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Programma di Viaggio 
 
1° giorno partenza dall’Italia per Glasgow  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per le procedure d’imbarco e partenza con operativo di 
linea (con scalo europeo) per Glasgow. Una volta atterrati disbrigo delle formalità ed incontro con il vostro 
Tour Leader / Accompagnatore. Trasferimento in città e visita dell’interessante Museo dei trasporti, che 
ospita una collezione molto completa di mezzi di trasporto dai più antichi a quelli più moderni, con esperien-
ze interattive che coinvolgono adulti e bambini. Cena e pernottamento in hotel a Glasgow. 
 
 
2° giorno  Glasgow - Fort William / Ballachulish / Oban 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stirling e visita del maestoso 
castello, ricco di ricostruzioni interattive della vita medievale. 
Sosta sulle rive del Lago di Lomond, il più grande lago della Scozia. 
Proseguimento lungo la vallata di Glencoe, e visita del Glencoe 
Visitor Center dove si avrà l’occasione, attraverso esperienze 
audio-visive ed esposizioni interattive, di conoscere la storia, le 
caratteristiche geologiche, la flora e la fauna di questa bellissima e 
davvero unica regione. Terminata la visita si continuerà in direzio-
ne Fort William /Ballachulish/Oban. Cena e notte in hotel. 
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3° giorno  Oban/Fort William/Ballachulish - Isola di Skye/Kyle of Lochalsh - Inverness/Aviemore 
Prima colazione in hotel. 
La giornata inizierà con il trasferimento nella stazione ferroviaria per 
poi salire a bordo del Jacobite Train, lo storico trenino a vapore che 
attraverso splendidi paesaggi vi porterà a Mallaig. L’incredibile 
percorso di questo treno si snoda attrave-rso ponti e vallate ed è stato 
immortalato nei film di Harry Potter. Arrivati a Mallaig si salirà a bordo 
del vostro Pullman per poi trasferirvi ad Inverness per la cena ed il 
pernottamento. 
 
 
4° giorno  Inverness/Aviemore - Loch Ness - Edimburgo 
Prima colazione in hotel e partenza per Loch Ness e visita delle rovine del castello di Urquhart. Si visiterà 
inoltre il Loch Ness Exhibition Centre, dedicato alla leggenda di Nessie, il famoso e simpatico mostro che si 
dice abiti il lago, e anche alla geologia e natura del lago stesso. Continuazione per una sosta nella pittoresca 
cittadina di Pitlochry. Proseguimento per Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel.  
 

     
 
5° giorno  Edimburgo 
Prima colazione in hotel e Tour della città con visita del castello di Edimburgo che domina la città.  
Pranzo libero. Per il pomeriggio è previsto un simpatico tour sulle orme di Harry Potter … armati di bac-
chetta magica si seguirà a piedi la Guida (Lei, con tanto di mantello!) che vi accompagnerà nei luoghi che 
hanno inspirato i personaggi e le scene descritte da JK Rowling nei suoi libri. Inoltre ascolteremo le storie 
delle vere streghe e dei maghi che hanno abitato, nei secoli, la città di Edimburgo.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
6° giorno  partenza da Edimburgo per i luoghi d’origine 
Prima colazione in hotel. La giornata inizierà con la visita della 
Rosslyn Chapel, alla periferia di Edimburgo, con i suoi miste-
riosi bassorilievi che hanno inspirato Dan Brown; qui è am-
bientata la scena finale del best seller, e poi del film, Il Codice 
da Vinci. Trasferimento all'aeroporto di Edimburgo in tempo 
utile per le procedure d’imbarco sul volo di linea che vi 
riporterà al vostro aeroporto d’origine (solo dopo uno scalo 
europeo).       Fine dei nostri servizi. 
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SC��IA � i�f�r�ai��i uti	i  
 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità valida per l'espa-
trio ed in corso di validità. 
 
Viaggi all'estero di minori 
dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno es-
sere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire 
dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei geni-
tori in data antecedente al 25.11.2009, dovranno essere in possesso di 
passaporto individuale o carta d'identità valida per l'espatrio. 
 

Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta la perdita totale della quota. 
 
MONETA 
L'unità valutaria è la sterlina scozzese (sterling pound), suddivisa in 100 pence (singolare penny, che vale circa 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  
 
 



 

Via Antonio Gramsci 78/A - 35010 CADONEGHE (PD)  tel 049.701892 - 
700456  fax  049.701473   gruppi@zarparviaggi.it 

 
 

 
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.  

 
 

 


