TOUR MAP

PROGRAMMA
1° giorno:
DOMENICA 14 AGOSTO 2022
FIRENZE - volI - edimburgo
Ritrovo
dei
partecipanti
all’aeroporto di Firenze, in tempo
utile alla partenza del volo per
Edimburgo, via Francoforte.
EN 8861
Firenze
(FLR)
Francoforte (FRA)
06.40 – 08.15

–

Prima colazione in hotel.

LH 962
Francoforte (FRA)
Edimburgo (EDI)
11.05 - 12.00

2° giorno:
LUNEDÌ 15 AGOSTO 2022
edimburgo

–

All’arrivo,
incontro
con
l’accompagnatore
parlante
italiano, giro panoramico della
città.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento in bus privato in
hotel per il check in.
Tempo libero per visite individuali.
Cena.
Pernottamento in hotel.

Subito dopo, incontro con la vostra
guida e partenza per il giro della
città, con visita al castello di
Edimburgo, splendida roccaforte
che domina la città dall’alto della
sua roccia vulcanica.

Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per visite d’interesse
personale.
Cena.
Pernottamento in hotel.

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.

3° giorno:
MARTEDÌ 16 AGOSTO 2022
edimburgo - st. andrews - castello
di glamis - aberdeen

Proseguimento per Aberdeen e
lungo il tragitto, sosta fotografica
per ammirare le suggestive rovine
del Castello di Dunnottar, situato
su uno strapiombo mozzafiato a
picco sul mare.

Prima colazione in hotel.
Partenza per St. Andrews, patria
del golf, e visita della sua
caratteristica Cattedrale.
Pranzo libero.
Proseguimento verso la contea
dell’Angus, con visita al castello di
Glamis.

All’arrivo ad Aberdeen, sistemazione

in hotel, cena.
Pernottamento in hotel.

4° giorno:
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO 2022
aberdeen - speyside – grantown on
spey
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

Prima colazione in hotel.
Partenza con la vostra guida per il
tour panoramico di Aberdeen.
Successivamente, partenza per la
visita di un allevamento* dove
potrete ammirare i bovini delle

Highland, scoprirne la loro storia e
come vengono allevati.
La visita è seguita da una
degustazione di manzo e tè/caffè
con shortbread scozzesi.

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.

Pranzo libero.
Nel pomeriggio, proseguimento
attraverso la valle dello Speyside e
visita di una famosa distilleria di
Whisky, con degustazione.
Cena.
Pernottamento in hotel.

5° giorno:
GIOVedì 18 AGOSTO 2022
GRANTOWN ON SPEY - fort George loch ness - STRATHPEFFER

Proseguimento per il misterioso
Lago di Loch Ness, dove, secondo
la leggenda, dimora il mostro
Nessie.
Pranzo libero a Inverness, la
capitale delle Highlands.

Prima colazione in hotel.
Incontro con la vostra guida e
partenza per Fort George, visita
della fortezza militare del 1727, che
offre una vista mozzafiato sul
fiordo Moray Firth.
Fort George fu costruito in seguito
alla seconda Rivolta Giacobita con
l’obiettivo di pacificare le Highlands.

Breve crociera sul lago e visita al
Castello Urquhart.

Trasferimento in hotel per il check

in. Cena.
Pernottamento in hotel.

6° giorno:
VENeRdì 19 AGOSTO 2022
STRATHPEFFER - ISOLA DI skye - fort
william
Prima colazione in hotel.
Partenza alla volta della splendida
isola di Skye.
Passaggio nei pressi del Castello di
Eilean Donan, situato su un
isolotto.

Proseguimento e imbarco per
l’isola di Skye** per il giro
panoramico dell’isola.
Pranzo libero.
Proseguimento verso il porto di
Armadale, per l’imbarco sul
traghetto per il rientro a Mallaig.

Ci dirigeremo quindi verso la zona
della West Highland Way.
Proseguimento per Fort William
per la sistemazione in hotel. Cena.
Pernottamento.

7° giorno:
SABATO 20 AGOSTO 2022
Fort william - Inveraray - loch
Lomond - glasgow
Prima colazione in hotel.
Partenza verso la parte bassa delle
Highlands, attraverso la bellissima
valle di Glencoe, famosa per i suoi
paesaggi mozzafiato attraverso
una natura rigogliosa e bellissima.
Visita al Castello di Inveraray.
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.

Partenza alla volta di Edimburgo.
Visita
del
Palazzo
di
Holyroodhouse, la residenza
ufficiale in Scozia di Sua Maestà la
Regina Elisaebetta II, che qui
trascorre
alcune
settimane
all’inizio dell’estate.

Successivamente, sosta presso il
lago Loch Lomond, il più grande
della Gran Bretagna.
Pranzo libero.
Proseguimento per Glasgow e
visita panoramica della città.

Arrivo in hotel, check in.
Tempo a disposizione per la cena
libera.
Pernottamento in hotel.

