
  21 - 28 LUGLIO 2018 
   in aereo  

  da BOLOGNA   
    

 
                PANORAMI  

                 di SCOZIA  
21/07/2018 Italia - Edimburgo 
Ore 9,30  trasferimento in pullman riservato da Lugo-Imola per l’aeroporto di Bologna. Imbarco volo di linea KLM alle ore 13,15 (via Amsterdam) 
per Edimburgo, con arrivo alle ore 17,00. Trasferimento in hotel a Edimburgo in pullman riservato. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 

22/07/2018 Edimburgo 
Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata della città: il Royal Mile, la via principale della città vecchia, lunga quasi 2 chilometri; il Castello di 
Edimburgo (visita interna), che domina la città 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. Visita della Georgian House, al lato nord di Charlotte Square, nella New Town, e capolavoro di Robert Adam. Con i suoi interni 
elegantemente arredati, la bella collezione di mobili d’epoca, porcellane, argento e vetro, riflette lo stile di vita e le condizioni sociali ed 
economiche del tempo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping o visite individuali. Cena libera (facoltativa cena tipica scozzese, 
compreso trasferimento hotel/ristorante a/r e assistente in lingua italiana, da prenotare all’atto di iscrizione). Pernottamento in hotel. 

23/07/2018 Edimburgo - Forth Bridge - Loch Lomond - Inverary - Dalmally 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso nord e sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte 
ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 1873 e il 
1890 e considerato una meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente 
inserito nelle lista dei luoghi patrimonio dell’umanità UNESCO. Continuazione attraverso la 
meravigliosa aerea del Loch Lomond, reso celebre dal poeta scozzese Robert Burns. Si tratta del 
più grande lago della Gran Bretagna continentale e dopo il Loch Ness è probabilmente il più 
famoso dei laghi scozzesi. Arrivo al simpatico villaggio di Inveraray, in stile georgiano, costruito 
dal duca di Argyll nel XVIII secolo, da sempre residenza ufficiale dei Campbell, duchi di Argyll. 
Visita al Castello di Inverary e sosta per il pranzo libero. Proseguimento per Dalmally e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

24/07/2018 Dalmally - Isola di Skye - Kyle of Lochalsh - Castello di Eilean Donan - Aviemore  
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per Mallaig da dove si partirà in 
traghetto per l’isola di Skye con arrivo a Armadale. L’isola di Skye fa parte delle 
Ebridi Interne e gli abitanti sono in gran parte di origine celtica: offre magici 
paesaggi di scogliere e spiagge sabbiose, montagne e paludi, foreste e pascoli 
sabbiosi. È sede di uno dei clan più potenti della Scozia, i MacLeod. Arrivati 
sull’isola si percorrerà la strada panoramica fino a Portree, capoluogo e centro 
più grande dell’isola con il suo caratteristico porticciolo. Pranzo libero. Dall’isola, 
attraverso il ponte, si raggiunge il caratteristico villaggio di Kyle of Lochalsh. 
Proseguimento per Aviemore e, lungo il percorso, sosta fotografica agli esterni 
del Castello di Eilean Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata come scenario 
del film Highlander. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

25/07/2018 Aviemore - Brodie Castle - Inverness - Loch Ness - Castello di Urquhart  - Aviemore 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per Brodie Castle. Questo castello del XVI secolo è parte integrante della storia scozzese. È ricco di 
mobili antichi, dipinti e ceramiche che fanno parte dell’eredità delle varie generazioni del Brodie Clan. Esplorate le camere accuratamente 
restaurate, i passaggi e le torri che mostrano la vita quotidiana dei membri di uno dei clan più antichi della Scozia. C’è molto da scoprire anche 
al di fuori del castello, la proprietà di 71 ettari comprende terreni paesaggistici, un grande stagno naturale, giardini murati, sentieri alberati, un 
parco avventura e un sentiero naturalistico che comprende piccoli rifugi per osservare la fauna selvatica della zona. Al termine della visita 
proseguimento per Inverness, porta d’accesso alle Highlands Occidentali, che si trova alla confluenza del fiume Ness nel Moray Firth: ha una 
storia molto antica e fu più volte distrutta e ricostruita. Pranzo libero. Partenza per il 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. Facoltativa crociera in partenza da Inverness con arrivo al Castello 
di Urquhart (durata circa 1 ora e 30 minuti, costo 20 sterline da pagare in loco). Visita 
alle rovine del Castello di Urquhart, che domina un paesaggio meraviglioso e offre 
vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu saccheggiato ripetutamente e 
ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria per impedire ai 
giacobiti di servirsene. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

