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La Scozia è semplicemente un paese meraviglioso, che racchiude una straordinaria varietà di
paesaggi: dalla dolcezza delle colline alla selvaggia solitudine degli arcipelaghi del nord, dai fiordi
rocciosi delle Highlands ai boschi e ai laghi della parte centrale.
Se all’infinita bellezza del paesaggio unite un popolo accogliente, una buona cucina e delle
tradizioni culturali forti e radicate, dall’arte alla musica, dagli sport alla storia, scoprirete il motivo per
cui tanti turisti tornano più volte in Scozia, per esplorare le sue zone così diverse fra loro.

TOUR DELLA SCOZIA CON L’ISOLA DI SKYE
(l’isola delle nuvole)
DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2020
8 GIORNI/7 NOTTI

31 maggio 2020
NORD ITALIA/ BENVENUTI IN SCOZIA
Cena
Partenza in tempo utile dalla Val di Fassa via San Pellegrino per l’aeroporto di Venezia.
Volo aereo. Arrivo all’aeroporto in Scozia formalità doganali, ritiro dei bagagli, incontro con la guida
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle stanze prenotate. Cena e pernottamento nell’Hotel
Edinburgh Haymarket Hotel 4* o similare.
EDIMBURGO è la capitale della Scozia dal 1482 e sede del suo nuovo parlamento dal 1999. È la
seconda città della Scozia per popolazione dopo Glasgow e la settima del Regno Unito.
La città è situata sulla costa orientale della Scozia e sorge su 7 colli. I punti più alti sono: Arthur’s
Seat, Castle Rock dove si trova il castello, Calton Hill, Corstorphine Hill, Braid Hills, Blackford Hill e
Craiglockhard Hill. Le parti storiche della città (Old e New Town), insieme al castello, nel 1995 sono
state dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. La città è inoltre sede di una delle più
prestigiose Università al mondo. È una delle città più visitate della Gran Bretagna con circa 2
milioni di turisti all’anno.
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01 giugno 2020
ALLA SCOPERTA DI EDIMBURGO
Prima colazione e cena
Mattinata dedicata alla visita di Edimburgo, capitale scozzese dal 1437, città Patrimonio dell’Umanità
Unesco, ricca di storia e di fascino con un’architettura che spazia dalle straordinarie case del XVI
secolo ai capolavori georgiani e vittoriani, il tutto dominato dal suggestivo Castello e dalla Cattedrale
di St. Giles. Visita del Castello di Edimburgo (ingresso incluso)
che conserva la Pietra del Destino, gli appartamenti reali di
Maria Stuarda e di Giacomo VI ed i Gioielli della Corona, i più
antichi d’Europa.
Visita del Palazzo di Holyroodhouse (ingresso incluso),
residenza principale dei sovrani di Scozia. Pranzo libero.
Suggerita la visita della National Gallery nel tempo libero,
museo dove sono esposti molti capolavori scozzesi o ancora lo
Yacht Britannia. Rientro in hotel, cena e pernottamento ad
Edimburgo.
02 GIUNGO 2020
EDIMBURGO/ ST ANDREWS /DUNNOTTAR / ABERDEEN
Prima colazione e cena
Dopo la prima colazione partenza per St. Andrews, la più antica città universitaria della Scozia.
All’arrivo visita della Cattedrale e delle rovine del Castello (ingressi inclusi), oggi un edificio in rovina
i cui resti di pietra contribuiscono a creare un magnifico scenario da favola.
Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica lungo il
percorso per ammirare le rovine del Castello di Dunnottar, uno
dei più suggestivi dell’intera Scozia per la sua posizione. Il
castello sorge su uno strapiombo a picco sul mare e porta con
sé tutto il fascino selvaggio ed essenziale della Scozia.
Proseguimento per Aberdeen ed all’arrivo breve tour
panoramico della città. Aberdeen è la terza città più popolosa
della Scozia, posta sulla costa del mare del Nord ed è anche un
importante porto.
