
In collaborazione con

SCOZIA
Il viaggio che non ti aspetti: sulle orme di antichi cavalieri tra le Highlands scozzesi, 

castelli leggendari e panorami selvaggi 
ù

  27 agosto /03 settembre  2018 (8 giorni /7 notti)
       In pullman da Ravenna e Faenza + voli Ryanair da Bologna e Treviso

Operativo voli Ryanair:
27 AGOSTO 2018 – BOLOGNA / EDIMBURGO 11.00/12.50
03 SETTEMBRE 2018 – EDIMBURGO /TREVISO 18.00/21.05

1° giorno * trasferimento all’aeroporto di Bologna – Edimburgo - Glasgow     Partenza in pullman GT per l’aeroporto di
Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo Ryanair delle ore 11.00 per Edimburgo con arrivo previsto
alle 12.50. Incontro con la guida locale parlante italiano e proseguimento in pullman per Glasgow. Visita panoramica della
città che in epoca vittoriana possedeva il più grande porto commerciale dell’Atlantico ed il più grande cantiere navale del
mondo. Ora si presenta come una città elegante con uno spiccato senso della cultura: antichissima, ma proiettata verso il futuro.
Sistemazione in hotel a Glasgow, cena e pernottamento.
2° giorno * Loch Lomond – Valle di Glencoe – Inverary – zona di Fort William Prima colazione in hotel. Sosta per la
visita guidata alla cattedrale di St. Mungo. Oltre alla sua splendida architettura gotica, ciò che la rende davvero speciale è il
fatto di essere l'unica cattedrale medievale in territorio scozzese sopravvissuta alla Riforma protestante del 1560. Partenza per
Loch Lomond, la più vasta distesa d’acqua della Gran Bretagna, all’interno del parco nazionale della Scozia. Proseguimento
per Inveraray attraverso la fantastica Valle di Glencoe con i sui magnifici scorci, uno dei luoghi più suggestivi della Scozia,
scelta come location di moltissimi films. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata al castello di Inveraray sede storica del
Clan Campbell, duchi di Argyll. I suoi interni sono ineguagliabili con arredamenti del XVIII e XIX secolo e le sue mura sono
circondate da due acri di giardino e quattordici di parco. Partenza per la zona di Fort William. Sistemazione in hotel cena e
pernottamento.

3° giorno * Fort William – Isola di  Skye – Castello di Eilean Donan – zona di
Inverness     Prima  colazione  in  hotel.  Nella  prima  mattinata  partenza  per  Mallaig
attraverso un paesaggio ricco di verdi vallate e sentieri naturali che si alternano sino al
mare. Imbarco per l’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi (arcipelago delle
Ebridi), dai panorami mozzafiato, famosa per la sua natura selvaggia dove le specie
animali più numerose sono le foche, le aquile e le lontre. Visita guidata di Portree con
il suo caratteristico porto dalle case colorate. Pranzo libero. Seguendo la strada costiera
verso nord si attraverserà il ponte che la collega alla terraferma. Sosta fotografica al
castello di Eilean Donan dimora del clan del MacRae, uno dei monumenti più famosi

della Scozia. Situato su un isolotto collegato da un ponte di pietra, è il castello del celebre film ‘Highlander’ situato in una delle
aree  più  pittoresche  delle  Highlands  (terre  alte).  Proseguimento  per  la  zona  di  Inverness,  sistemazione  in  hotel,  cena  e
pernottamento.
4° giorno * Inverness   –   lago di Loch Ness   –     Castello di Urquhart – Fort George   Dopo la prima colazione partenza per il
lago di  Loch Ness,  lago profondo, scuro e stretto, il più famoso di Scozia, grazie alla leggenda di “Nessie”, un lungo rettile
dalla  piccola  testa  che  sarebbe  più  volte  apparso  sulla  superficie  del  lago.  Nonostante  le  ricerche  scientifiche  non siano
approdate ad alcuna certezza, il fascino dell’ignoto avvolge sempre chiunque si affacci sulle sponde del lago, anche il più
scettico.  Visita guidata alle rovine del famoso  castello di Urquhart che si affacciano sul lago stesso. Proseguimento per
Inverness e visita guidata della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Fort George, vasta fortificazione del
XVIII sec. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno * Inverness – Castello di Craigievar – Aberdeen Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata  del
castello di Craigievar, esempio della migliore architettura baronale scozzese. Il  suo aspetto fiabesco è incrementato dalla
presenza di abbaini, torrette e cupole. Fu costruito da William Forbes nel 1626 come lussuosa residenza più che fortificazione
anche se sembra assai inespugnabile. Aveva un muro di cinta con 4 torri cilindriche agli angoli. Ora ne possiamo vedere solo
una. Attualmente è la sede del Clan dei Sempill. Pranzo libero. Proseguimento per Aberdeen, detta la ‘città del granito’ per le
sue architetture neoclassiche e gotiche, realizzate nel ‘800.  Visita panoramica della città.   Sistemazione in hotel,  cena e
pernottamento.
6° giorno – Aberdeen – Dunnottar – Castello di Glamis – Edimburgo Dopo la
prima colazione partenza per Stonehaven per una sosta fotografica al castello di
Dunnottar, uno dei posti più spettacolari della Scozia. Il castello domina il mare
del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso, spazzato dal vento su ben
3 lati: uno  scenario  drammatico  come le  vicende  che culminarono con  la  sua
distruzione  dopo  anni  di  assedio.  Il  castello  è  raggiungibile  tramite  un  ripido



