
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TOUR DELLA 

scozia 
 
 

GLASGOW - INVERARAY CASTLE - SKYE ISLAND - LOCH NESS -  
FORT GEORGE - GLAMIS CASTLE - EDIMBURGO 

 

 

8 giorni - 7 notti      

Dal 20 al 27 AGOSTO 2019  
 



 

TOUR MAP 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGRAMMA 

 

1° giorno:  

martedì 20 AGOSTO 2019 

Arezzo - firenze - BOLOGNA - volI 

- glasgow 
 

Ritrovo dei partecipanti alle 
fermate di partenza del bus con 
l’accompagnatore Reporter Live e 
partenza per l’aeroporto di 
Bologna, in tempo utile alla 
partenza del volo per Edimburgo, 
via Amsterdam. 
 

KL 1582 
Bologna (BLQ) - Amsterdam (AMS) 

06.00 – 08.00 

 
KL 1475 
Amsterdam (AMS) – Glasgow (GLA) 

12.20 – 12.55 

 
 
All’arrivo, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento a in 
hotel. 
Tempo libero per visite individuali o 
con l’accompagnatore. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: 

mercoledì 21 AGOSTO 2019             

Glasgow – castello di inveraray - 

oban/fort william 
 

Prima colazione in hotel. 

Giro panoramico della città e visita 
della Cattedrale di Glasgow. 
 

La Cattedrale di Glasgow, chiamata 
anche High Kirk, San Kentigern o più 
comunemente Cattedrale di San 
Mungo, è una delle più importanti e 
note attrazioni turistiche della città. 
Quando San Mungo divenne 
patrono di Glasgow fu istituita una 
chiesa a lui dedicata, che divenne il 
centro di Glasgow attorno a cui si  
sviluppò la città. Essa presenta 
magnifiche vetrate, una che illustra 
la creazione e le altre con gli stemmi 
di dodici reggimenti scozzesi che 
hanno combattuto nel corso della 
seconda guerra mondiale.  
 

 
 
Partenza in direzione Highlands, 
costeggiando le rive del lago Loch 
Lomond e passaggio al “Rest and 
be Thankful”.  
Pranzo libero in corso 
d’escursione. 



 

Proseguimento verso Inveraray e 
visita del suo castello. 
 
Il castello di Inveraray, situato sulla 
riva del Loch Fyne nella Scozia 
occidentale, è stata la residenza del 
duca di Argyll, capo del clan 
Campbell, sin dal XVII secolo. 
La residenza è principalmente in 
stile neogotico, gli interni 
comprendono una serie di sale 
neoclassiche, oggi aperte al 
pubblico. Il XIII duca e la sua famiglia 
vivono in appartamenti privati 
situati nel castello e occupano due 
dei tre piani della struttura 
compresi tra le torri merlate 
circolari del castello. 
Secondo la leggenda il castello 
sarebbe infestato da un fantasma di 
un arpista che venne impiccato nel 
1644 per aver spiato la padrona di 
casa e si dice che si manifesti con il 
suono di un’arpa. 
 

 
 
Proseguimento per Oban o Fort 
William. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:  

giovedì 22 agosto 2019 

oban/fort william - isola di skye 

- SKYE/inverness  
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Mallaig ed imbarco 
sul traghetto con destinazione 
l’isola di Skye.  
Pranzo libero in corso 
d’escursione. 
Nel pomeriggio, tour panoramico 
dell’isola, con passaggio nei pressi 
del Castello di Eilean Donan per 
una breve sosta fotografica (no 
ingresso). 
Cena e pernottamento in hotel in 
zona Inverness o Skye. 
 

 
 

4° giorno:  

venerdì 23 agosto 2019 

SKYE/inverness - loch ness - fort 

George - inverness/aviemore 

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Loch Ness, con visita 
alle rovine del Castello di Urquhart. 



 

L'Urquhart Castle è uno splendido 
connubio tra storia e bellezza 
naturalistica. Infatti le affascinanti 
rovine di questa fortezza sorgono 
sulle rive del celebre Loch Ness, 
formando uno scenario che ha pochi 
eguali sia in Gran Bretagna che nel 
resto del mondo. 
Le rovine che oggi si vedono 
risalgono a un periodo che va dal XIII 
al XVI secolo, però molto 
probabilmente il suo nucle 
originario è più antico. Le ultime 
truppe presidiarono l'Urquhart 
Castle durante le rivolte Giacobite, e 
lo fecero esplodere quando 
l'abbandonarono. 
 