Cena e pernottamento in Hotel, l’Hilton
Garden Inn Aberdeen City Centre Hotel 4 o similare.
03 GIUGNO 2020
ABERDEEN / SPEYSIDE / ZONA AVIEMORE
Prima colazione e cena
Dopo la prima colazione partenza per la visita della Aberdeenshire Highland Beef un fattoria in cui
vengono allevate le mucche della Highland. Ne scopriremo la
storia e le tecniche in uso. Seguirà piccola degustazione con
te e caffè e short bread scozzesi.
Proseguimento nel pomeriggio verso la valle dello Speyside,
una delle più importanti regioni per la produzione di whisky.
Sosta per la visita di una famosa distilleria scozzese e piccola
degustazione. A seguire partenza per Grantown – on – Spey,
cittadina tradizionale delle Highland. Sistemazione nelle
stanze prenotate, cena e pernottamento nell’Hotel Craiglynne
3*.
04 GIUGNO 2020
FORT GEORGE /INVERNESS /LOCH NESS
Prima colazione e cena
Al mattino visita di Fort George (ingresso incluso): una fortezza militare costruita nel 1727. Parte del
forte è tuttora utilizzato dall’esercito britannico. Dalle sue mura si può ammirare il Moray Firth (un
fiordo). Proseguimento per Inverness e Loch Ness: lago scuro e stretto che si estende tra Inverness
e Fort Augustus e molto conosciuto per il misterioso mostro. Crociera sul lago ed a seguire visita del
Castello di Uhquhart (ingresso incluso). Proseguimento e sistemazione nelle stanze prenotate a
Drumnadrochit in hotel Loch Ness Lodge Hotel 3* o Drumnadrochit. Cena e pernottamento.
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05 GIUGNO 2020 LOCH NESS / ISOLA DI SKYE / TYNDRUM
Prima colazione e cena
Partenza al mattino e breve sosta fotografica al bellissimo Castello di Eilean Donan (solo esterno)
posto su di un isolotto e raggiungibile attraverso un ponte pedonale in pietra e conosciuto in tutto il
mondo perché utilizzato come sfondo durante le riprese di “Highlander”. Proseguimento per l’isola
di Skye, la più grande delle isole scozzesi: un luogo selvaggio con flora e fauna uniche a cui si
accede percorrendo lo Skye Bridge, il lungo ponte arcuato che collega l’isola alla terraferma.
Proseguimento per Porteee, la cittadina più importante dell’isola. All‘arrivo al porto di Armadale ci
si imbarcherà sul traghetto per arrivare a Mallaig. Proseguimento per Glenfinnan con il suo famoso
viadotto (usato come location del film di Harry Potter) ed arrivo in zona Tyndrum. Cena e
pernottamento al Muthu Doran Hotel o similare 3 stelle.

ISOLA DI SKYE è un’isola della Scozia ed è parte dell’arcipelago delle Ebridi interne. Prende il nome
dal termine norreno (lingua germanica evolutasi dalla lingua proto-norrena e usata dagli abitanti
della Scandinavia) Sky-a che significa “isola delle nuvole” per via della nebbia che spesso avvolge
le sue colline. L’isola è stata abitata sin dal mesolitico e la sua storia comprende un lungo periodo
di dominazione da parte del Clan MacLeod e del Clan Donald. L’insurrezione giacobita del XVIII
secolo portò alla fine del sistema dei clan e condusse alle successive Clearances, ovvero campagne
di emigrazione forzata della popolazione allo scopo di liberare i terreni e usarli per attività più
redditizie, come l’allevamento delle pecore. Le principali industrie sono quella del turismo,
agricoltura, pesca e distillazione del whisky. Dal 1995 Skye è collegata alla Scozia tramite un ponte
automobilistico. Il clima è mite, umido e ventoso.
