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QUOTE A PARTIRE DA: 2699 €

Descrizione del tour
L’ITINERARIO CHE DI SEGUITO PROPONIAMO PREVEDE IL VIAGGIO IN AUTO CON AUTISTA PROFESSIONALE PRIVATO A
DISPOSIZIONE E LA SISTEMAZIONE PRESSO ESCLUSIVI CASTELLI, MANIERI E DIMORE “DE CHARME” SELEZIONATE NELLE AREE PIÙ
SPETTACOLARI E AFFASCINANTI DEL PAESE. LA FAVOLA HA INIZIO … A VOLTE I SOGNI SI AVVERANO!

Luoghi visitati
Edimburgo, St Andrews, Inverness, Oban, L'Isola di Skye, Glasgow

Note informative

** IMPORTANTE **

L’itinerario sopra descritto può essere modificato in base ad eventuali diverse esigenze. 
Vista la particolarità dei servizi inclusi nel presente programma, suggeriamo al fine di soddisfare a pieno la vostra richiesta, di
prenotarlo con ampio anticipo. TERMINI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE

I tour nei periodi da Gennaio ad Aprile e da Ottobre a Dicembre possono essere prenotati fino a 14 giorni prima della partenza; 
I tour nei periodi da Maggio a Settembre possono essere prenotati fino a 30 giorni prima della partenza. 

-Cancellazione 21 giorni prima della data di partenza: gratuita 
-Cancellazione tra 21 e 15 giorni prima della data di partenza: 50% del costo del pacchetto 
-Cancellazione tra 14 e 3 giorni prima della data di partenza: 75% del costo del pacchetto 
-Cancellazione a meno di 3 giorni dalla data di partenza: intero costo del pacchetto

Itinerario Giornaliero

Sogno scozzese ... un viaggio da favola

Durata 8 giorni, 7 notti

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///europa-world


Benvenuti in Scozia!

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Dalhousie Castle 4*, o similare Pernottamento

Arrivo ad Edimburgo. All'arrivo è previsto il trasferimento con auto privata in albergo. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento nei
dintorni di Edimburgo.

PUNTI DI INTERESSE

Edimburgo

Edimburgo è la capitale della Scozia sin dal XI secolo, e dopo Londra la città scozzese è la più visitata della Gran Bretagna.

Centinaia di edifici storici formano Edimburgo, tutti in stile georgiano e vittoriano, inoltre il tutto è dominato da un castello situato nel
cuore della città.

La capitale scozzese è suddivisa in due zone, la Old Town (vecchia città) dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la quale ha
un aspetto nettamente diverso dalla New Town.

Si consiglia visitare: il Castello di Edimburgo, Il Museo Nazionale della Scozia, il Monumento a Scott e la Galleria Nazionale
Scozzese di Arte Moderna.

Inoltre Edimburgo è celebre per i suoi festival, in particolare l'Edinburgh Festival, una nota manifestazione di arti dello
spettacolo che si svolge in estate.

Una passeggiata ad Edimburgo

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Salhousie Castle 4*, o similare Prima Colazione e pernottamento

Il vostro autista vi augura il buongiorno, vi apre le portiere della vostra auto e, dopo che vi sarete accomodati… via, attraverso il grande fascino
che questa terra puntualmente regala. Paesaggi incantati, castelli fiabeschi, tradizioni e storia, illustri miti e leggende, alla scoperta di luoghi
suggestivi, paesaggi mozzafiato e tanto, ma veramente tanto mistero. In mattinata visita della città compreso il castello e nel pomeriggio
visiterete la Rosslyn Chapel. Rientro in albergo per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Rosslyn Chapel

La Cappella di Rosslyn è situata a sud del centro di Edimburgo. Fu progettata da William Sinclair, e realizzata nel 1446
diventando una delle Chiese più belle e misteriose della Scozia.