 

 
Pranzo libero in corso 
d’escursione. 
Proseguimento per Fort George e 
visita della fortezza, uno dei 
migliori esempi di ingegneria 
militare di tutto il Regno Unito. 
 
Fort George fu costruito in seguito 
alla seconda Rivolta Giacobita con 
l’obiettivo di pacificare le Highlands. 

Per completarlo definitivamente ci 
vollero circa vent’anni, mille soldati 
e oltre duemila sterline, ma alla fine 
il forte era inespugnabile. Peccato 
che da allora, però, non ci fu più 
alcuna rivolta, e il forte in realtà non 
fu mai attaccato, ma rimase una 
base militare per gli eserciti delle 
Highlands reclutati dai Clan. Oggi, 
Fort George ospita ancora i soldati 
dell’esercito britannico. 
 
Cena e pernottamento in hotel in 
zona Inverness/Aviemore. 
 

5° giorno:  

SABATO 24 agosto 2019 

inverness/Aviemore - elgin - 

Aberdeen area 
 

Prima colazione in hotel.  
Partenza per Elgin e visita della 
cattedrale. 
 
La cattedrale, oggi in rovina, era la 
più imponente chiesa della Scozia 
settentrionale. Fondata ai primi del 
sec. XIII dal vescovo Andrea di 
Moray, devastata da incendi nel 1270 
e nel 1390, fu ricostruita, 
conservando parti più antiche, sul 
principio del sec. XV. Dopo la 
Riforma, seguendo il destino di 
molte altre cattedrali di Scozia, fu 
abbandonata.  
 



 

 
 
Pranzo libero in corso 
d’escursione. 
Si continua per una distilleria di 
Whisky, dove potrete conoscere il 
processo di produzione della 
bevanda nazionale e fare una 
degustazione. 
Trasferimento in hotel, per la cena 
e il pernottamento. 
 

6° giorno:  

DOMENICA 25 agosto 2019 

Aberdeen area - castello di glamis 

- edimburgo 

 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Edimburgo e nel 
tragitto, sosta fotografica al 
Castello di Dunnottar. 
Proseguimento, e arrivo a Glamis 
per la visita del castello. 
 

Il castello di Glamis, risale 
probabilmente all’anno mille ed è 
l’abitazione attuale dei conti 
Strathmore e Kinghore, che vi 
abitano da circa 600 anni e che 

dispongono di appartamenti privati 
all’interno del castello. Fu la 
residenza natale della regina 
Elizabeth Bowes-Lyon, madre 
dell’attuale regina Elisabetta II d' 
Inghilterra. Elizabeth trascorse qui 
la sua infanzia e, sempre qui, diede 
alla luce la sua seconda figlia, la 
principessa Margaret d' Inghilterra. 
Oggi il castello e le sue stanze sono 
interamente visitabili ed una delle 
sale espositive ospita la mostra 
permanente sulla famiglia 
Strathmore.  
 

 
 
Pranzo libero e poi partenza per 
Edimburgo. 
All’arrivo, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

 

7° giorno:  

LUNEDÌ 26 agosto 2019 

Edimburgo 
 
Prima colazione in hotel. 
Subito dopo, giro panoramico 
della città, con visita al castello di 
Edimburgo. 



 

Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione per visite d’interesse 
personale o con 
l’accompagnatore. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 

8° giorno:  

MARTEDÌ 27 agosto 2019 

Edimburgo - voli - bologna - 

firenze - arezzo 
 
Prima colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione, prima 
del trasferimento in aeroporto, in 
tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KL 1282 
Edimburgo (EDI) - Amsterdam 
(AMS)  

13.15 – 15.50 

 
 

 KL 1595 
Amsterdam (AMS) - Bologna (BLQ)  

20.40 – 22.25 

 
All’arrivo, trasferimento con bus 
privato alle fermate di partenza. 
 
