
  

                                                                                                  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dal 27 luglio  al 3 agosto 2017 / 8 giorni/7 notti 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° 27/07 – Failte (benvenuti in gaelico) 

Trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Venezia per il volo del 
mattino presto direzione Francoforte, da qui cambio aeromobile e 
arrivo previsto ad Edimburgo alle ore 11,55 (ora locale).  

Incontro con la guida e trasferimento a  Glasgow.  
Pranzo libero.   
Nel pomeriggio passeggiata in centro per un primo approccio con 
la città di Glasgow. Cena e pernottamento in albergo.  

 
2° 28/07 – Glasgow / Glamis / Aberdeen  

Dopo la prima colazione,  visita guidata di Glasgow,  
una delle più importanti mete culturali d’Europa, con i suoi 
famosi musei e collezioni d’arte. Partenza per il Perthshire e sosta a 
Glamis, piccolo paese nella regione di Angus per la visita del 
magnifico Castello di Glamis. Proseguimento per Aberdeen. 
Lungo il tragitto sosta a Stonehaven, piccolo porto peschereccio al sud di Aberdeen,   
dove sarà possibile ammirare le rovine del Castello di Dunnottar (sosta fotografica) che fu lo scenario  
del film Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso.  
Arrivo ad Aberdeen. Cena e pernottamento in hotel a Aberdeen o dintorni. 

 
3° 29/07 – Aberdeen / Inverness / Aviemore  

Prima colazione in albergo e partenza attraverso lo spettacolare scenario del fiume Dee,  
dove celati tra betulle e pini scozzesi, si trovano alcuni tra i più famosi castelli scozzesi, tra i quali il Balmoral Castle, 
residenza estiva della Famiglia Reale (visita interna – eccetto in caso della eccezionale presenza della famiglia reale che 
esclude del tutto tale possibilità). Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni di produzione 
del whisky. Visita di una distilleria di whisky, con la possibilità di degustare il tipico whisky scozzese.  
Pranzo libero.  Il tour continua verso Inverness e lungo il tragitto si visiteranno le rovine della Cattedrale di Elgin, 
conosciuta come la Lanterna del Nord. Arrivo a Inverness / Aviemore.  
Cena e pernottamento in hotel a Inverness / Aviemore o dintorni. 

 
4° 30/07 – Aviemore / Dunrobin / Fort George / Aviemore  

Prima colazione in hotel. Visita guidata del magnifico castello di Dunrobin,  
risalente al 1275 di proprietà dei Duchi di Sutherland; possibilità di assistere a una dimostrazione di falconeria.  
Nel pomeriggio visita all’antica base militare di Fort George che offre anche viste spettacolari sul fiordo di Inverness.  
Cena e pernottamento in hotel a Inverness / Aviemore o dintorni. 

 
5° 31/07  -Inverness / Aviemore – Loch Ness – Fort William  

Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Inverness e poi proseguimento per il famoso Loch Ness,  
il più grande lago di Scozia reso famoso dalla leggenda del mostro Nessie: il lungo rettile con la piccola testa sarebbe 
apparso sulla superficie del lago e, nonostante ricerche scientifiche non siano approdate ad alcuna certezza, il fascino 
dell’ignoto avvolge sempre chiunque si affacci sulle sponde del lago, anche il più scettico. Visita al castello di Urquhart 
che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness.  
Continuazione per Fort Augustus, graziosa e pittoresca cittadina.  



  

Visita del Clansman Centre dove anche attraverso interessanti dimostrazioni pratiche sarà possibile conoscere alcuni 

aspetti della vita nelle Highlands.  Cena e pernottamento in hotel a Fort William  o dintorni. 

 
6° 01/08  – Fort William – Glencoe – Loch Lomond – Edimburgo 

Prima colazione in hotel. Partenza per Edimburgo. Si passerà attraverso la vallata di Glencoe  
con dei magnifici scorci paesaggistici, proseguendo poi per Inveraray. Visita del Castello di Inveraray.  
Si attraverserà la meravigliosa area del Loch Lomond, il piú grande lago della Gran Bretagna continentale e  
dopo il Loch Ness é probabilmente anche il piú famoso dei laghi scozzesi.  
Arrivo a Edimburgo e sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.  

