
TERRE di SCOZIA 
 

in aereo / pullman      11/18 Agosto 2019 
 
 
 
1° GIORNO (DOMENICA 11 AGOSTO): MILANO / GLASGOW 
Ritrovo dei sigg. partecipanti a COMO e REBBIO e trasferimento in tempo utile all'aeroporto di 
MILANO/MALPENSA (TERM. 1): operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per GLASGOW, 
via Francoforte. All’arrivo, incontro con l'accompagnatore e breve giro panoramico della città. 

Glasgow è la più grande città della Scozia e mantiene ancora oggi il suo spirito imprenditoriale. 
È una delle capitali dello stile, con ricco ambiente culturale e la più ampia scelta di shopping di tutta la Scozia. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO (LUNEDI' 12 AGOSTO): GLASGOW / LOCH LOMOND / INVERARY CASTLE / FORT 
WILLIAM 
Prima colazione in hotel e visita guidata della città. 
Partenza per INVERARAY, con una breve sosta a Luss, villaggio situato sulla parte centrale del 
Loch Lomond. 
Pranzo libero e visita del castello di Inveraray. 

Il Castello di Inveraray è la sede storica del Clan Campbell, duchi di Argyll.  
È situato in un grande parco ad ovest del centro della città. Il disegno originale del 

castello fu realizzato nel 1720 dall'architetto John Vanbrugh. Per preservare 
l’aspetto d'insieme del Castello, il villaggio originale fu demolito e ricostruito ad un 
miglio di distanza. È circondato da 2 acri di giardino e 14 di parco, vicino alle rive 

del Loch Fyne. Il castello fu danneggiato da due incendi, ma la maggior parte 
dell'edificio è sopravvissuta o è stata restaurata.  

 

Proseguimento del viaggio per l'area di FORT WILLIAM (o dintorni): 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO (MARTEDI' 13 AGOSTO): ISOLA SKYE / AREA FORT WILLIAM 
Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione per la visita all'ISOLA DI SKYE, la più grande 
delle Ebridi. 

L'Isola di Skye offre uno scenario impressionante dovuto a una conformazione geologica 

molto singolare: lunghi fiordi frastagliano tutta la costa creando una serie di penisolette e 

isole che le fanno da corona. Skye da nord a sud è lunga più di 80 km ma nessun villaggio 

dista dal mare più di 9 km.  
 

Pranzo libero e proseguimento via terra, con sosta fotografica al castello Eilean Donan. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO (MERCOLEDI' 14 AGOSTO): URQUARTH CASTLE / LOCH NESS / INVERNESS / 
AREA AVIEMORE 
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso LAGO LOCH NESS. 

Loch Ness è un lago d'acqua dolce situato nelle Highlands a sud/ovest di Inverness. 
Dalle acque profonde, si estende per circa quaranta miglia ed è il più largo specchio 
d'acqua di una valle conosciuta come Great Glen, che va da Inverness a nord fino a 

Fort William nel sud. Loch Ness è probabilmente più conosciuto per gli avvistamenti 
del mitico "Nessie", l'ipotetico mostro di Loch Ness, un animale preistorico 

(plesiosauro) di enormi dimensioni. 



 

Arrivo ad URQUHART CASTLE. 
Urquhart Castle: i resti dell'antico castello si trovano tra Fort William ed Inverness, e si affacciano sulla riva orientale 
del Loch Ness, nelle Highlands scozzesi, creando un panorama particolarmente suggestivo. In passato questo castello 
fu una delle più importanti roccaforti della Scozia medievale proprio grazie alla sua postazione favorevole. Nelle sue 

vicinanze sono avvenuti anche la maggior parte degli avvistamenti di Nessie. 
 

Minicrociera sul Lago di Lochness. 
 

Pranzo libero e di seguito tempo libero a INVERNESS. 
Inverness è il capoluogo della regione delle Highlands. La città sorge sul 

fiume Ness, presso la foce del Canale di Caledonia, nel Moray Firth. 
Inverness è un importante snodo stradale ed è il fulcro commerciale della 
Scozia settentrionale. Il porto peschereccio è anche un importante punto 

di transito per le importazioni di prodotti petroliferi.  
 

Proseguimento del viaggio verso AVIEMORE: sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO (GIOVEDI' 15 AGOSTO): CAWDOR CASTLE / ELGIN / ABERDEEN 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Castello di Cawdor. 

Il castello di Cawdor è famoso perché è spesso associato al Macbeth di Shakespeare. Il territorio di Cawdor fu 
promesso a Macbeth dalle streghe e la gente ama immaginare che il castello fu il luogo dell'omicidio di Duncan. 

Tuttavia, niente, nel castello, risale al tempo di Macbeth, l'XI secolo.  
 

Proseguimento del viaggio verso ELGIN: pranzo libero. 
La cattedrale di Elgin era uno degli edifici medievali più belli di Scozia e risale al XIII secolo. Subì gravissimi danni nel 

corso della riforma protestante.  Oggi sono visitabili solo le sue rovine. 
 

Proseguimento del viaggio verso ABERDEEN.  
Chiamata la "città di granito", per il suo paesaggio urbano completamente realizzato in granito nell' 800 in stile 

neoclassico e neogotico, è una città che viene o amata o odiata dai turisti che vi transitano. Alcuni rimangono colpiti 
dalle infinite sfumature e dai colori dei suoi palazzi, altri la considerano fredda, tetra e poco accogliente. 