La Rosslyn Chapel è importante per la sua architettura e per il suo interno ricco di simboli fantasiosi, figure bibliche e sculture relative
alla tradizione dei Templari. Inoltre, questa chiesa viene considerata dagli studiosi un deposito segreto dei Templari; si dice che nella
chiesa esista una stanza sotterranea nella quale i religiosi non lasciano entrare nessuno.

Edimburgo

Edimburgo è la capitale della Scozia sin dal XI secolo, e dopo Londra la città scozzese è la più visitata della Gran Bretagna.

Centinaia di edifici storici formano Edimburgo, tutti in stile georgiano e vittoriano, inoltre il tutto è dominato da un castello situato nel
cuore della città.
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La capitale scozzese è suddivisa in due zone, la Old Town (vecchia città) dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la quale ha
un aspetto nettamente diverso dalla New Town.

Si consiglia visitare: il Castello di Edimburgo, Il Museo Nazionale della Scozia, il Monumento a Scott e la Galleria Nazionale
Scozzese di Arte Moderna.

Inoltre Edimburgo è celebre per i suoi festival, in particolare l'Edinburgh Festival, una nota manifestazione di arti dello
spettacolo che si svolge in estate.

Verso l’Old Course …

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Dalhousie Castle 4*, o similare Prima colazione e pernottamento

In mattinata è prevista la visita di St.Andrews, ove si trova l’Old Course, il campo da golf più famoso al mondo. Nel pomeriggio sosta a Glamis
per la visita dell’omonimo castello. Rientro in albergo per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

St Andrews

St Andrews è una città di mare molto affascinante, ricca di rovine medievali, campi da golf ed è un'importante sede
universitaria.

La città è stata per molti anni capitale religiosa della Scozia, oggi la sua cattedrale ed il castello sono in rovina.

Ospita anche una bellissima spiaggia di West Sands resa famosa dal film “Momenti di gloria”. Li vicino si trova l’Old Course, il campo
da golf più famoso al mondo. Difatti la città è la patria del golf e vi ha sede il Royal & Ancient Golf Club.

St Andrews è sede di una delle università più importanti della Scozia, fondata agli inizi del XV secolo, è considerata la principale rivale
di Oxford e Cambridge.

Edimburgo

Edimburgo è la capitale della Scozia sin dal XI secolo, e dopo Londra la città scozzese è la più visitata della Gran Bretagna.

Centinaia di edifici storici formano Edimburgo, tutti in stile georgiano e vittoriano, inoltre il tutto è dominato da un castello situato nel
cuore della città.

La capitale scozzese è suddivisa in due zone, la Old Town (vecchia città) dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la quale ha
un aspetto nettamente diverso dalla New Town.

Si consiglia visitare: il Castello di Edimburgo, Il Museo Nazionale della Scozia, il Monumento a Scott e la Galleria Nazionale
Scozzese di Arte Moderna.

Inoltre Edimburgo è celebre per i suoi festival, in particolare l'Edinburgh Festival, una nota manifestazione di arti dello
spettacolo che si svolge in estate.

Passaggio nella terra del Glen Grant ...

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Knockmie 4*, o similare Prima colazione e pernottamento

Partenza verso il castello medievale di Kildrummy, proseguendo poi per la visita con degustazione presso una distilleria piuttosto nota; la
Distilleria Glen Grant. Si prosegue poi per la visita del Cawdor Castle, luogo dove venne ambientato il MacBeth di Shakespeare.
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PUNTI DI INTERESSE

Inverness

Inverness è una città della Scozia, alla foce del fiume Ness, ed oggi è il principale centro urbano delle Highlands.

E' davvero molto piacevole passeggiare nel centro città ricco di negozi ed edifici moderni oppure si può effettuare una rilassante
passeggiata lungo il fiume Ness.

La principale attrazione turistica è sicuramente il Loch Ness, preso d'assalto dai turisti intenti ad avvistare il mostro leggendario di
questo lago.

Inoltre ci sono anche altrettanti edifici storici e musei da visitare come l'Inverness Museum and Art Gallery e l'Inverness
Castle.

Alla ricerca del Mostro di Loch Ness ...