 
7° 02/08 – Edimburgo  

Prima colazione in hotel. Visita guidata della città:  
il Royal Mile, la via principale della città vecchia lunga quasi 2 
chilometri; il Castello che domina Edimburgo da una rocca di 
origine vulcanica e che è stato teatro dell’alternarsi continuo di re 
scozzesi e inglesi; la New Town, splendido quartiere neoclassico 
con costruzioni eleganti, ampie piazze e piacevoli aree verdi in 
un’armoniosa divisione degli spazi.  
Pranzo libero, cena in ristorante. Pernottamento.  

 
8° 03/08 – Slan (arrivederci in gaelico)  

Prima colazione in albergo.  
In mattinata si completerà la visita della città con la guida.  
Pranzo libero, quindi  breve tempo a disposizione  per lo shopping.  Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le 
operazioni d'imbarco del volo delle ore 18,05 direzione Francoforte, da qui cambio aeromobile e proseguimento per 
Venezia dove l'arrivo è previsto per le ore 22,55.   Con bus privato quindi si raggiungeranno le località di provenienza.  
 

L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 
 

********************************************************* 
Il rimborso di partecipazione serve per:  
Trasferimenti in pullman per e dall'aeroporto di Venezia; il volo aereo compresa la franchigia bagaglio di 

20 kg; le tasse aeroportuali quantificate in € 160,00 il 27/12/2016 (soggette a riconferma da parte della compagnia aerea 21 

giorni prima della partenza – l'eventuale variazione delle tasse aeroportuali comporterà una revisione del prezzo finale);  

7 pernottamenti in hotel 3 / 4 stelle  con sistemazione in camera doppia; Trattamento di mezza pensione (prime 

colazioni e cene con menù di 3 portate + caffè o tè); Servizio pullman in esclusiva a disposizione dal 1° al 7° giorno + 

trasferimento in aeroporto dal centro di Edimburgo l'8° giorno; Servizio guida in lingua italiana in esclusiva a 

disposizione dal 1° al 8° giorno; Ingressi: Glamis Castle, Balmoral Castle, Whisky Distillery, Elgin Cathedral, Urquhart 

Castle, Clansman Centre, Castelo di Dunrobin, Fort George, Inveraray Castle, Edinburgh Castle; assistente /Tour Leader 

dall'Italia e per tutta la durata del tour; assicurazione medica (massimale € 10.000,00).  
 

E’ da prevedere in più: i pranzi;  le bevande durante le cene; le mance. 
 

@@ NOTE:  
 
# Documento necessario: Carta d’Identità (senza timbri di rinnovo) o Passaporto.  

 
# Assicurazione Annullamento: Sarà possibile al momento dell'iscrizione al viaggio richiedere l'emissione di una polizza facoltativa 
a copertura delle penali dovute in caso di annullamento del viaggio per motivi di carattere sanitario (ATTENZIONE! VENGONO 
SEMPRE ESCLUSE LE MALATTIE CRONICHE E/O GIA' IN ATTO ALLA DATA DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ).  
Il costo di tale polizza è di € 45,00. Prendere visione delle condizioni di polizza al momento dell'iscrizione al viaggio.  
 
# LA PARITA' VALUTARIA UTILIZZATA PER L'ELABORAZIONE DELLE QUOTE E': 1 Sterlina inglese = 1,1472  euro  
OGNI VARIAZIONE IN PIU' O IN MENO SUPERIORE AL 2% COMPORTERA' UNA MODIFICA DELLE QUOTE - IN TAL CASO SARA' 
PRESO IN CONSIDERAZIONE IL 70 % DELLE QUOTE, CIOE' QUELLA PARTE DEL PROGRAMMA QUOTATA IN GBP. 
 

 Iscrizioni presso la sede Sociale     minimo 40  soci - partecipanti 
 

U.T.S. Ufficio Turistico Sociale – gitamese   ORARIO:  

Via Filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO)   TUTTI i pomeriggi  16,oo – 19,oo  
Tel. 0481 489167 – 335 1444109     Sabato mattina  10,oo – 12,30 

        info@prolocofoglianoredipuglia.it – seguici su FACEBOOK 
 

nota: Regolamento di partecipazione da ritirare presso la sede al momento dell’iscrizione 
In virtù della normativa regionale, per questa iniziativa ci siamo avvalsi del supporto tecnico della  Natisone Viaggi di Cividale del Friuli 

mailto:info@prolocofoglianoredipuglia.it

