
Tour più giorni

Scozia, i castelli e le Highlands (€
2,650)

Se sognate di perdere lo sguardo nelle verdissime e
selvagge vallate cercando i fantasmi di tremila castelli o di

perdervi tra le misteriose vie di Edimburgo al suono di una cornamusa, allora… Welcome in Scotland !

Trattamento: Mezza pensione
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 32

Quota Adulto (a partire da) € 2,650
Supplemento singola € 450
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 1,590
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,790
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 26/06/2023 a 04/07/2023
da 29/07/2023 a 06/08/2023
da 20/08/2023 a 28/08/2023
da 06/09/2023 a 14/09/2023

Programma:

1° giorno: Italia, GLASGOW
Volo da Venezia per Glasgow, capitale della Scozia. Visita della vivace città commerciale di Glasgow, edifici
moderni contrapposti a palazzi in stile vittoriano, come il palazzo comunale, City Chambers, in piazza George
Square. Pranzo LIBERO, cena e pernottamento in hotel a Glasgow.
2° giorno: il Lago LOCH LOMOND, Castello di Inveraray, le HIGHLANDS Scozzesi
Partenza per il Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna e cuore dei Trossachs, la parte bassa
delle Highlands: sosta al pittoresco villaggio di Luss e proseguimento fino ad Inveraray, grazioso villaggio di
case bianche sulle rive del Loch Fyne con visita dello splendido castello. Si prosegue in pullman attraverso le
grandi distese delle Highlands (Alte Terre) Scozzesi, cuore e vero simbolo della Scozia, selvagge,
incontaminate, set di innumerevoli film come Highlander, Braveheart e Harry Potter.
Pranzo LIBERO, sistemazione e cena in hotel in zona Oban o dintorni.
3° giorno: Isola di SKYE (isole Ebridi), Castello Eilean DONAN
Partenza per il traghetto che ci porterà alla scoperta dell’isola di Skye, la più grande delle isole Ebridi e la
custode di paesaggi spettacolari fra spiagge caraibiche e brughiere solitarie. Arrivo a Portree, uno dei
porticcioli più pittoreschi della Scozia con le sue casine colorate, contornato di scogliere, con i pescherecci
ormeggiati davanti a variopinti ristoranti di pesce e pub. Sosta al castello di Eilean Donan (esterni), il più
fotografato della Scozia! Pranzo LIBERO. Sistemazione e cena in hotel.
4° giorno: giornata nelle HIGHLANDS settentrionali, Ullapool, Goslpie e il Castello di Dunrobin
Intera giornata escursione nelle Highlands settentrionali, dove regina assoluta è la natura, selvaggia e
padrona, con brughiere, distese di erica, stradine tortuose, infinite tonalità di verde e alte scogliere a picco sul
mare del Nord. Qui silenzio, bellezza e solitudine rendono l’atmosfera quasi mistica. Soste lungo il percorso
nei luoghi più belli, che siano selvaggi e maestosi oppure brulicanti di vita, come il delizioso villaggio di
pescatori di Ullapool, sulle rive del Lochbroom e Golspie, cittadina di villeggiatura sulla costa orientale. Visita
dell’elegante Castello Dunrobin, abitato sin dal 1300, progettato dallo stesso architetto di Westminster, a
Londra. Proseguimento del percorso dove sono davvero tanti i luoghi incantevoli da immortalare… tenete la
macchina fotografica sempre pronta! Pranzo LIBERO, sistemazione e cena in hotel.
5° giorno: il Lago di LOCH NESS e il Castello Urquhart
Arrivo al misterioso lago di Loch Ness, circondato dai monti, profondo, stretto e lungo ben 37 chilometri.
Attraverso una navigazione delle torbide acque del lago andremo alla scoperta dell’oscura leggenda del
mostro di Loch Ness ,che vivrebbe nei suoi oscuri abissi.
Ci fermeremo poi sulle rive del Lago per visitare le rovine del Castello Urquhart, il più grande delle Highlands,
per delle vedute da cartolina e per scoprire oltre 1,000 anni di storia e rivalità fra Clan.. Pranzo LIBERO,
sistemazione e cena in hotel.
6° giorno: INVERNESS, ELGIN CATHEDRAL, visita di una distilleria di Whiskey Scozzese
Sosta a Inverness, capitale delle Highlands, città gradevole, molto animata e amata dagli Scozzesi per la
visita dello Scottish Kiltmaker Visitor centre, dedicato al famoso abito scozzese: il Kilt. Sarà un’immersione