9° giorno:
domenica 22 AGOSTO 2022
EDIMBURGO
Prima colazione in hotel.
Sistemazione in hotel, cena.
Pernottamento.

Intera giornata a disposizione per
visite individuali.

8° giorno:
domenica 21 AGOSTO 2022
Glasgow - EDIMBURGO

Pasti liberi.
Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.

10° giorno:
LUNEDì 23 AGOSTO 2022
EDIMBURGO - voli - FIRENZE

LH 2525
Edimburgo (EDI) – Monaco
(MUC) 10.50 – 14.00

Prima colazione in hotel e checkout.

EN 8196
Monaco (MUC) – Firenze (FLR)
15.10 - 16.25

Trasferimento in aeroporto, in
tempo utile per il volo di rientro in
Italia, via Monaco.

Arrivo nel pomeriggio e rientro
libero alle proprie abitazioni.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

L’itinerario e l’ordine delle visite possono variare in base alle
condizioni meteorologiche, al traffico, o altri inconvenienti
imprevedibili.
*In alcune date, la visita all’allevamento di bovini potrebbe essere sostituita con la
visita al Castello di Fyvie.
**In caso di condizioni meteo avverse, o bassa marea, operatività, capacità o
disponibilità ridotta dei traghetti, il viaggio potrebbe essere effettuato via ponte.

documenti necessari
• PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
Il documento di identità deve essere in condizioni di perfetta integrità.
• CERTIFICAZIONE VERDE - EU DIGITAL COVID CERTIFICATE da
vaccinazione o guarigione
Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno
forniti successivamente.

OPERATIVO VOLI
Voli Air Dolomiti e Lufthansa con partenza da Firenze:

Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

EN 8861

14 AUG

Firenze (FLR) – Francoforte (FRA)

06:40 – 08:15

01.35 h

LH 962

14 AUG

Francoforte (FRA) – Edimburgo (EDI)

11:05 – 12:00

01.55 h

LH 2525

23 AUG

Edimburgo (EDI) – Monaco (MUC)

10:50 – 14:00

02.10 h

EN 8196

23 AUG

Monaco (MUC) – Firenze (FLR)

15:10 – 16:25

01.15 h

FRANCHIGIA BAGAGLI
Bagaglio in stiva
1 bagaglio a persona dal peso massimo di 23 kg e dalle
dimensioni massime di 158 cm totali.

Bagaglio a mano:
1 bagaglio del peso massimo di 8 kg e delle dimensioni
massime: 55 x 40 x 20 cm.

I vostri Hotels (O SIMILARI)
edimburgo
MOXY EDINBURGH FOUNTAINBRIDGE 3*
MoxyEdinburgh Fountainbridge

Aberdeen
COPTHORNE HOTEL 4*
Copthornehotel

AVIEMORE AREA
GRANT ARMS HOTEL 4*
Grantarmshotel

Inverness AREA
BEN WYVIS hotel 3*
BenWyvishotel

forT william
imperial hotel 3*
Imperialhotel

glasgow
CLAYTON HOTEL 4*
https://www.claytonhotels.com/destinations/new-hotels/

Quotazioni individuali
In camera doppia
Tasso di cambio € 1 = 0.836 GBP
Minimo 20 partecipanti

€ 2.680
Supplemento singola € 740

SERVIZI INCLUSI
• Volo di linea Air Dolomiti/Lufthansa in
classe economica da Firenze
• Tasse aeroportuali (pari a € 156,4 al
06/03/22)
• Pullman privato per l’intera durata del
tour
• Sistemazione negli hotels indicati in
prospetto o similari, con trattamento di
prima colazione
• Pranzo del 1° giorno 14/08 escluso
bevande
• 7 cene in ristoranti/hotel durante il tour
(cene libere ad Edimburgo il giorno 8 e
9)
• Ingressi come da programma: Castello di
Edimburgo, Cattedrale St. Andrews,
Castello di Glamis, allevamento di bovini
delle Highland o Castello di Fyvie,
distilleria di Whisky, Fort George,
Castello di Urquhart, Crociera sul Loch
Ness, Castello di Inveraray, Palazzo di
Holyroodhouse
• Traghetto per escursione Isola di Skye
• Guida parlante in italiano durante il tour
come da programma
• Assicurazione sanitaria medico, bagaglio
di base (fogli informativi disponibili in
agenzia)
• Tour Leader Reporter Live dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI
•
•
•
•
•

Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco
Pranzi e bevande ai pasti
Cena del giorno 8 e 9 ad Edimburgo
Extra in genere e spese di carattere personale
Mance e facchinaggi

• Assicurazione facoltativa annullamento +
estensione pandemie multirischio €
100,00

• Eventuale adeguamento tasso di cambio,
carburante, tasse aeroportuali e costi ingressi,
tasse di soggiorno
• 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.

Move your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