06 GIUGNO TYNDRUM /INVERARAY / LOCH LOMOND/ GLASGOW
Prima colazione e cena
Partenza per Inveraray, cittadina in stile georgiano, costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII
secolo, capo del clan dei Campbell che fece del Castello di Inveraray la sua residenza e visita del
Castello (ingresso incluso). Attraverseremo la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande
lago della Grand Bretagna e centro del Parco Nazionale dei Trossachs, la parte bassa delle
Highland. Dopo il lago Loch Ness, è il più famoso dei laghi scozzesi. Arrivo a Glasgow. Sistemazione
nelle stanze dell’Hotel prenotato: Mercure Glasgow City Hotel 3*o similare. Cena in ristorante.
Pernottamento.
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CASTELLO DI INVERARAY è una tenuta nei pressi di
Inveraray, nella contea di Argyll, nella parte occidentale
della Scozia, sulla riva del Loch Fyne (il più lungo dei
laghi della Scozia). È stata la residenza del duca di
Argyll, capo del clan Campbell, sin dal XVII secolo ed
infatti è uno dei castelli scozzesi ancora abitati: l’attuale
Duca si chiama Torquhil Ian, succeduto al padre nel
2011. Benché danneggiato da due incendi nel 1877 e
1975, il Castello di Inveraray presenta tutt’oggi arredi
elegantissimi, databili tra il XVIII e il XIX secolo. Il suo
aspetto attuale si deve alla ricostruzione dopo l’incendio del 1877. Le sue mura imponenti e le torri
gli regalano un aspetto fiabesco, e presenta un’inusuale commistione tra stile barocco e gotico.
07 giugno 2020 SCOZIA /RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in hotel e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
All’arrivo, trasferimento in Val di Fassa.
GLASGOW è la più grande città della Scozia e la terza più grande del Regno Unito. Si trova sul
fiume Clyde ed è considerata la città scozzese con la più alta densità di popolazione (3.395 abitanti
per chilometro quadrato), nonché la terza città britannica per numero di turisti stranieri dopo
Londra ed Edimburgo. La Glasgow city è una delle 32 aree amministrative della Scozia dalla
riforma del governo locale del 1999, prima della quale la città era il capoluogo della regione di
Strathclyde.
La Glasgow Central Station è tra le principali stazioni ferroviarie della Gran Bretagna. Glasgow è
sede di oltre 90 parchi e giardini, come il meraviglioso People’s Palace and Winter Gardens e lo
Strathclyde Country Park di Motherwell, che è il luogo ideale per fare una passeggiata intorno al
lago.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE

Volo Italia Scozia e ritorno con franchigia bagaglio 23 KG + bagaglio a mano
7 pernottamenti in hotel con prima colazione ***
6 cene in hotel, l’ultima sera in ristorante
Servizio di guida parlante italiano per l’intera durata del tour
Trasferimento da e per aeroporto in arrivo ed in partenza in Scozia
1 visita alla fattoria delle mucche e degustazione
1 visita alla distilleria di whisky e degustazione
Ingressi inclusi: Castello di Inveraray, Castello di Urquhart, Fort George, Castello e Cattedrale di
St Andrews, Castello di Edimburgo, palazzo di Holyroodhouse
Pullman privato per l’intera durata del tour
Guida di lingua italiana per l’intera durata del tour dalle ore 9.00 alle 17.30 circa
Crociera sul Loch Lomond,
Ferry da Armadale ad Mallaig (in caso di maltempo o condizioni di bassa marea, il viaggio potrebbe
essere effettuato via ponte in entrambe le direzioni)
Autobus per raggiungere l’aeroporto di partenza e di rientro in Italia al raggiungimento di 25
partecipanti
***7 pernottamenti con prima colazione in hotel 3 / 4 stelle come sotto o similari :
Dal 31/5 al 2/6 Edimburgo: Leonardo Royal Edinburgh Haymarket Hotel 4* /Mercure Edinburgh
Haymarket Hotel 4* /Village Hotel Edinburgh 4*
Dal 2/6 al 03/6 Aberdeen: Hilton Garden Inn Aberdeen City Centre Hotel 4*
Dal 3/6 al 04/6 Grantown-on- Spey (zona Aviemore): Craiglynne Hotel 3*
Dal 4/6 al 05/6 zona Loch Ness: Loch Ness Lodge Hotel 3*, Drumnadrochit
