
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scozia  
 

8 giorni – 7 notti 

Dal 14 al 21 agosto 2018  

 



 

PROGRAMMA 
 

1° giorno: 14 Agosto 2018 

AREZZO – VALDARNO – FIRENZE - 
BOLOGNA – VOLO – EDIMBURGO - 
GLASGOW 
  

Ritrovo con l’accompagnatore 
Reporter Live alle fermate di 
partenza e trasferimento in 
aeroporto. 
Imbarco nel volo KLM per 
Edimburgo, via Amsterdam. 
All’arrivo incontro con la guida locale 
parlante italiano, e trasferimento 
privato in hotel a Glasgow.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
2° giorno: 15 Agosto 2018 

GLASGOW – LOCH LOMOND – 
INVERARAY – ZONA OBAN 
 
Prima colazione in hotel.  
Giro panoramico di Glasgow e visita 
della Cattedrale di St.Mungo.  
Partenza per le Highlands, il Loc 
Lomond, passaggio al “Rest and be 
thankful”. Pranzo libero. In seguito 

visita al castello di Inveraray e 
continuazione per l’area di Oban. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
3° giorno: 16 Agosto 2018 

ZONA OBAN – ISOLA DI SKYIE – 
ZONA INVERNESS 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Mallaig e imbarco sul 
traghetto con destinazione isola di 
Skye. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tour panoramico dell’isola con sosta 
fotografica presso il castello di 
Eilean Donan. 
Trasferimento in albergo nei dintorni 
di Inverness e sistemazione nelle 
camere assegnate. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 



 

 

 
 
4° giorno: 17 Agosto 2018 

ZONA INVERNESS – LOCH NESS – 
CASTELLO DI URQUHART – FORT 
GEORGE – ZONA INVERNESS 
 
Prima colazione a bordo.  
Partenza per Loch Ness, dimora del 
leggendario mostro “NEsiie” e visita 
delle rovine del castello di Urquhart. 
Pranzo libero a Inverness.  
Nel pomeriggio visita di Fort George 
rientro in albergo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
 
 
 
 

5° giorno: 18 Agosto 2018 

ZONA INVERNESS – ELGIN – ZONA 
ABERDEEN  
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Elgin e visita della sua 
Cattedrale. Proseguimento per una 
visita con degustazione di una 
distilleria di Whisky.  
Pranzo libero.  
Trasferimento in zona Aberdeen e 
sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
6° giorno: 19 Agosto 2018 

ZONA ABERDEEN – CASTELLO DI 
DUNNOTTAR – CASTELLO DI GLAMIS 
– EDIMBURGO 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Stonehaven con sosta 
fotografica alle rovine di Dunnottar 
Castle. Proseguimento verso Dundee 
e arrivo a Forfar. Visita del castello di 
Glamis e pranzo libero.  
In seguito partenza per Edimburgo 
Cena e pernottamento in hotel. 



 

 

 
 
7° giorno: 20 Agosto 2018 

EDIMBURGO 
 

Prima colazione in hotel.   
Mattina dedicata alla visita della città 
e del castello di Edimburgo. Pranzo 
libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e shopping. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

 
 

8° giorno: 21 Agosto 2018 

EDIMBURGO – VOLO – BOLOGNA – 
FIRENZE – VALDARNO – AREZZO  
 
Prima colazione in hotel.  
Tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento all'aeroporto di 
Edimburgo, per imbarco sul volo di 
rientro in Italia, via Amsterdam.  
Pasti liberi. 
Rientro con bus privato alle fermate 
di partenza. 
 

Fine dei nostri servizi 
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I vostri Voli 

 

Voli KLM con partenza da Bologna  

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora 

locale) 

KL1582 14 AGO BOLOGNA (BLQ) – AMSTERDAM (AMS) 06.00 – 08.00 

KL1279 14 AGO AMSTERDAM (AMS) – EDIMBURGO (EDI) 09.45 – 10.15 

KL1286 21 AGO EDIMBURGO (EDI) – AMSTERDAM (AMS) 15.30 – 17.55 

KL1595 21 AGO AMSTERDAM (AMS) – BOLOGNA (BLQ) 20.15 – 22.00 
 

 

 
 

Franchigia Bagagli: 
 

 1 x bagaglio a mano max. 55 x 35 x 25 cm  

 1 accessorio: ad es. una borsa, una valigetta o un laptop, max. 40 x 30 x 15 cm 
Peso max. totale 12 kg  
 

 1 x bagaglio in stiva: max. 158 cm (L + P + H) e in totale max. 23 kg  

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTAZIONI individuali 

In camera doppia 
I vostri Hotels (o similari) 

     

 
GLASGOW 

MERCURE GLASGOW CITY CENTER 3* 
https://www.accorhotels.com/it/hotel-8336-mercure-glasgow-city-hotel/index.shtml 

 

 

OBAN AREA 
ALEXANDRA HOTEL 3* 

http://www.strathmorehotels.com/Alexandra/home 

 

INVERNESS AREA 
MACKAY HOTEL 3* 

https://www.mackaysstrathpeffer.com/ 

 
 

 

AVIEMORE AREA 
NETHYBRIDGE HOTEL 3* 

https://strathmorehotels-nethybridge.com/ 

 
ABERDEEN 

DOUBLETREE BY HILTON ABERDEEN CITY CENTRE 4* 

http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/doubletree-by-hilton-hotel-aberdeen-city-centre-

ABZDTDI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1DT2DMH3LocalSearch4DGGenericx6ABZDTDI 

 
EDIMBURGO 

INDIGO EDINBURGH YORK PALACE 4* 
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/edinburgh/edini/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-IN-_-GB-_-EDINI 
   

   
  

 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-8336-mercure-glasgow-city-hotel/index.shtml
http://www.strathmorehotels.com/Alexandra/home
https://www.mackaysstrathpeffer.com/
https://strathmorehotels-nethybridge.com/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Min. 25  

Cambio 1€ = 0,90235 Sterline Inglesi 

€ 1.660 

Supplemento singola  € 430 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

 Voli Italia - Edimburgo A/R  

 Tasse aeroportuali (pari a € 72.55 al 
16/10/2017) 

 Bus privato per tutto il tour 

 7 pernottamenti in hotel con prima 
colazione, come da prospetto o 
similari 

 6 cene come da programma 

 Guida locale parlante italiano per tutta 
la durata del viaggio 

 Visite guidate come da programma 
con guida parlante italiano 

 Ingressi: Cattedrale di St.Mungo, 
Castello di Eilean Donan (solo esterni), 
Castello Di Urquhart, Castello di 
Glamis, Distilleria di Whiskey con 
degustazione, Castello di Edimburgo, 
Castello di Inveraray, Fort George, 
Cattedrale di Elgin 

 Traghetto da Mallaig a Armadale 

 Assicurazione sanitaria bagaglio 
massimale 3.000 euro 

 Accompagnatore dall’Italia 

 Pranzi e bevande ai pasti, 1 cena a 
Edimburgo 

 Extra in genere e spese di carattere 
personale  

 Mance e facchinaggi 

 Assicurazione facoltativa 
annullamento pari al 7% dell’intero 
importo del viaggio 

 Eventuale adeguamento carburante e 
tasse aeroportuali, e tasso di cambio 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 
 

 
RINUNCE : 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli 

avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle 

penalità seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 

prima della partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.  

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 

mancata presentazione alla partenza. Il Viaggiatore potrà, 

facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative 

richiedendole contestualmente alla prenotazione del 

viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, 

dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad 

eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le 

percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 

oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non 

rimborsabili. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