 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’itinerario e l’ordine delle visite 

potrebbe variare per motivi di ordine 

operativo senza comunque variarne il 

contenuto. 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri Voli  
 

Voli KLM con partenza da Bologna: 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

KL 1582 20 AUG BOLOGNA (BLQ) – AMSTERDAM (AMS) 06.00 – 08.00 02.00 h 

KL 1475 20 AUG AMSTERDAM (AMS) – GLASGOW (GLA) 12.20 – 12.55 01.35 h 

KL 1282 27 AUG EDIMBURGO (EDI) – AMSTERDAM (AMS) 13.15 – 15.50 01.35 h 

KL 1595 27 AUG AMSTERDAM (AMS) – BOLOGNA (BLQ) 20.40 – 22.25 01.45 h 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCHIGIA BAGAGLI 
 

Bagaglio in stiva  
Peso massimo: 23 kg. 
Dimensioni massime: 158 cm. 

 
 
Bagaglio a mano tutti i voli:  

– 1 borsetta: dimensioni massime 40 x 30 x 15 cm.  
– 1 bagaglio a mano aggiuntivo: dimensioni massime 55 x 35 x 25 cm 

Peso massimo totale: 12 kg. 
 

 
 

 



 

  

 
 I vostri Hotels (O SIMILARI) 
  

glasgow 
mercure glasgow city centre 3* 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-8336-mercure-glasgow-city-hotel/index.shtml 

  

oban / fort william 

 BEN NEVIS 3*/ COLUMBA OBAN HOTEL 3* 
https://www.strathmorehotels-thebennevis.com/ / 

https://www.sgehotelgroup.com/columba/ 
 

skye / inverness  

dunollie hotel 3* / lovat arms hotel 3*  

 http://www.bespokehotels.com/dunolliehotel /  http://www.lovatarms.com/  

 

inverness / aviemore 

lovat arms hotel 3* 

http://www.lovatarms.com/ 

 

Aberdeen area 

Park Inn radisson blue 3*  

https://www.parkinn.co.uk/hotel-
aberdeen/?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_pd_en_sn_ho_ABZPD 

 

edimburgo  
holiday inn city west 3*  

      http://www.hiedinburghcitywesthotel.co.uk/ 

 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-8336-
https://www.accorhotels.com/it/hotel-8336-
http://www.bespokehotels.com/dunolliehotel%20/
http://www.bespokehotels.com/dunolliehotel%20/
https://www.parkinn.co.uk/hotel-aberdeen/?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_pd_en_sn_ho_ABZPD
https://www.parkinn.co.uk/hotel-aberdeen/?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_pd_en_sn_ho_ABZPD
https://www.parkinn.co.uk/hotel-aberdeen/?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_pd_en_sn_ho_ABZPD
https://www.parkinn.co.uk/hotel-aberdeen/?facilitatorId=CSOSEO&csref=org_gmb_pd_en_sn_ho_ABZPD


 

Quotazioni individuali 
Minimo 25 partecipanti  
Cambio 1 € = 0.87 GBP               

Quota in camera doppia € 1.750 
Supplemento singola € 460 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Bus da Arezzo all’aeroporto di Bologna 
A/r 

• Volo da Bologna in classe economy 
come da prospetto A/R 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 82.48 al 
06/03/2019)  

• Sistemazione negli alberghi indicati nel 
prospetto o similari, in camera standard 

• Trattamento di mezza pensione 
(colazione e cena) tranne la cena del 7° 
giorno  

• Pullman privato per l’intera durata del 
tour  

• Guida in italiano per l’intera durata del 
tour  

• Ingressi: Cattedrale di St. Mugo, Castello 
di Inveraray, Castello di Urquhart, 
Distilleria di Whisky con degustazione, 
Castello di Glamis, Castello di 
Edimburgo, Fort George, cattedrale di 
Elgin 

• Traghetto da Mallaig a Armadale (Skye) 
(**in caso di maltempo o condizioni di 
bassa marea, il viaggio potrebbe essere 
effettuato via ponte in entrambe le 
direzioni) 

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 

• Assicurazione medico bagaglio 
(massimale 3.000 euro) 

 
 
 
 
 
 
 

• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 

• Pranzi e Cena del 7° giorno a Edimburgo 

• Bevande ai pasti  

• Extra in genere e spese di carattere personale  

• Mance per guida e autisti (€ 40 a persona ca.) 

• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali, 
carburante e tasso di cambio 

• Eventuali adeguamenti costi ingressi 

• Assicurazione annullamento facoltativa pari al 7% 
della quota 

• Tutto quanto non espressamente indicato né “La 
Quota Comprende” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
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. 



 

 

Appunti di viaggio 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Move your Life 
              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

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