Dal 5/6 al 06/6 Fort William/Tyndrum/area: Muthu Ben Doran Hotel, Tyndrum 3*
Dal 6/6 al 07/6 Glasgow:
Mercure Glasgow City Hotel 3*
Iva italiana tasse locali in Scozia calcolate al momento della stesura del programma (17/01/2020)
1 euro = 0.85 GBP (valore al 17 gennaio 2020)
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE

Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”
I pasti non menzionati, le bevande ai pasti
Le mance ad autista e guida equivalente 5 euro al giorno, totale 35 euro
Extra a carattere personale
la polizza obbligatoria contro l’annullamento
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN BASE DI DOPPIA
(calcolato con un minimo di 20 pax)
Con volo di linea KL + AF
Polizza contro l’annullamento 60.00

1995.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN BASE DI DOPPIA CON VOLO LOW COST DIRETTO
Entro 30 gennaio -200.00 euro circa a testa , quindi
1775.00
Polizza contro l’annullamento 60.00
Se entro il 30/01/2020 abbiamo un numero sufficiente di prenotazioni dirottiamo il volato su un
volo low cost, sempre in partenza da Venezia e con un risparmio di circa 200.00 euro a testa,
bagaglio incluso. La tariffa del volo low cost è una tariffa dinamica, quindi, prima uno prenota, più
ha la possibilità di ottenere integralmente la riduzione menzionata e quindi la quota di 1775.00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 390.00
(massimo 3 singole a questa quotazione, le altre singole su richiesta)
Polizza contro l’annullamento 70.00

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/01/2020

Con fotocopia del documento di identità (passaporto) ed anticipo di 1/3 dell’importo
700.00 euro + la polizza assicurativa e l’eventuale supplemento singola
30/03/2020 secondo anticipo 700.00
30/04/2020 saldo
NOTE
Eventuali variazioni di qualsiasi elemento o parametro della presente proposta sopra indicati potranno
comportare modifiche alla quota di partecipazione. I costi potranno inoltre subire revisione in conseguenza
della variazione del costo del trasporto, delle polizze assicurative delle compagnie aeree (security surcharge),
del carburante (fuel surcharge), delle tasse aeroportuali, del tasso di cambio applicato.
Eventuali variazioni dovute ad aumenti tariffari per la stagione in riferimento, oscillazioni di valuta, variazioni
del costo trasporto incluso il costo del carburante, saranno a carico dei passeggeri e preventivamente
comunicate entro e non oltre i 20 giorni antecedenti la data della prevista partenza. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico, ad esclusione delle tasse aeroportuali, volo aereo
dall’Italia, visti e assicurazioni contro l'annullamento
AVVISO
Ritardi o cancellazioni dei voli, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto; possono
determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati e/o sostituiti dai
fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore
quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili ed altri fatti simili non sono
imputabili all’ organizzatore. Eventuali spese supplementari e mancato utilizzo di servizi per le suddette cause
non potranno essere rimborsati. L’Operatore, assicurerà tuttavia il suo totale supporto nella gestione di tali
imprevisti.
L’ordine delle escursioni in loco potrebbe variare, senza cambiare nulla al programma. La circolare di viaggio definitiva
sarà consegnata ai partecipanti prima della partenza
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero

Campitello di Fassa, 18/01/2020
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INFO UTILI SULLA SCOZIA
Quando andare in Scozia
La Scozia offre durante tutto l’anno colori e sensazioni speciali , però in base al tradizionale clima della
Scozia la stagione migliore per visitare la Scozia va da maggio a settembre. Aprile e ottobre sono gradevoli
anzi, spesso, davvero belli . In inverno è meglio evitare le Highlands, ma si può sempre andare
tranquillamente a Glasgow o a Edimburgo.
