GRAN TOUR DELLA SCOZIA
Gran tour con accompagnatore dall'Italia “Brunella”

Dal 16 al 26 Agosto 2022 (11 giorni / 10 notti)
GLASGOW – ISOLA DI ARRAN – INVERARAY – ISOLA DI SKYE – COSTA NORDOVEST – THURSO
– ISOLE ORCADI – DUNROBIN – LOCH NESS – AVIEMORE – PITLOCHRY – ST. ANDREWS –
EDIMBURGO
La Scozia è straordinaria, verde, tormentata, aspra e magnifica. Un’isola magica, caratterizzata da un’incantevole e
rara bellezza che ancora non conosce il ritmo frenetico del resto del continente e dove il tempo sembra essersi
fermato. La Scozia vi resterà nel cuore per gli affascinanti paesaggi, per i colori e profumi della sua incontaminata
natura.

16 Agosto, Martedì
Benvenuti in Scozia
Partenza in bus privato da Conselice, Molinella, Argenta, Portomaggiore, Molinella e Ferrara
Bologna. Volo per Glasgow. All'arrivo trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

per l'aeroporto di

17 Agosto, Mercoledì
Glasgow / Isola di Arran / Glasgow
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita dell’isola di Arran, che raggiungeremo in traghetto con una
traversata di circa un’ora. Questa è la più grande isola del Firth of Clyde, dove vivono poco più di cinquemila abitanti.
Arran è conosciuta anche come “la Scozia in miniatura”, poiché è anch’essa divisa in terre alte e in terre basse dalla
“Highland Boundary Fault”, la faglia che attraversa la Scozia da nord-est a sud-ovest. Pittoreschi villaggi di pescatori,
fiabeschi boschi e brughiere, impressionanti scogliere a strapiombo, solitari e misteriosi menhir, lunghe spiagge
sabbiose. Un luogo spettacolare che offre quiete e rigenera lo spirito in una cornice sontuosa. Si visiterà il Castello di
Brodick, risalente al XIII secolo. Rientro in albergo a Glasgow per la cena e il pernottamento.
18 Agosto, Giovedì
Glasgow / Loch Lomond / Inveraray / Fort William
Prima colazione in albergo. Visita panoramica di Glasgow, città eclettica e vivacissima, attraverso le sue parti di
maggior interesse, il lungofiume, il west end e la bellissima cattedrale, unica in stile gotico rimasta in Scozia.
Costeggiando il Loch Lomond si raggiungerà Inveraray, grazioso villaggio di case bianche sulle rive del Loch Fyne,
dove si visiterà il castello, residenza privata dei duchi di Argyll. Il viaggio riprenderà attraverso le Highlands, le Terre
Alte scozzesi, vaste e incontaminate, dove natura e silenzio regnano incontrastati. Attraverso la spettacolare Glencoe
si proseguirà fino a Fort William o i suoi dintorni. Cena e pernottamento.
19 Agosto, Venerdì
Fort William / Isola di Skye / Gairloch
Prima colazione in albergo. Partenza verso Mallaig ed imbarco sul traghetto per l’isola di Skye (soggetto a
disponibilità. Se non fosse disponibile, si raggiungerà l’isola per mezzo del ponte di Kyle of Lochalsh). Dopo lo sbarco
ad Armadale, si farà un giro panoramico dell’isola, fermandosi nei punti più panoramici e suggestivi del percorso per
ammirare la straordinarietà del paesaggio e scattare foto imperdibili. Rientro verso la terraferma attraverso il ponte
nei pressi di Kyle of Lochalsh e sosta fotografica presso il Castello di Eilean Donan, uno dei più fotografati della
Scozia. Proseguimento per la zona di Gairloch. Cena e pernottamento.

