
Tour Scozia Classica  
La Scozia, nell’immaginario collettivo, viene spesso rappresentata con i suoi paesaggi mozzafiato 

delle Highlands o dai suoi tanti castelli. Oggi è una nazione all’avanguardia rivolta al futuro, che 

non ha perso il fascino che contraddistingue la sua storia millenaria e le sue espressioni artistiche. 

Un tour in Scozia ci permetterà di ammirare ognuno di questi aspetti e di tornare a casa ancora 

più ricchi.  
 

1° giorno: Italia/Edimburgo 

Partenza con il volo di linea per Edimburgo. Arrivo in aeroporto, incontro con l'assistente parlante 

italiano e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno: Edimburgo 

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita della capitale scozzese. Inizieremo visitando il 

castello di Edimburgo, che domina la città dall’alto dei suoi 120 metri. All’interno sono visibili i gioielli 

della corona, gli appartamenti del Re Stuart e la pietra del destino. Terminata la visita al castello 

raggiungeremo, per visitarla, la Georgian House. Al numero 7 di Charlotte Square sorge questa 

abitazione di fine XVIII secolo, completamente restaurata, che ci permetterà di comprendere il 

lussuoso stile di vita delle famiglie benestanti dell’epoca. Cena libera e pernottamento. 
 

3° giorno: Edimburgo/Glamis/Aberdeen (km 217) 

Prima colazione e partenza verso Aberdeen.  Ci fermeremo per una breve sosta a Forth Bridge, un 

ponte ferroviario, considerato una meraviglia ingegneristica ed inserito ufficialmente nel patrimonio 

Unesco, che collega Edimburgo alla regione del Fife. Proseguimento verso la località di Glamis, per 

la visita all’omonimo castello, residenza natale della regina madre, con sontuose sale e meravigliosi 

giardini. Durante il tragitto, breve sosta al castello di Dunnottar scenario di numerosi film. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Aberdeen/Elgin/Aviemore (km 214) 

Prima colazione e partenza in direzione nord, per la visita al del Fyvie Castle, una magnifica fortezza 

che fu di proprietà reale fino al 1390, quando cadde in possesso di cinque famiglie, ciascuna delle 

quali costruì una nuova torre. Si continua in direzione nord fino ad Elgin, dove visiteremo le rovine 

della Cattedrale, risalente al XIII secolo. Solo le due torri della facciata sono intatte e visitabili, e la 

salita fino alla cima viene premiata da un bella vista panoramica. Proseguiremo la giornata 

attraverso la regione dello Speyside, famosa in tutto il mondo per il gran numero di distillerie che 

qui sono sorte nel corso del tempo. Visita ad una distilleria tipica per capire come nasce il Whisky 

nazionale, e degustazione. Arrivo ad Aviemore, cena e pernottamento. 
 

5° giorno: Aviemore/Loch Ness/Aviemore (km 230) 

Prima colazione e partenza per Brodie Castle, uno dei castelli meglio conservati di tutto il Paese, 

appartenuto a uno dei Clan più antichi di Scozia. Visiteremo l’interno con le camere restaurate, i 

passaggi e le torri, per poi apprezzare gli spazi esterni con i giardini murati ed i sentieri. 

Proseguimento verso il Loch Ness, lago profondo e molto stretto (si estende per circa 37 km) che 

deve la sua fama al misterioso mostro che lo abiterebbe. Visiteremo il castello di Urquhart che, 

grazie alla sua posizione elevata, domina il paesaggio e offre una splendida veduta su tutto il lago. 

Nota: dopo la visita del Urquhart Castle è possibile effettuare una crociera sul Loch Ness 

(prenotabile solamente in corso di giornata). La crociera ha una durata di circa 1h 30min e parte dal 

castello per arrivare fino a Inverness. La guida seguirà i clienti che acquistano la crociera, tutti gli 

altri clienti verranno portati in pullman a Inverness ed avranno a disposizione del tempo libero per 

una visita individuale della città. Rientro ad Aviemore, cena e pernottamento. 
 

6° giorno: Aviemore/Isola di Skye/Dalmally (km 490) 



 

Prima colazione e partenza per la giornata più lunga di tutto l’itinerario. La prima sosta prevista è 

nella località di Dornie, dove sorge il castello di Eilean Donan, per poi proseguire in direzione 

dell’isola di Skye, che raggiungeremo attraversando lo Skye Bridge che collega l’isola alla località di 

Kyle of Lochalsh. L’isola, che fa parte dell’arcipelago delle Ebridi interne, è un’icona per tutti coloro 

che desiderano visitare la Scozia. Meraviglia della natura non può che incantare ogni suo visitatore. 

Cena e pernottamento a Dalmally o dintorni. 
 

7° giorno: Glencoe/Loch Lomond/Glasgow (km 133) 

Prima colazione e partenza verso Glasgow, tappa finale del tour. Si attraversa la vallata di Glencoe, 

uno dei magnifici scorci paesaggistici di Scozia, e si prosegue per Inveraray, cittadina georgiana, dove 

visiteremo l’omonimo castello. Continuazione attraverso il Loch Lomond & Trossachs National Park. 

In questa zona, di grande interesse naturalistico, potremo ammirare il più grande lago della Gran 

Bretagna. Arrivo a Glasgow, cena libera e pernottamento. 
 

8° giorno: Glasgow/Italia 

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

HOTEL PREVISTI 

LOCALITA' HOTEL CATEGORIA 

Edimburgo Haymarket Hub o similare *** 

Aberdeen Copthorne Hotel o similare **** 

Inverness/Aviemore area Duke of Gordon Hotel o similare *** 

Dalmally / Area costa ovest Muthu Dalmally Hotel o similare *** 

Glasgow Lorne Hotel o similare *** 
 

NOTE: 

a causa di imprevisti, in occasione di eventi, o per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o le 

strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del viaggio e dello 

standard qualitativo previsto.  Le camere triple sono in numero limitato, soggette a disponibilità e 

solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole 

dimensioni. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea; assistenza in aeroporto il 1° giorno, trasferimenti aeroporto / hotel /aeroporto se 

effettuati tra le 9 e le 21 del primo e ultimo giorno di tour (in tutti gli altri casi, il trasferimento è 

soggetto a richiesta con supplemento); accoglienza in aeroporto  a Edimburgo il 1° giorno; circuito 

in bus gran turismo dotato di sistema di ventilazione; guida/accompagnatore in italiano per tutta la 

durata del tour; sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camera doppia; trattamento di mezza 

pensione come da programma (rimangono escluse le cene del 1° e 2° giorno a Edimburgo e del 7° 

giorno a Glasgow); escursione all’isola di Skye. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; i pranzi; le cene a Glasgow 

ed Edimburgo; le bevande ai pasti; facchinaggio bagagli; assistenza in aeroporto per il volo di rientro 

in Italia; mance ed extra di carattere personale. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 

Forfait ingressi ai monumenti: inclusivo dei seguenti monumenti: Castello e Georgian House di 

Edimburgo, Castelli di Glamis e Fyvie, Cattedrale di Elgin, Distilleria di Whisky, Castello di Brodie, 

Castelli di Urquhart e Inveraray.  

Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione.  



Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel.  

Quota forfettaria individuale di gestione. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Serata tradizionale scozzese a Edimburgo: include trasferimento in pullman, cena a tre portate e 

spettacolo di musica tradizionale e danze folkloristiche scozzesi. 

 

PREZZI E DATE DI PARTENZA COME DA BOOKING ONLINE SUL NOSTRO SITO WWW.ATITUR.COM 