Ad agosto la Scozia è invasa dai turisti, Edimburgo poi ne attrae un numero davvero esagerato grazie al
gran numero di festival primo fra tutti il Military Tattoo ; perciò, se decidete di andare anche voi in vacanza in
Scozia , dovete prenotare tutto con larghissimo anticipo per riuscire ad avere il posto e pagare il giusto
prezzo.
Documenti
Per andare in Scozia, i cittadini italiani e degli altri Paesi dell’Unione Europea possono utilizzare la carta
d'identità valida per l'espatrio o il passaporto. Poiché il Regno Unito non ha recepito integralmente gli
accordi di Schengen. i documenti dovranno essere esibiti all'arrivo per i normali controlli doganali e di
frontiera
Assistenza Sanitaria
Se andate in Scozia , gli accordi internazionali reciproci con il Regno Unito consentono ai cittadini italiani che
si recano in Scozia di ricevere cure mediche convenzionate tramite il National Health Service . I viaggiatori
italiani devono portare con sé la propria tessera sanitaria chiamata Tessera Europea di Assistenza Malattia
(TEAM). Tale tessera ha sostituito il modello E111 ed è stata inviata a domicilio a tutti i cittadini italiani
assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Ogni membro della famiglia dovrà avere la propria tessera. In caso
di smarrimento o dubbio sull’utilizzo all’estero potete contattare la vostra ASL di residenza.
Emergenze : il numero per le emergenze è il 999
Scozia dati e fatti
La Scozia , in gaelico Alba, è una delle quattro nazioni che compongono il Regno Unito Anticamente
chiamata Caledonia , occupa la parte più settentrionale della Gran Bretagna.
La capitale di Scozia è Edimburgo (Edinburgh)
Nonostante l'appartenenza al Regno Unito, la Scozia è molto legata alla sua storia ed alle sue tradizioni ed
ha un sistema giuridico autonomo , un indipendente sistema d'educazione ed una Chiesa nazionale, oltre ad
un suo Parlamento con particolari competenze in materia di interesse nazionale scozzese. La storia di
Scozia è ricca di avvenimenti e tradizioni. Il motto della Scozia è "In my defens God me defend"
Come Vestirsi in Scozia
come si è detto il clima della Scozia è mutevole. Per quanto riguarda l’abbigliamento, in primavera o in
estate, suggeriamo un abbigliamento sportivo a “cipolla” che consente di togliere e aggiungere facilmente
gli indumenti necessari senza problemi, passando dalla magliettina al maglione. Un impermeabile è utile in
qualunque stagione.
Gli scozzesi sono molto tolleranti per tradizione e non fanno troppo caso all’abbigliamento in genere però
abbigliamento tipo pancia fuori e scollature da spiaggia (magari anche per visitare chiese e musei) è
tollerato ma certamente non amato ed è considerato un maleducato eccesso.
Per la sera andrà bene un tranquillo “smart casual” senza eccessi, inoltre, soprattutto per chi sceglie di
passare le vacanze in castelli e residenze più esclusive è opportuno qualche capo elegante per le signore,
giacca e cravatta per i signori.
Chi va in Scozia ed ha appuntamenti di lavoro l'abbigliamento formale è necessario: giacca e cravatta per gli
uomini ma, da evitare, cravatte scozzesi o regimental, perchè hanno ciascuna un significato che noi non
conosciamo praticamente mai , ed alcune sono riservate solo a determinati gruppi o club, tailleur per le
signore anche in questo caso il tessuto scozzese è da evitare.
Le lingue parlate in Scozia
In Scozia parla essenzialmente inglese però bisogna essere precisi: intanto si parla l’inglese generalmente
chiamato SSE (Scottish Standard English), lingua germanica che si è evoluta in modo leggermente diverso
rispetto all'inglese d'Inghilterra viene chiamato anche Scots o Lallans ed inoltre il gaelico scozzese .
