
La Scozia occupa la parte nord della Gran Bretagna, è la regione 

maggiormente attenta a tradizioni, all’arte e alla cultura. Abitata 

inizialmente dagli anglosassoni, fu conosciuta ben presto dai romani, 

che la colonizzarono. Il Paese è quindi ricco di opere sia anglosassoni 

che romaniche, la sua anima spazia dall’arte al la storia alle tradizioni, 

fino alla musica, ai fantasmi ed il whisky… andiamo a scoprirla!! 
 

programma dal 21 al 30 luglio 
 

 

 

21/7  Partenza-GLASGOW Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza per Manchester. Arrivo e 
trasferimento in bus a Glasgow, arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
22/7  GLASGOW-CASTELLOdiCULZEAN  In mattinata visita del castello di Culzean nell'Ayrshire. Nel 
pomeriggio visita di Glasgow, con il centro storico e la Cattedrale di St. Mungo, cena e pernottamento. 
23/7  GLASGOW-INVERARAY-VALLEdiGLENCOE  Partenza per il Loch Lomond, raggiungiamo la graziosa 
Inveraray, sul Loch Fyne con il bel Castello. Proseguimento per la scenografica Valle di Glencoe, arrivo a 
Fort William, cena e pernottamento. 
24/7  OBAN-MULL-IONA L’escursione alle isole Ebridi ci porta alla scoperta di paesaggi da cartolina, 
romantici e selvaggi. Da Oban arriviamo in traghetto sull’isola di Mull. Da qui, tempo permettendo, ci 
imbarchiamo sul traghetto per Iona, dominata dalla severa Abbazia fondata nel 563. Giungiamo al porto di 
Fishnish e traghettiamo per Lochaline. Rientro a Fort William, cena e pernottamento.  
25/7  URQUHART-LOCH NESS  Partenza per Urquhart, sul Loch Ness. Dopo il pranzo libero visitiamo le 
rovine del castello posto su un promontorio sul lago, angolo tra i più fotografati in Scozia. Giro facoltativo in 
in battello sul lago alla ‘ricerca di Nessie’. Rientro ad Inverness, cena e pernottamento. 
26/7  SKYE  Partenza per l’isola di Skye, nel cuore delle Ebridi, imperdibile con i suoi panorami mozzafiato. 
Da Mallaig arriviamo ad Armadale, passando da Portree, porticciolo dalle casette variopinte. Nel 
pomeriggio sosta fotografica al castello Eilean Donan, scenario del film Highlander, cena e pernottamento. 
27/7  DUNROBIN-ELGIN  Partenza per Dunrobin per la visita del fiabesco Castello. Nel pomeriggio Elgin con 
le rovine della Cattedrale, la ‘lanterna del Nord’. Rientro ad Inverness, cena e pernottamento. 
28/7  PITLOCHRY-EDIMBURGO  Visita dell’ Museo Folkloristico, proseguimento per Blair Athol per la visita 
di una distilleria, poi Pitlochry con il centro ed il castello. Arrivo ad Edimburgo, cena e pernottamento.  
29/7  EDIMBURGO  Visita dell’elegante capitale, patrimonio UNESCO con il suo centro medievale, il castello 
ed il Miglio Reale che collega il castello al palazzo di Holyrood. Cena e pernottamento in hotel. 
30/7  EDIMBURGO-Rientro  Mattinata libera per visite individuali o shopping, trasferimento in aeroporto e 
volo ore 17.00 – 21.15, arrivo a Napoli e fine dei servizi. 
 

 

La quota include: Volo di linea Napoli-Edimburgo-Napoli – bus GT a disposizione per l’intero tour – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed 
escursioni come da programma – assicurazione – accompagnatore La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – tasse aeroportuali 
euro 120 - eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente indicato ne “La quota Include” 
 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. Per la partenza 
è necessario essere in possesso di Passaporto  in corso di validità.  L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da 
parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della 
prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 
 
Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 
111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 

 

Info e prenotazioni 
 
 
 

 

s 

cat. Tour  Suppl.  singola su richiesta 

 Rid. bambino 3°-4° letto -10% 
Quota individuale € 1.860,00 

Tasse aeroportuali euro 120  

Saluti da...Viaggi & Turismo 

www.salutida.com 

Tel. 081 5634261 - whatsapp 393 972 4308   
 


