
 

 

Scozia e Isole Orcadi 
Dall’8 al 16 agosto 2020 da Venezia 

(Partenze garantite senza minimo di partecipanti) 

 
Benvenuti in Scozia: una magica terra di leggende e paesaggi mozzafiato, culla della 

letteratura e di ideali illuministi, patria di Braveheart e Nessie. Con i suoi incredibili paesaggi, 

selvaggi e suggestivi, la Scozia è la meta ideale per perdere il senso del tempo e del luogo e 

sentirsi un tutt’uno con la natura.  

Le isole Orcadi non sono molto conosciute, ma proprio per questa ragione sono piccoli gioiellini 

per una vacanza da sogno a contatto con la natura ed immersi in paesaggi paradisiaci. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

Giorno 1: Italia/Edimburgo 

Convocazione dei sigg. Partecipanti 2 ore prima dell’orario indicato presso il banco della compagnia aerea e 

partenza con volo di linea, per Edimburgo. Trasferimento privato in hotel a Edimburgo, cena libera e 

pernottamento.  

 

Giorno 2: Edimburgo 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida Partenza per il giro della 

città con visita del Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina 

la città dall'alto della sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto del 

pomeriggio. Cena libera, è possibile partecipare a una Serata tipica 

Scozzese prenotabile prima della partenza. 

Pernottamento in hotel 

 

Giorno 3: Edimburgo - St Andrews - Pitlochry - Inverness area 

Prima colazione in hotel. Partenza per St Andrews patria del golf e visita delle rovine della sua caratteristica 

Cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei Cairngorms con sosta a 

Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano. Proseguimento per la zona di Inverness/Aviemore, cena e 

pernottamento in hotel. 



 

 

 

Giorno 4: Inverness area - Loch Ness - distilleria di whisky - Castello di Dunrobin - Thurso 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Loch Ness. dove si visitano le rovine del Castello di Urquhart 

affacciato sul lago. Pranzo libero. Si prosegue con la visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione 

prima di visitare il Castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora residenza dei duchi di Sutherland. 

Proseguimento per Thurso/John O’Groats, cena e pernottamento in hotel 

 

 

Giorno 5: Isole Orcadi 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita delle 

Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 20 abitate 

permanentemente. Queste isole sono uno scrigno di testimonianze 

storiche e paradiso per gli amanti della natura. Si parte in battello da 

John O’Groats alle Isole Orcadi, e in circa un’ora e mezza si raggiunge 

l’isola più grande, Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di 

pietra ed i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il 

Cerchio di Brodgar, gruppo di pietre neolitiche disposte in forma 

circolare su un’ampia distesa. Si visita Skara Bra e il villaggio neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta 

tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia, e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzata dal 

grazioso centro storico con l’imponente Cattedrale di St Magnus in arenaria rossa, un vivace porto e stradine 

pedonali lastricate. Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Prima di tornare al porto, visita 

alla Cappella Italiana costruita dai prigionieri di guerra italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel 

per la cena e il pernottamento. 

 

Giorno 6: Thurso - North Coast 500 - Gairloch 

Prima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo la costa nordovest, o North Coast 500 la più selvaggia e 

affascinante della Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio davvero indescrivibile. Sosta a 

Durness, caratteristico villaggio situato in una pittoresca insenatura con spiagge incontaminate. Proseguimento 

verso Ullapool passando per Kylesku, il cui ponte divide due Loch. Continuazione attraverso paesaggi incantevoli, 

che permetteranno di vedere rovine tra cui il Castello di Ardvreck. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 7: Ullapool/Gairloch - Isola di Skye - Fort William/Oban 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida isola di Skye. 

Passaggio nei pressi del Castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e 

raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. 

Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. 

Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. 

Proseguimento sulla terraferma attraverso un paesaggio incantevole. 

Arrivo a Fort William o Oban, cena e pernottamento. 

 

Giorno 8: Fort William/Oban - Inveraray - Loch Lomond - Glasgow 

Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa e 

bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città. Cena in hotel o ristorante e 

pernottamento. 

