vista del solitario Castello di 

Corgaff. Situato nella brughiera il maniero fortificato fu costruito a 
metà del 1500 in una bella posizione sulla vallata circostante. 
Pranzo in Ristorante o Pub localelungo il tragitto. Al pomeriggio si 
visiterà una rinomata distilleria di whisky scozzese, dove sarà 
possibile scoprire i segreti della distillazione per poi passare alla 
degustazione – per chi lo vorrà – del tipico whisky scozzese. All’arrivo 
in hotel, nella zona di Perth / Aberdeen sistemazione in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
11° giorno ABERDEEN – ST ANDREWS – EDIMBURGO 
Dopo la prima colazione in hotel si partirà per Edimburgo con una piacevolissima 
sosta nella cittadina di St Andrew  che si dice sia stata fondata da San Regolo,  
arrivato dalla Grecia nel IV secolo con le reliquie di St Andrea, il Santo patrono 
della Scozia. Da quel momento St Andrew divenne meta di Pellegrinaggi da tutto 
il Regno Unito e non solo. Si visiterà al Cattedrale di St Andrea, fondata nel 1160 
e consacrata solo nel 1318, dove si trovano ancora i resti del Santo sotto l’altare 
maggiore. Si proseguirà con la visita del Castello di St Andrew, anch’esso in 
rovina, costruito intorno al 1200 come residenza fortificata del Vescovo. Pranzo 
in Ristorante o Pub locale. Nel pomeriggio proseguimento per Edimburgo. 
All’arrivo sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
12° giorno PARTENZA per l’Italia     
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per lo shopping o per 
approfondimenti culturali. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile pe le procedure 
d’imbarco e partenza con i voli per i luoghi d’origine.  Fine dei nostri servizi. 
 
 
Hotels previsti durante il Tour (o similari) 

Nome degli hotels (o similari) Località Notti Categoria  (locale) 

Carlton Barcelo / Thistle Hotel Edimburgo 2 4* 

Cruachan Hotel 

Loch Fyne hotel 

Columba Hotel 

Fort William 

Inveraray 

Oban 

 

3 

 

3* 

Royal Highland Hotel 

Columba Hotel 

Inverness 1 4* 

Royal Thurso/ 

Norseman Wick 

Thurso / Wick/ Area 2 3* 

Royal Highland Hotel 

Columba Hotel 

Inverness 1 4* 

Salutation Hotel Perth/ 

Simili 

Perth/ Aberdeen/ Dintorni 1 3* 

Carlton Barcelo / Thistle Hotel Edimburgo 1 4* 

  



 

 

 

*** Sistemazioni alberghiere suggerite e da riconfermare a secondo della disponibilità *** 

Hotel Edimburgo: Si prega di notare che durante l’alta stagione (giugno, luglio e agosto), la disponibilità alberghiera 

potrebbe risultare molto limitata durante i fine settimana (venerdì e sabato), ed i prezzi potrebbero subire aumenti. 

Per questo motivo potrebbero essere applicati supplementi per hotels centrali ad Edimburgo durante il fine 

settimana.  

Hotel Perth/Aberdeen: durante le date del 10/13 luglio si tengono il Festival della musica nel T Parco, Kinross 

Pertshire, e lo Scottish Golf Open ad Aberdeen. Se a causa di questi eventi non riuscissimo a trovare disponibilità 

potremmo considerare un pernottamento in più ad Edimburgo. 

Il pacchetto include: 

• Assistenza aeroportuale di Gruppo in aeroporto (alla partenza) 
• Passaggi aerei con voli di linea 
• Franchigia bagaglio di 20 Kg. (in stiva) + 05 Kg. (in cabina) 
• Pullman con Autista a disposizione per trasferimenti diretti dall’aeroporto di Edimburgo all’hotel di 

Edimburgo e viceversa il primo ed ultimo giorno (dalle 09:00 alle 17:30)    (*) 
• Pullman con Autista a disposizione dal 2° al penultimo giorno (dalle 09:00 alle 17:30)      (*) 
• Pedaggi autostradali, tasse e parcheggi per tutta la durata del Viaggio 
• Guida / Tour Leader professionale  parlante italiano per tutto il Tour (dalle 09:00 alle 17:30)     (*) 
• 11 pernottamenti in centralissimi Hotels 4**** o 3*** (se 4**** non disponibili) 
• Sistemazione in camere doppie con bagno o doccia privato 
• Prima colazione scozzese e cena in hotel - 3 portate (antipasto, piatto principale, dessert, tè o caffè) 
• 10 pranzi in Ristorante o Pub locale con Menù a 3 portate  
• Bevande comprese (1 bicchiere di birra o acqua minerale in bottiglietta da cl. 22) per pasto 
• Visite: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St. Giles, Castello di Stirling, Castello di Duart, Castello di 

Urquhart, Skara Brae, Castello di Dunrobin, Distilleria di whiskey scozzese, Cattedrale di Corgaff, Cattedrale 
e castello di St. Andrews 

• Passaggio in Traghetto sulla tratta da Armadale a Mallaig: passeggeri e Pullman incluso (ritorno dall’isola 
di Skye) 

• Passaggi in Traghetto andata e ritorno da Oban a Craignure: passeggeri e Pullman incluso (andate e ritorno 
dall’isola di Mull) 

• Passaggi in Traghetto andata e ritorno da Scrabster a Stromness: passeggeri e Pullman incluso (andata e 
ritorno dall’isola Orcadi) 

• Assicurazione medico/bagaglio e annullamento Viaggio (per motivi medici certificabili) AxA Ass.ce 
• Forfait “mance” per l’intero periodo  
• Tasse governative scozzesi 
• Materiale di cortesia : Documenti di Viaggio, pubblicazioni varie, borsa da viaggio. 