 

Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO (VENERDI' 16 AGOSTO): DUNOTTAR CASTLE - ST ANDREW'S – EDIMBURGO. 
Prima colazione in hotel. Partenza per ST, ANDREWS con sosta fotografica al Castello di Dunnottar.  

Il castello di Dunnottar si trova, a circa due chilometri da Stonehaven sulla costa orientale della scozia. 
 Il forte gode di una posizione difensiva straordinaria: si erge infatti su uno sperone 

roccioso a picco sul mare, a circa cinquanta metri d'altezza, l'unica via d'accesso dalla 
terra ferma è uno stretto sentiero in pendenza che si snoda lungo la roccia. Dopo il 

varco d'ingresso, un viottolo sterrato conduce ad un punto panoramico d'eccezione. 
Lo sperone isolato di roccia nera su cui sorge il castello, si staglia sulle scogliere a 
strapiombo della circostante Tornyhive Bay. I vari edifici, alcuni riconoscibili nelle 
loro originarie funzioni, come il mastio, altri ridotti a ruderi, sono disseminati su un 

prato esteso intorno a una corte quadrangolare e lasciano immaginare le ampie 
dimensioni della roccaforte. 

 

Arrivo a ST ANDREW'S e sosta per la visita ed il pranzo libero. 
St. Andrew's, una bella cittadina medioevale della Scozia centrale edificata su uno spuntone roccioso della costa 
orientale, famosa per i suoi antichi ed esclusivi campi di golf e per la prestigiosa università. La sua cattedrale fu 

iniziata nel 1160 e consacrata solo nel 1318, aveva forme romantiche con aggiunte gotiche ed era la più vasta delle 
cattedrali scozzesi. Danneggiata al tempo della riforma, restano parti delle mura perimetrali, della facciata e degli 

ambienti conventuali addossati, del XV secolo. 
 

Proseguimento del viaggio verso la ROSSLYN CHAPEL DI EDIMBURGO. 
Rosslyn Chapel La prova che forse l'avventura dei templari non si sia chiusa col 

rogo del loro ultimo gran maestro Jacques De Molay a Parigi (1314) è qui in 
Scozia, a Rosslyn, a soli 16 km da Edimburgo. Rosslyn e la sua famosa cappella 
sembrano fatte apposta per custodire nei secoli un importante segreto. Infatti 
in gaelico, l'antica lingua celtica usata dagli scozzesi, "Rosslyn" vorrebbe dire: 

"antica conoscenza tramandata di generazione in generazione". 
 A rendere ancora più evidente il parallelo massoneria / templari / Rosslyn c'è 



poi il fatto che la cappella, secondo i voleri di St. Clair, è costruita secondo le piante del Tempio di Erode, costruito al 
tempo di Gesù sullo stesso luogo in cui era sorto il Tempio di Re Salomone. 

 

Arrivo ad EDIMBURGO: sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO (SABATO 17 AGOSTO): EDIMBURGO 
Trattamento di mezza pensione. Intera giornata dedicata alla visita della città con pranzo libero. 

La "città vecchia" è la parte medievale con il castello che domina la città e il 
"Miglio Reale" che collega il castello con il Palazzo Holyroodhouse. Il Castello 

di Edimburgo erge su una roccia basaltica. Le prime fortificazioni furone 
erette dai Re di Northumbria ed il primo Re Scozzese che vi abitò fu Malcom 
Canmore. La parte più famosa è Crown Square, Chiusa tra il memoriale dei 
caduti ed il Royal Palace. A destra, lo Scottish National War memorial è un 

severo edificio ed è formato dalla cosidetta Gallery of Honour, dedicata ai 12 
reggimenti scozzesi ed ai soldati caduti durante le guerre. A sinistra il Royal 
Palace risale al XV secolo e vi sono conservate le insegne reali di Scozia: la 

Corona del del XIV secolo, lo scettro del 1494 dono di Papa Alessandro VI e la spada del 1507, dono di Papa Giulio II. 

 
8° GIORNO (DOMENICA 18 AGOSTO): EDIMBURGO / MILANO 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per visite individuali. 
Pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di EDIMBURGO: operazioni d’imbarco e 
partenza con volo di linea per MILANO/MALPENSA (TERM. 1), via Francoforte. 
All’arrivo, proseguimento per REBBIO e COMO. 
 

Quota Euro 2.000,00 a persona 
Con un minimo di 25 partecipanti) 

 
Supplementi: Camera singola    Euro 380,00 
   Tessera G.T.R.    Euro   25,00 
   Ass. annullamento viaggio  Euro 110,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano; 
• Volo di linea Milano/Glasgow e Edimburgo/Milano, non diretti; 
• Tasse aeroportuali (soggette a riconferma 21 giorni prima della data di partenza); 
• Tour in pullman come da programma; 
• Guida / Accompagnatore in lingua italiana per tutto il Tour; 
• Trattamento di mezza pensione (cena e pernottamento) e sistemazione in hotels 3-4 stelle in 

camera doppia con servizi privati; 
• Traghetto per l’Isola di Skye; 
• Minicrociera sul Lago di Lochness; 
• Assicurazione di viaggio Allianz medico-bagaglio; 
• Documentazione di viaggio; 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• I pranzi a mezzogiorno, l’Assicurazione contro l’annullamento (vedi relativo supplemento – da 

stipularsi all’atto dell’iscrizione), gli ingressi, il facchinaggio, le bevande ai pasti, le mance, gli 
extra in genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 

➢ È necessaria la carta d’identità valida senza timbro di rinnovo e in buonissimo 
stato; 

➢ Iscrizioni entro Domenica 19 Maggio con un acconto di Euro 600,00. 

 