nella storia, tradizione e cultura del kilt, dalle sue origini ai giorni nostri; si scopriranno le diverse fasi di
produzione, dal taglio del tessuto alla piegatura e la cucitura.
Dopo una sosta ad Elgin e alle incantevoli rovine della sua cattedrale, si visita una distilleria tradizionale
scozzese e degustazione di Whisky finale. Pranzo LIBERO. Arrivo ad Aberdeen cena e pernottamento in
hotel.
7° giorno: ABERDEEN, la costa orientale con STONEHAVEN e l’esclusiva St.ANDREWS
Al mattino visita panoramica di Aberdeen, detta la «città di granito» per le sue architetture neoclassiche e
gotiche realizzate in granito nell’800. Partenza per Stonehaven dove fare una sosta fotografica alle rovine del
Castello di Dunnottar, in posizione spettacolare su uno sperone di roccia a picco sul mare, spazzato dal vento
su ben tre lati e raggiungibile solo attraverso un ripido sentiero. Proseguimento per l’esclusiva St.Andrews,
Capitale mondiale del Golf. Tempo per passeggiare nella più antica città universitaria della Scozia, con le sue
strade medievali, resti di antiche Cattedrali normanne o scovare qualche VIP che si rilassa fra gli oltre 10
campi da golf della cittadina. Pranzo LIBERO, sistemazione e cena in hotel a Edimburgo.
8°giorno: EDIMBURGO, Capitale della Scozia, e il suo Castello Patrimonio UNESCO
Mattinata dedicata alla visita guidata di Edimburgo, splendida capitale scozzese patrimonio dell’umanità
UNESCO. Si inizia dal maestoso Castello di Edimburgo, sito più visitato della Scozia, arroccato su un vulcano
spento da cui domina la città dall’alto. Proseguimento con il centro storico dell'affascinante capitale scozzese,
nella quale secoli di storia incontrano una città dinamica e cosmopolita in un'ambientazione indimenticabile.
Pomeriggio libero (mezzi di trasporto non inclusi) per approfondimenti individuali (consigliamo la visita alla
National Gallery of Scotland), per il relax o lo shopping. Cena in hotel e pernottamento.
9° giorno: ROSSLYN CHAPEL
Partenza per la Rosslyn Chapel e visita guidata di quello che probabilmente è l’edificio più misterioso di tutta
la Scozia: si tratta di una affascinante cappella gotica riccamente decorata, divenuta celebre grazie al
romanzo «il codice Da Vinci» e perché legata al mondo dei Cavalieri Templari e della leggenda del Santo
Graal.
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto per il volo per Venezia.

Servizi inclusi:

Volo di linea da Venezia
Tasse aeroportuali e bagaglio in stiva
8 pernottamenti in 6 diversi hotel 3/4
Tassa di soggiorno in hotel
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 9° giorno
Ingressi: Castello di Inverary, Castello di Urquhart, Castello Dunrobin, Scottish Kiltmaker Visitor centre,
Castello di Edimburgo, Rosslyn Chapel
Traghetto a/r per l’Isola di Skye
Navigazione Lago di Loch Ness
Visita e degustazione in distilleria di Whisky
Accompagnatore/guida AbacoViaggi® dall’Italia e per tutto il tour
Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Trasferimento da/per l'aeroporto ( facoltativo €50)
Pranzi
Bevande
Mance
Eventuali altri ingressi e escursioni non menzionate
Bus nel pomeriggio dell’8° giorno
Assicurazione annullamento 5% del totale
Extra personali
Cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto turistico
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Nota:

NOTE: i Traghetti in Scozia sono soggetti a cancellazione causa meteo e hanno disponibilità molto limitata
che va garantita in primis agli abitanti, nel caso verranno effettuate visite alternative. Importante notare che
questo viaggio vi porterà in alcune delle zone più remote del Paese, con sistemazioni alberghiere di standard
a volte inferiore rispetto agli standard italiani (nonostante i costi ben superiori) e alle aree più popolose della
Scozia, ma saranno ripagate dai luoghi che questo itinerario unico consente di visitare, come le Highlands.
Consigliamo abbigliamento comodo, antivento ed impermeabile: il Meteo in Scozia è capriccioso in ogni
stagione.



Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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