 

Il programma non include: 

• Pasti non indicati in programma 
• Pasti e bevande a bordo dei voli Brussels Airlines 
• Facchinaggio ed extra in ogni genere 



 

 

 
• Tasse aeroportuali e Fuel Surcharge  
• Tutto quanto non esplicitamente indicato con la voce “la quota comprende”. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SCOZIA > informazioni utili  
 
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità valida per 
l'espatrio ed in corso di validità.  
  
Viaggi all'estero di minori 
dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno 
essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a 
partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di passaporto individuale o carta d'identità 
valida per l'espatrio. 
 
MONETA 
L'unità valutaria è la sterlina scozzese (sterling pound), suddivisa in 100 pence (singolare penny, che vale circa Euro 
0, 613). Al 24.02.2014 01 Sterlina Scozzese (UKL = GBP) equivale a 1,21 Euro (EUR)  
È equivalente per tagli e per valore alla sterlina inglese. La sterlina inglese ha libero corso in Scozia e viceversa. Le 
principali carte di credito sono accettate nella maggior parte dei negozi, alberghi e ristoranti. 
In Scozia esistono quattro banche principali: Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland, Clydesdale Bank, Lloyds 
TSB. L'orario di apertura è dalle 09. 00 alle ore 16. 00. Generalmente in Scozia sono le banche che applicano i 
migliori tassi di cambio per le valute straniere, ed emettono le proprie banconote da 5, 10, 20, 50 e 100 sterline. È 
possibile cambiare valuta presso aeroporti, principali stazioni ferroviarie, agenzie di viaggi e grandi alberghi. 
Solitamente la commissione da pagare che si aggira intorno alle 3 sterline.  
 
LINGUA 
Le lingue ufficiali sono l'inglese scozzese, piuttosto caratterizzato rispetto all'inglese d Inghilterra e chiamato 
anche Scots o Lallans e il gaelico scozzese.  
 
FUSO ORARIO 
Un'ora in meno rispetto all'Italia. 
 
CLIMA 
È molto vario ed alterna precipitazioni di breve durata ad ampie schiarite. Subisce fortemente l'influsso della 
presenza dell'oceano, particolarmente nelle zone occidentali. A causa delle basse pressioni atlantiche la media 
delle precipitazioni è piuttosto elevata, ma per effetto della Corrente del Golfo, il clima è piuttosto mite e uniforme 
in relazione alla latitudine. A Edimburgo, la temperatura media annuale oscilla intorno ai 10°C (3-4 gradi d'inverno, 
14-16 gradi d'estate. L'estate è sicuramente il periodo più asciutto. Si raccomanda comunque di non dimenticare 
mai l'ombrello.  
 
DOGANA 
Le norme regolanti le importazioni ed esportazioni sono le medesime dei paesi aderenti alla CEE.  
 
ELETTRICITÀ 
In Scozia il voltaggio elettrico è di 240V - 50Hz e la spina è a sezione rettangolare con tre poli. È consigliabile 
acquistare un adattatore prima della partenza.  
 



 

 

CUCINA 
Si prega di notare che la Scozia non è rinomata per la sua gastronomia. La cucina scozzese è molto semplice e 
basica, con pochi piatti basati soprattutto su salmone, merluzzo e branzino per le portate di pesce (che sono i pesci 
più comuni nei mari e nei fiumi scozzesi) e su pollo, manzo e maiale per le portate di carne. Il piatto principale è 
sempre accompagnato da verdure e la maggior parte delle volte le verdure sono semplicemente bollite. La varietà 
della cucina scozzese è piuttosto limitata. Le cene presso gli hotel sono cene a tre portate con in generale due/tre 
scelte per portata: antipasto / piatto principale / dessert e tè o caffè. Alcuni hotel possono richiedere ai propri ospiti 
di scegliere in anticipo (entro le ore 12.00 del giorno stesso) il menù per la cena. 
 
 
Il whisky è la bevanda nazionale, e si trova di due qualità: il Malt whisky ed il Blended whisky, seguita poi dalla birra 
dalla vastissima scelta.  
 
BAGAGLIO 
Consigliato un abbigliamento pratico e sportivo, impermeabile, adattabile alla mutevolezza del clima e delle 
tempera-ture. Abbigliamento elegante viene richiesto per eventuali serate nei castelli e residenze.  
 
SHOPPING 
I negozi generalmente aprono alle ore 09. 00 e chiudono intorno alle 17:30 – 18:00. 
 Nei centri turistici più frequentati, durante i mesi estivi, molti negozi rimangono aperti fino a tarda sera. In Scozia 
inoltre molti dei grandi magazzini e alcuni negozi hanno una apertura domenicale durante i periodi di alta stagione. 
Acquisti tipici, sono i maglioni di ottima lana, il salmone affumicato ed il malt whisky, oggetti fatti a mano di 
porcellana e ceramica, artigianato in pelle, legno, metallo o tessuto lavorato a mano.  
 
MANCE 
I prezzi riportati non sono in alcun modo comprensivi di mance. Si desidera tuttavia far notare che in Irlanda è 
costume ormai consolidato da anni quello di lasciare mance a personale di qualsiasi genere, quindi anche a guide, 
autisti, taxisti, facchini, camerieri, baristi etc. in genere nella misura del 10% del prezzo pagato. Si fa notare infatti 
che in Scozia gli stessi ristoranti non includono mai il servizio negli scontrini/ricevute/fatture. 
 
SERVIZI EXTRA 
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come requisito essenziale per l'effettuazione del proprio 
viaggio, dovranno essere richieste per iscritto all'atto della prenotazione e confermate dall'organizzatore del 
viaggio. In mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni. Comunicazione obbligatoria ai sensi 
dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 - La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione 
e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.  
 

 