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Knipoch House Hotel 4*, o similare Prima colazione e pernottamento

Partenza verso Drumnadrochit dove consigliamo la visita del castello di Urquhart. Suggeriamo di partecipare alla crociera sul Loch Ness, due ore
circa, e chissà se non sarete così fortunati da intravedere il famigerato quanto illustre ed unico “cittadino” del lago… Proseguimento verso Oban.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Castello di Urquhart

Il castello di Urquhart è situato lungo le rive del Loch Ness, il lago più famoso della Scozia.

Questo castello nei secoli venne ripetutamente saccheggiato, danneggiato e ricostruito. Proprio per queste continue distruzioni e
ricostruzioni risulta difficile tracciare la storia arichitettonica del castello.

La Tower House è l'unica parte sopravvissuta del castello, è alta circa 5 piani ed offre una splendida vista panoramica sul Loch Ness

Oban

Oban è una località turistica nella zona di Argyll e Bute in Scozia. Nonostante le sue piccole dimensioni, è la città più grande
tra Helensburgh e Fort William.

Oban è una cittadina compatta ed è facile girarla a piedi. Ci sono molte piccole gallerie e negozi indipendenti da visitare, così come la
distilleria locale, la cioccolateria e il museo situati in posizione centrale.

Si consiglia una passeggiata sul lungomare fino al castello in rovina di Dunollie e alle spiagge sabbiose oltre - i tramonti qui sono
fenomenali.

 

L'incantevole Isola di Skye ...

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Knipoch House Hotel 4*, o similare Prima colazione e pernottamento
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Partenza in traghetto verso l’incantevole Isola di Skye, visita dell’isola, con soste fotografiche nei punti più panoramici. Attraverso il ponte che
collega Skye con la terraferma, raggiungerete il Castello di Eilean Donan. Rientro ad Oban per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

L'Isola di Skye

L'Isola di Skye è contornata da una splendida costa dominata dai monti Cuillin, è un'isola di rara bellezza situata nell'estremo
ovest della Scozia.

A livello climatico risulta essere una delle zone più umide della Scozia, con forti venti e numerose precipitazioni, tuttavia grazie alla sua
natura selvaggia riesce ad attirare sempre moltissimi turisti ogni anno. Si consiglia abbigliamento idoneo.

Se si gira sull’isola di Skye, si possono vedere molte delle più maestose caratteristiche geologiche di Skye, come il Vecchio di Storr, il
Quiraing e il Cuillin.

 

Oban

Oban è una località turistica nella zona di Argyll e Bute in Scozia. Nonostante le sue piccole dimensioni, è la città più grande
tra Helensburgh e Fort William.

Oban è una cittadina compatta ed è facile girarla a piedi. Ci sono molte piccole gallerie e negozi indipendenti da visitare, così come la
distilleria locale, la cioccolateria e il museo situati in posizione centrale.

Si consiglia una passeggiata sul lungomare fino al castello in rovina di Dunollie e alle spiagge sabbiose oltre - i tramonti qui sono
fenomenali.

 

Un salto nella frizzante Glasgow

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Dalhousie Castle 4*, o similare Pernottamento e prima colazione

Partenza per Glasgow, visita panoramica e proseguimento per Edimburgo. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Glasgow

Glasgow è una città vittoriana e industriale nella Scozia, e si trova sul fiume Clyde nelle Lowlands centro occidentali, ed è
considerata la capitale economica della Scozia.

Negli ultimi anni Glasgow è diventata una città elegante e si è sviluppata dal punto di vista culturale, attirando un numero sempre
maggiore di turisti; nel 1990 è stata proclamata Città Europea della Cultura e nel 1999 ha ricevuto il premio britannico come "City of
Architecture and Design".

Da non perdere Il Kelvingrove Art Gallery and Museum, l’eredità architettonica della città, includendo la Cattedrale e i City Chambers,
l’opera del famoso architetto Charles Mackintosh e una passeggiata nelle strade dei “murales”.

