PONTI DI PRIMAVERA
Scozia Classica
Partenza 25 Aprile - 8 Giorni / 7 Notti

1° Giorno Glasgow
Arrivo a Glasgow ed incontro con la guida e l'autista. Trasferimento in hotel.
Cena libera e pernottamento.
2° Giorno Glasgow - Glencoe - Loch Lomond – Dalmally
Prima colazione in albergo, visita panoramica di Glasgow. Attraverseremo
la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago della Grand
Bretagna continentale e dopo il Loch Ness è probabilmente anche il più
famoso dei laghi scozzesi. Proseguiremo poi per Inveraray. Inveraray è una
cittadina in stile georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII
secolo, capo del clan dei Campbell che fece del Castello di Inveraray la sua
residenza. Visita del Castello si Inveraray. Cena e pernottamento in hotel a
Dalmally o dintorni.
3° Giorno Dalmally - Isola di Skye – Aviemore
Prima colazione in albergo. Escursione all'isola di Skye, la più grande delle
isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta fotografica al castelllo di
Eilean Donan, subito prima di prendere il ponte per arrivare sull'isola.
Arrivati sull'isola di Skye si percorrerà la strada panoramica per poter
ammirrare al meglio la visita di questa isola magica. Rientro in serata. Cena
e pernottamento in hotel a Aviemore /Kingussie o dintorni.
4° Giorno Aviemore - Loch Ness - Brodie Castle – Aviemore
Prima colazione in albergo. Partenza per il Loch Ness. Visita al Castello di
Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute
proprio sul Loch Ness. Una volta visitato il castello, si può scegliere di
effettuare una crociera opzionale sul Loch Ness partendo proprio dal
Castello di Urquhart e con arrivo a Inverness (durata circa 1 ora e 30
minuti). La crociera non è inclusa nel pacchetto, supplemento di £ 20.00 per
persona acquistabile solo in loco dalla guida. Partenze per Brodie Castle. Si
esploreranno le camere accuratamente restaurate, i passaggi e le torri che
mostrano la vita quotidiana dei membri di uno dei clan più antichi della
Scozia. Al termine della visita, rientro in hotel. Cena e pernottamento in
hotel a Aviemore/Kingussie e o dintorni.
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5° Giorno Aviemore – Aberdeen
Prima colazione in albergo. Visita delle rovine della Cattedrale di Elgin,
conosciuta come la lanterna del Nord. Partenza per la visita del Fyvie Castel.
Il castello è ritenuto che sia stato costruito intorno al 13° secolo e come molti
castelli in Scozia, si dice essere infestato dai fantasmi, con diverse
testimonianze di strani rumori e avvenimenti inspiegabili. Proseguimento per
Aberdeen e visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di
pescatori. Cena e pernottamento in hotel a Aberdeen o dintorni.
6° Giorno Aberdeen – Edimburgo
Prima colazione in albergo. Partenza per Edimburgo; lungo il tragitto è
prevista una sosta fotografica al Castello di Dunnottar. Proseguimento per il
Pethshire e sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di Angus dove
visiteremo il magnifico Castello di Glamis. Sosta fotografica sul Forth Bridge,
che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Arrivo a Edimburgo. Cena
libera e pernottamento in hotel.
7° Giorno Edimburgo
Prima colazione in albergo. Visita guidata della città e ingresso al Castello di
Edimburgo. 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.
Proseguiamo con la visita della Georgian House. Il lato nord di Charlotte
Square a Edimburgo è il capolavoro di Robert Adam dell'architettura urbana
della New Town. La Georgian House, con i suoi interni elegantemente
arredati, si trova al n°7 di Charlotte Square. La casa è stata magnificamente
restaurata per mostrare una tipica residenza della New Town di Edimburgo
tra la fine del 18° e il 19° secolo. La bella collezione di mobili d'epoca,
porcellane, argento e vetro riflette lo stile di vita e le condizioni sociali ed
economiche del tempo. Pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in
hotel.
8° Giorno Edimburgo
Prima colazione in albergo.Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.

La quota include: accoglienza in aeroporto a Glasgow con
assistente parlante italiano; trasferimenti dall'aeroporto di Glasgow
International e per l’aeroporto di Edimburgo (dall'aeroporto di
Glasgow Prestwick il costo supplementare è di €110 ad auto, max 3
pax); 7 notti in albergo 3* con trattamento di pernottamento e prima
colazione scozzese; 4 cene a tre portate in hotel; pullman e guida
parlante italiano dal 2° al 7° giorno; traghetto Armadale – Mallaig o
viceversa (Isola di Skye).
La quota non include: I voli da e per l'Italia; pacchetto ingressi
(possibilità di pagarlo in loco in valuta locale: 110 sterline oppure in agenzia: 125 euro: (castello di Glamis, Fyvie Castle,
distilleria di whisky, cattedrale di Elgin, castello di Urquhart, castello
di Inveraray, castello di Brodie; castello di Edimburgo; il castello e la
casa georgiana di Edinburgo); crociera a Loch Ness 20 sterline da
pagare in loco; booking fee e assicurazione medico bagaglio; polizza
annullamento viaggio 3,%; tutti gli extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato in "La quota include".
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