26/07/2018 Aviemore - Elgin - Speyside - Fyvie Castle - Aberdeen 
Prima colazione scozzese in hotel. Proseguimento per la visita alle rovine della Cattedrale di Elgin, che è stata una delle più imponenti chiese 

scozzesi. Continuazione attraverso lo Speyside, una della più importanti regioni di produzione del 
whisky. Visita di una distilleria di whisky, dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la 
possibilità di degustare il tipico whisky scozzese. Al termine della visita, partenza per la visita del 
Fyvie Castle. Si ritiene che il castello sia stato costruito intorno al XIII secolo e, come molti castelli 
in Scozia, si dice essere ‘abitato’ dai fantasmi, con diverse testimonianze di strani rumori e 
avvenimenti inspiegabili. Dopo la battaglia di Otterburn, nel 1390, cessò di essere una fortezza 
reale e cadde in possesso di cinque famiglie: Preston, Meldrum, Seton, Gordon e Leith, ciascuna 
delle quali ha aggiunto una torre al castello. Pranzo libero. Proseguimento per Aberdeen e visita 
panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, 
nei pressi del molo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

27/07/2018 Aberdeen - Dunnottar Castle - Glamis - Glasgow 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per il Castello di Glamis e, lungo il tragitto, sosta fotografica al Castello di Dunnottar, che fu lo 
scenario del film Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mare del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso. Visita del Castello di Glamis, 
fra i più prestigiosi di Scozia, circondato da un bellissimo parco. Fu la residenza natale della Regina Madre Elisabeth Bowes-Lyon, madre 
dell’attuale Regina Elisabetta. La sua seconda figlia, la Principessa Margaret, nacque in questo castello. Pranzo libero. Proseguimento per 
Glasgow e visita panoramica della città, una delle più importanti mete culturali d’Europa. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

28/07/2018 Glasgow - Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Glasgow in tempo utile per la partenza del volo di linea KLM alle ore 13,25 (via 
Amsterdam). Arrivo a Bologna alle ore 22,00 e trasferimento in bus riservato a Imola-Lugo. 

N.B. L’itinerario potrebbe essere parzialmente  modificato o invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà comunque inalterato. 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE minimo  26 partecipanti   € 1.615 
TASSE AEROPORTUALI €  78 (SOGGETTE A EVENTUALE VARIAZIONE) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA  €  295 

CENA TIPICA SCOZZESE  €  85 
(COMPRESO TRASFERIMENTO HOTEL/RISTORANTE A/R E ASSISTENTE IN LINGUA ITALIANA, DA PRENOTARE ALL’ATTO D’ISCRIZIONE) 

La quota comprende: 

 trasferimento in pullman riservato per l’aeroporto di Bologna a/r 

 volo di linea KLM Bologna/Amsterdam/Edimburgo e Glasgow/Amsterdam/Bologna in classe economica 

 franchigia bagaglio stiva 23 kg (1 pc) e bagaglio a mano 12 kg 

 sistemazione in  hotel 3 o 4 stelle in camere doppie con servizi 

 prima colazione scozzese 

 6 cene in hotel con acqua in caraffa e pane inclusi 

 pullman esclusivo e guida parlante italiano per l’intero tour 

 ingressi  a:  Castello di Edimburgo, Georgian House, Castello di Inveraray, Castello di Brodie, Castello di Urquhart, Cattedrale di Elgin, distilleria di 
whisky, Castello di Fyvie, Castello di Glamis 

 mance per guida e autista 

 assicurazione medico bagaglio 

 accompagnatore agenzia    

La quota non comprende: 
pranzi, cena del secondo giorno, bevande, ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa, da stipulare all’atto della prenotazione), extra in genere e 
quanto non espressamente indicato ne  “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI DA SUBITO con acconto di € 480 

SALDO entro il 21 giugno 
 

 

Penali applicabili in caso di rinuncia al viaggio: 
25%  fino a 25 giorni lavorativi prima della partenza 
40%  fino a 18 giorni lavorativi prima della partenza      
70%  fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 
100% dopo tale data o no show 

 

OPERATIVO VOLI KLM 
21/07    13:15 BOLOGNA - 15:20 AMSTERDAM 

21/07    16:35 AMSTERDAM - 17:00 EDIMBURGO  

28/07    13:25 GLASGOW - 16:00 AMSTERDAM  

28/07    20:15 AMSTERDAM - 22:00 BOLOGNA 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