Oggi, Glasgow offre tantissime alternative culturali, tour di musica, gallerie d’arte, pub tradizionali e vita notturna.

Edimburgo
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Edimburgo è la capitale della Scozia sin dal XI secolo, e dopo Londra la città scozzese è la più visitata della Gran Bretagna.

Centinaia di edifici storici formano Edimburgo, tutti in stile georgiano e vittoriano, inoltre il tutto è dominato da un castello situato nel
cuore della città.

La capitale scozzese è suddivisa in due zone, la Old Town (vecchia città) dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la quale ha
un aspetto nettamente diverso dalla New Town.

Si consiglia visitare: il Castello di Edimburgo, Il Museo Nazionale della Scozia, il Monumento a Scott e la Galleria Nazionale
Scozzese di Arte Moderna.

Inoltre Edimburgo è celebre per i suoi festival, in particolare l'Edinburgh Festival, una nota manifestazione di arti dello
spettacolo che si svolge in estate.

Arrivederci!

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Prima colazione

Trasferimento privato in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Edimburgo

L'aeroporto di Edimburgo si trova nella zona di Ingliston della città di Edimburgo nella Scozia.

Si tratta di uno degli aeroporti più trafficati del Regno Unito e si trova a circa 10 km. dal centro città.

L’aeroporto è ben collegato con i mezzi pubblici con la citta di Edimburgo e conta con tutti i servizi di un aeroporto internazionale.

Edimburgo

Edimburgo è la capitale della Scozia sin dal XI secolo, e dopo Londra la città scozzese è la più visitata della Gran Bretagna.

Centinaia di edifici storici formano Edimburgo, tutti in stile georgiano e vittoriano, inoltre il tutto è dominato da un castello situato nel
cuore della città.

La capitale scozzese è suddivisa in due zone, la Old Town (vecchia città) dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, la quale ha
un aspetto nettamente diverso dalla New Town.

Si consiglia visitare: il Castello di Edimburgo, Il Museo Nazionale della Scozia, il Monumento a Scott e la Galleria Nazionale
Scozzese di Arte Moderna.

Inoltre Edimburgo è celebre per i suoi festival, in particolare l'Edinburgh Festival, una nota manifestazione di arti dello
spettacolo che si svolge in estate.
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA

01/12/2020 2754 3705

02/12/2020 2754 3705

03/12/2020 2754 3705

04/12/2020 2754 3705

05/12/2020 2754 3705

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Accompagnatore Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA

01/12/2020 4041 4992

02/12/2020 4041 4992

03/12/2020 4041 4992

04/12/2020 4041 4992

05/12/2020 4041 4992

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di Dublino; 
Trasporto esclusivo in auto di categoria intermedia tipo Vauxahall
Insigna o similare dalla mattina del secondo giorno alla sera del
settimo giorno, massimo 8 ore giornaliere; 
Servizio di autista professionale (in fase di prenotazione verrà
richiesto un autista di lingua italiana, tuttavia non è possibile
garantirlo, se non prenotando con larghissimo anticipo) dal
secondo giorno alla sera del settimo; 
Spese di vitto ed alloggio guida/autista; 
Sistemazione nelle strutture indicate o similari con trattamento di
pernottamento e prima colazione scozzese; 
Kit da viaggio; 
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasporto aereo; 
Tasse aeroportuali; 
Guida professionale locale parlante italiano; 
Pasti principali; 
Ingressi; 
Mance autista; 
Facchinaggio; 
Extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce “La
quota comprende”. 

SUPPLEMENTI: 
Camera singola: (base 3 pax) da € 225; 
Supplemento guida in lingua italiana da € 1.310; 
Quota d’iscrizione € 80.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

javascript:void(0)
javascript:void(0)


Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: Pernottamento e prima colazione
Mezzi di trasporto: Auto 
Paesi: Regno Unito; Scozia 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard; Accompagnatore 

Guida: Su richiesta in lingua italiana
Trasporto: Auto con autista parlante inglese

Partenze: Giornaliere
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