20 Agosto, Sabato
Gairloch / Costa Nord Ovest / Thurso o dintorni
Prima colazione in albergo. Condizioni meteo permettendo, ci sarà la possibilità di effettuare una breve crociera (il
prezzo non è incluso nel pacchetto e varia a seconda della compagnia che effettua l’escursione) per ammirare le
colonie di foche e di uccelli marini. Si continuerà lungo la costa nord-ovest, selvaggia e mozzafiato, fatta di strade
strette e tortuose, dove si ammireranno paesaggi davvero indescrivibili. Sosta a Durness, caratteristica località situata
in una pittoresca insenatura. Proseguimento per Thurso o dintorni. Cena e pernottament0.
21 Agosto, Domenica
Isole Orcadi
Prima colazione in albergo. L’intera giornata sarà dedicata ad un’escursione a Mainland, l’isola principale di un gruppo
di sessantasette isole, di cui solo diciotto abitate. Queste isole sono allo stesso tempo uno scrigno di testimonianze
storiche e un paradiso per gli amanti della natura. Da John O’ Groats, in circa quarantacinque minuti di battello,
attraversando il Pentland Firth, si raggiungerà Mainland. Lungo la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di
guerra, si proseguirà fino al cerchio di Brodgar, misterioso gruppo di enormi pietre disposte su un’ampia distesa.
Sosta a Stromness, minuscola cittadina portuale e, a seguire, visita dell’antico maniero Skaill House e di Skara
Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 1850 dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di quattromila anni prima. Orari
di apertura permettendo, possibilità di visitare la Cappella degli Italiani (GBP 3,00 donazione obbligatoria, soggetta
a riconferma). Ultima tappa sarà Kirkwall, capoluogo dell’arcipelago, dove si accede all’imponente cattedrale di Saint
Magnus in arenaria rossa e gialla e si passeggia per le stradine lastricate del centro. Rientro in traghetto sulla
terraferma e proseguimento per Thurso o dintorni. Cena e pernottamento.
22 Agosto, Lunedì
Thurso / Costa Nord-Est / Loch Ness / Aviemore
Prima colazione in albergo. Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine rendono l’atmosfera quasi mistica, si
raggiungerà e si visiterà il Castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora proprietà dei duchi di Sutherland. Dopo
la visita di una rinomata distilleria di whisky e la degustazione della famosa “acqua della vita”*, si proseguirà per
Inverness e si raggiungerà infine il suggestivo Loch Ness. Si visiteranno le maestose rovine del Castello di
Urquhart, affacciate sul lago, prima di proseguire per la zona di Aviemore per la cena e il pernottamento in albergo.
23 Agosto, Martedì
Aviemore / Pitlochry / St. Andrews / Edimburgo
Prima colazione in albergo. Procedendo attraverso la catena di Cairngorms e dopo una breve sosta a Pitlochry,
graziosa cittadina vittoriana, si raggiungerà l’elegante e vivace città di St.Andrews, patria del golf, dove si
visiteranno le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e quelle del Castello del Vescovo. Proseguimento per la
bellissima città di Edimburgo. Sistemazione in albergo e cena libera.
24 Agosto, Mercoledì
Edimburgo
Prima colazione in albergo. La giornata inizierà con la visita guidata della città di Edimburgo, capitale della Scozia. Si
visiteranno in pullman la città nuova con le eleganti strade e quella vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile (Miglio
Reale). La panoramica terminerà con la visita del Castello di Edimburgo, il monumento più visitato in Scozia. Nel
pomeriggio si visiterà la straordinaria Cappella di Rosslyn, situata a pochi chilometri da Edimburgo. Cena libera e
pernottamento in albergo.
25 Agosto, Giovedì
Edimburgo
Prima colazione in albergo. Giornata libera ed a disposizione per visite e attività a carattere individuale. Pasti liberi e
pernottamento in albergo.
26 Agosto, Venerdì
Arrivederci
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro e trasferimento
in bus Privato a Ferrara, Molinella e Argenta.

Quota di partecipazione € 2.945,00 (minimo 20 paganti)
Quota di partecipazione € 2.750,00 (minimo 30 paganti)
Supplemento singola € 650,00
Assicurazione medica, bagaglio, covid e annullamento obbligatoria € 115,00

Prenotazioni da ora fino ad esaurimento dei posti disponibili
Acconto € 1.000,00 più eventuale assicurazione facoltativa
Saldo entro il 14 luglio 2022
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO
Cambio sterlina/euro utilizzato 1 GBP = 1,21 EURO

Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765
Via Bentivogli 4 – 40062 Molinella BO - Tel 051 881698 Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it