sentiero nella roccia. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata del castello di Glamis, nella contea di
Angus, residenza ufficiale dei conti di Strathmore da oltre 600 anni, nonché un perfetto esempio dell’ospitalità scozzese. Il
conte vive ancora oggi a Glamis e dispone di appartamenti privati all’interno del castello. Il castello è celebre per essere stato la
residenza natale della Regina Madre Elisabetta, nonché l’ambientazione del Macbeth di Shakespeare. Ha fama di essere il più
stregato tra i castelli della Scozia. La tenuta che lo circonda è molto bella e spettacolare è il viale d’accesso fiancheggiato da
alberi secolari. Arrivo ad Edimburgo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
7° giorno *  Edimburgo- Prima colazione  in  hotel.  In  mattinata  visita  guidata  di  Edimburgo,  inserita  nell’elenco  del
‘Patrimonio Mondiale dell’Umanità’ per i suoi  quartieri medievali e georgiani. Visita alla cattedrale di St Giles (con la sua
guglia  dalla  struttura  a  corona),  ai pittoreschi  “closes”  (stretti  vicoli  con  le  loro  inquietanti leggende),  alla  New  Town
(splendido  quartiere  neoclassico),  al  Monumento  a  Walter  Scott  ed  al  palazzo  di
Holyroodhouse (visita esterna), residenza ufficiale della regina in Scozia.  Pranzo libero.
Nel pomeriggio escursione al pittoresco villaggio di minatori di Rosslyn e  visita guidata
della famosa Rosslyn Chapel la cui storia si intreccia con la storia dei Cavalieri Templari,
con la Massoneria Scozzese e con quanto descritto nei romanzi di Dan Brown (qui ha colto
l’ispirazione per il suo ‘Codice da Vinci’). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno * Edimburgo – Treviso – rientro Dopo la prima colazione visita guidata al
castello di Edimburgo, arroccato su una sommità vulcanica in cima al Royal Mile (miglio
reale - strada acciottolata della città vecchia), per ammirare i gioielli della corona scozzese
(tra i più antichi d’Europa). Dal castello si ammira inoltre uno dei migliori panorami sulla città.  Pranzo libero. Nella primo
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo Ryanair delle ore 18.00 per Treviso con arrivo previsto per le ore
21.35. Incontro con il pullman e proseguimento per le località di partenza.

Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza alterare le visite

QUOTA di PARTECIPAZIONE 1.790 € (minimo 35 partecipanti)
Supplemento camera singola 450 € (salvo disponibilità)

La quota comprende:
* trasferimento in pullman GT per/da l’aeroporto di Bologna all’andata e rientro da Treviso
* viaggio in classe turistica con voli lowcost Ryanair Bologna/Edimburgo e Edimburgo/Treviso
* bagaglio a mano da 10 kg + bagaglio in stiva da 20 kg 
* tasse aeroportuali 
* sistemazione in hotels 3 stelle/4 stelle in camere doppie con servizi
* mezza pensione (prima colazione e cena in hotel. A Edimburgo la cena è in ristorante convenzionato) + acqua in caraffa
* tour, escursioni e trasferimenti in pullman GT come da programma
* guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto il tour + auricolari
* traghetto Mallaig/Isola di Skye
* assicurazione medica (incluso malattie preesistenti) ed assicurazione a copertura delle penali d’annullamento

La quota non comprende. Pranzi * bevande * ingressi a pagamento * facchinaggio * mance * eventuali adeguamenti valutari e/o
tasse aeroportuali * extra personali e facoltativi in genere * quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 

COSTO INGRESSI (da saldare in loco) - circa £ 88 (sterline inglesi):
Cattedrale  di  St.  Mungo,  Castello  Inveraray,  Castello  di  Eilean  Donan –  solo  esterni,  rovine  Castello  di  Urquhart,  Fort  George,  Castello  di
Craigievar, Castello di Glamis, Rosslyn Chapel, Castello di Edimburgo.  

CAMBIO APPLICATO:     1 sterlina inglese = 1,12 euro   
Le quote sono calcolate in base al corso dei cambi, alle tariffe dei vettori e servizi in vigore al momento della stesura del programma. In caso di

variazioni le quote potrebbero modificarsi in conseguenza sino a 20 giorni prima della partenza (come previsto dalla legge).

IMPORTANTE
Per rendere più agevole il viaggio (evitando cambi aerei) e per contenere i costi, il programma prevede il viaggio aereo con la compagnia
lowcost RYANAIR. La compagnia aerea non permette di tenere posti in sospeso, ma si dovrà procedere all’acquisto dei biglietti al momento
della  conferma del  viaggio.  Le  tariffe  inoltre  aumentano più  ci  si  avvicina  alla  data  di  partenza.  Dopo l’acquisto,  il  biglietto  non  è
rimborsabile e non è possibile effettuare il cambio nome.

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni: Carta d’identità o passaporto (preferibile)
La carta di identità deve essere valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati cartacei). Per

cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti.
Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e la polizza a copertura delle penali d’annullamento

Le iscrizioni inizieranno il 6 febbraio 2018 e si chiuderanno il 20 febbraio 2018 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di 500 € al momento della prenotazione * saldo entro il 13 luglio 2018 
Al momento della prenotazione consegnare fotocopia della carta di identità/ passaporto

Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925

Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA –  Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343