 

Giorno 9: Glasgow/Italia 

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Giornata a disposizione in città fino all’orario concordato e 

trasferimento in tempo utile per la partenza dall’aeroporto di Glasgow. Volo di ritorno e fine dei servizi. 

 

 

 



 

 

Operativo Voli di linea indicativo: 

11:30 Venezia – 12.45 Edimburgo 

13.15 Glasgow – 16.35  Venezia 

Franchigia bagaglio in stiva 23 kg per persona e bagaglio a mano 10kg per persona 

 
N.B. IL GRUPPO SI COSTITUIRA’ A DESTINAZIONE. 

L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI PER MOTIVI ORGANIZZATIVI (VARIAZIONI ORARI DI APERTURA DEI SITI, PARTICOLARI CONDIZIONI METEREOLOGICHE O DI 

PERCORRIBILITA’ STRADE EVENTI NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DEL PRESENTE PROGRAMMA DI VIAGGIO) GLI ORARI DEI VOLI SONO AGGIORNATI AL 

08\10\19 E SARANNO COMUNICATI ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO. EVENTUALI VARIAZIONI SONO A DISCREZIONE DELLA COMPAGNIA AEREA E COMPORTERANNO 

L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINE DELLE VISITE. 

Note: In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, le visite dell’Isola di Skye e delle Isole Orcadi potrebbero essere cancellate. Il percorso stradale del giorno 6 è 

particolarmente tortuoso. In caso di incidenti, frane e/o allagamenti, l’itinerario potrebbe essere modificato. Si prega di notare che gli hotel delle Highlands (giorni 3 4 5 6 e 7 

spesso non dispongono di ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 1.490,00€ 

Supplemento in Singola: 420,00€ 

Quota volo indicativa a partire da: 350,00€ 

Assicurazione annullamento viaggio  Axa Assistance ( per il  solo caso di  malattia improvvisa  certificata ): € 60,00 

Oppure copertura all risk Allianz Globy Giallo (qualsiasi  motivo documentabile): € 125,00 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

Transfer privati andata e ritorno dall’aeroporto all’ hotel di Edimburgo e Glasgow, tour in pullman come da programma dal 2’ al 

8’ giorno, guida in lingua dal 2’ al 8’ giorno, pernottamenti in hotel (cat. Turistica sup)  in camere doppie con servizi privati e 

colazione, trattamento come da programma (6 cene, dal giorno 3 al giorno 8), escursione alle Isole Orcadi,  ingressi come da 

programma: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St Andrews Castello di Urquhart, Distilleria di Whisky, Castello di Dunrobin, 

Cerchio di Brodgar, Skara Brae, Cattedrale di St Magnus, Cappella Italiana, Castello di Inveraray  traghetto dall’isola di Skye, 

assicurazione medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Voli andata e ritorno, tasse di soggiorno, ingressi non espressamente indicati, le bevande, 

pranzi, facchinaggio, mance ed extra in genere e tutto quello non menzionato nel programma. 

 

 

Opzionali: 

Serata tipica scozzese a Edimburgo: £70.00 a persona. Include: 4 portate, vino e spettacolo, inclusi trasferimenti A/R 

Include: cena 3 portate, 2 ore di spettacolo di musica e danza dal vivo. 

 

Iscrizioni, accompagnate da fotocopia della carta d’identità e acconto €450 p.p. e saldo 30gg prima della Partenza. Le iscrizioni 

sono soggette a riconferma in base alla disponibilità dei servizi al momento della prenotazione. 

 

IBAN: IT44K0503412000000000010768 INTESTATO A VIAGGINMENTE SRL 

Preghiamo inviarci copia contabile per la registrazione a gruppi@viagginmente.net indicando se si tratta di acconto o saldo, 

nome, cognome e viaggio. 

 
Eventuali cancellazioni: 

25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 

30% della quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 

50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota d'iscrizione, sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi. 

75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza. 

Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno. 

 