Benché il gaelico sia ormai patrimonio delle Highlands e alle isole moltissimi elementi sono presenti, in
forma spesso anglicizzata, in parecchi toponimi, per esempio aber (foce), baile, bal (città), innis (isola), loch
(lago),
Solamente una piccola percentuale di scozzesi, poco più dell'1%, ha ancora il gaelico come prima lingua e
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solamente nelle Ebridi Esterne il gaelico rappresenta ancora oggi la lingua più parlata dalla popolazione.
Praticamente tutti gli scozzesi di madrelingua gaelica parlano correttamente anche l'inglese.
Vivere Civile e Buona Educazione
Non ci permettiamo di insegnare nulla a nessuno , facciamo solo notare che, se ci tenete a non fare brutte
figure quando siete in viaggio ci sono alcune cose da ricordare prima di tutto uno dei peggiori difetti degli
italiani in genere è di parlare sempre a voce alta, anche nei locali pubblici e nei ristoranti, questa è una cosa
per la quale gli scozzesi inorridiscono anche se sono culturalmente tolleranti e non ve lo faranno notare,
quindi potrebbe essere carino contenere il volume. Anche gli abituali urli delle mamma italiane all'indirizzo
dei viziati e maleducati bambini è una cosa difficile da capire all'estero, dove questo non accade
Praticamente mai, quindi riuscire ad avere un comportamento civile sarebbe un successo.
Ricordate poi che nei pub non possono accedere persone di età inferiore ai 18 anni quindi inutile pretendere
di andarci con i bambini. Inoltre nei pub non date mance è considerato offensivo. Nei ristoranti di alto livello
può accadere che non facciano entrare bambini piccoli . Il cellulare va tenuto spento dove il suo uso non è
consentito e non è buona abitudine farlo suonare in chiese e musei o durante le visite
Se vi trovate a fronteggiare un imprevisto spiacevole, anche se convinti di avere ragione ed anche se la
ragione l'avete davvero, non siate arroganti e non urlate in Scozia è considerato inaccettabile,
Probabilmente nessuno vi farebbe notare nulla ma comunque non risolveresti il vostro problema. Siate pure
insistenti se occorre, ma usate buona educazione e tono di voce basso ed otterrete sicuramente di più.
Cucina e Gastronomia
In Scozia si mangia molto meglio di quanto gli italiani di solito pensino.
Escludendo Edimburgo e Glasgow dove ovviamente si trova qualunque cosa e dove non mancano i ristoranti
italiani per i maniaci dello spaghetto, in tutta la Scozia, grazie a materie prime di qualità e preparazioni
semplici si può mangiare davvero bene , basta non scegliere delle “bettole”, ma scoprite di più sulla cucina e
gastronomia della Scozia
Mance
In Scozia una mancia è apprezzata se adeguata a quanto si è fatto. Non sono apprezzate per nulla nè mance
troppo generose nè quelle ridicole. In generale se siete soddisfatti il 10% di quanto pagate andrà bene per
ristoranti, taxi. Ricordate che al pub non bisogna lasciare la mancia è infatti considerato offensivo
Fuso Orario
La Scozia ha la stessa ora del meridiano di Greenwich quindi un’ora in meno rispetto all’Italia in ogni periodo
dell’anno.
Elettricità
In Scozia la corrente è fornita a 240V, 50Hz. Le prese sono differenti dalle nostre ed occorre quindi
l’adattatore che consigliamo di acquistare prima di partire
Pesi e Misure
In Scozia vige il sistema metrico decimale per pesi e misure, secondo le disposizioni europee ; però bisogna
considerare che è ancora ampiamente utilizzato il vecchio caro sistema britannico. Nei negozi soprattutto i
supermercati, generalmente si indicano i prezzi sia utilizzando il sistema metrico sia il tradizionale sistema
imperiale, nei pub è ancora consentito servire pinte di birra ed i lattai continuano a consegnare la
tradizionale pinta di latte sulla soglia delle case alla mattina, ma praticamente tutti i liquidi sono venduti a
litri.
Per quanto riguarda le distanze , le velocità ed i contachilometri delle auto, grazie ad una concessione
europea sono ancora indicati in miglia.
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