Le quote comprendono: Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con bagaglio in stiva incluso (1 del peso max. di 23
kg a passeggero); Trasferimenti da e per gli aeroporti di Glasgow ed Edimburgo con assistente di lingua italiana; Sistemazione in
camera standard in hotel 3 e 4 stelle con servizi privati; Trattamento pasti: 10 prime colazioni e 7 cene in albergo con menù
standard di tre portate, bevande escluse; Pullman privato e guida locale parlante italiano per tutte le visite indicate nel programma,
dal secondo al nono giorno; Passaggio in traghetto da e per l’isola di Arran; Ingressi ai seguenti luoghi di interesse: Castello di
Brodick, Castello di Inveraray, Castello di Eilean Donan (sosta fotografica), Cappella Italiana, villaggio preistorico Skara Brae,
Castello di Dunrobin, Castello di Urquhart, distilleria Glenmorangie (o similare), Cattedrale di St. Andrews, Castello di St. Andrews,
Castello di Edimburgo, Cappella Rosslyn; Escursione alle Isole Orcadi, che include i passaggi in traghetto a/r e la visita dell’isola
principale di Mainland.
Le quote non comprendono: Tasse aeroportuali, quotate separatamente e da intendersi soggette a riconferma all’emissione dei
biglietti al momento € 90,00; Pasti non menzionati nel programma; Bevande; Mance per autista e guida; Assicurazione multirischio
medico-bagaglio-c/annullamento, Passaggio in traghetto da Mallaig ad Armadale (isola di Skye) euro 10,00, e soggetto a
disponibilità; Auricolari per tutte le visite euro 27,00; Facchinaggio; Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”.
PIANO VOLI
BA 543 16AUG BLQLHR HK35 0730 0850
BA1482 16AUG LHRGLA HK35 1205 1330
BA1447 26AUG EDILHR HK35 1625 1750
BA 544 26AUG LHRBLQ HK35 2030 2340
HOTELS
Glasgow
Fort William o dintorni
Gairloch o dintorni
Thurso o dintorni
Aviemore o dintorni
Edimburgo

Argyle Hotel 4* o similare
Muthu Ben Doran Hotel 3* o similare
Gairloch Hotel 3* o similare
Royal Hotel 3* o similare
Nethybridge Hotel 3* o similare
Holiday Inn Edinburgh Zoo 4* o similare

NOTE GENERALI:
TOLOMEO VIAGGI si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora intervengano
variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della
formulazione del presente preventivo.
Il cambio valutario della Sterlina Britannica utilizzato nella presente quotazione è pari a: 1 GBP = 1,21
EURO. Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono disciplinate dall'art.40 Cod. Tur.
NOTE SUL VIAGGIO:
Pasti: al mattino sarà servita una colazione scozzese che include: toast, burro, marmellata, uova, bacon, salsicce, succo d’arancia,
cereali e te/caffe.
La sera, la cena di 3 portate (antipasto, portata principale, dessert, caffè o tè) sarà servita nei ristoranti dell'hotel. Acqua in caraffa
inclusa nel prezzo. I ristoranti, sia negli alberghi che fuori, di solito servono durante l’antipasto 1 piccolo panino con burro, per
persona (incluso nel prezzo). Se richiedete maggiore quantità di pane sarà necessario considerare un supplemento di £ 1,50 a pezzo.
Servizio facchinaggio: non è incluso nel prezzo. Si prega di notare che in genere gli hotel 3* non forniscono servizio facchinaggio.
Alberghi: nel Regno Unito, non esistendo una vera e propria classificazione ufficiale, ci siamo attenuti alla classificazione riportata
dai siti degli alberghi e dall’Ente del Turismo. Precisiamo che, a parte gli alberghi nelle località turistiche maggiori (Edimburgo e
Glasgow), nelle altre zone del Paese, soprattutto nel nord della Scozia, sono sovente essenziali e talvolta carenti nei servizi e nelle
strutture; spesso non hanno ascensore oppure hanno un solo ascensore molto piccolo. Se all’interno del gruppo ci sono persone con
difficoltà, si prega di comunicarlo al momento della conferma. Le strutture ricettive specificate nei testi di tutti gli itinerari, sono da
considerarsi puramente indicative.
Edimburgo e Glasgow: Vi ricordiamo che la DISPONIBILITÁ A EDIMBURGO CENTRO NON È GARANTITA DURANTE IL ROYAL
HIGHLAND SHOW E DURANTE IL MESE DI AGOSTO A CAUSA DEL MILITARY TATTOO FESTIVAL. Il gruppo potrebbe essere alloggiato
in località vicine.
Vi ricordiamo anche che la DISPONIBILITA’ A GLASGOW CENTRO non è garantita durante la settimana centrale di agosto a causa del
Piping Festival.
Itinerario: l’ordine delle visite può subire variazioni per motivi tecnici. Nei giorni di chiusura di monumenti e attrazioni turistiche,
alcune visite previste potrebbero essere sostituite con monumenti e/o luoghi di interesse alternativi.

TOLOMEO VIAGGI controllerà il programma attentamente in modo che non ci siano modifiche.
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