TOUR DELLA SCOZIA
Le cordiali città scozzesi e le selvagge Highlands.
Brughiere dove cresce l’erica, castelli, scogliere e graziosi villaggi sui laghi.
Un viaggio nelle arcaiche terre dei clan e degli highlanders,
dove vive il misterioso mostro “Nessie” e si raccontano
storie di streghe, fate e fantasmi.

dal 18 al 24 luglio 2019
GIOVEDI’ 18 LUGLIO: PARTENZA PER FIUMICINO E VOLO PER GLASGOW
Raduno dei Sigg. Partecipanti nelle sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per
l’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Arrivo, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per
GLASGOW. Arrivo, sbarco e incontro con la guida-accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto il
corso del tour. Trasferimento in pullman privato a EDIMBURGO. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena, tempo libero e pernottamento.
VENERDI’ 19 LUGLIO: EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata di EDIMBURGO, patrimonio dell’UNESCO e
capitale della Scozia, città molto antica e tra le più affascinanti d’Europa. La storia di Edimburgo
coincide per molti secoli con la storia del suo castello, fondato nel VI secolo. La città vera e propria
cominciò a svilupparsi in epoca medioevale. Il nucleo antico si sviluppa nell’area compresa tra la
collina del Castello che domina la città e il Miglio Reale che collega il Castello al Palazzo di
Holyroodhouse. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con l’accompagnatore.
Rientro in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento.
SABATO 20 LUGLIO: ST ANDREWS – GLAMIS CASTLE – ABERDEEN
Prima colazione in hotel. Partenza per ST ANDREWS, cittadina medioevale della
Scozia centrale edificata su uno spuntone roccioso della costa orientale, famosa
per i suoi antichi ed esclusivi campi da golf e per la prestigiosissima università.
Successivamente tappa al CASTELLO DI GLAMIS, fiabesco e incantevole,
considerato il più stregato di Scozia e legato a numerosissime leggende. La Regina
Madre Elisabetta, madre dell’attuale Regina, nacque in Scozia e trascorse la sua infanzia a Glamis
Castle. Proseguimento per ABERDEEN, definita “città di granito” per il suo paesaggio urbano
completamente realizzato in granito dell’800 in stile gotico e neo-classico. Sistemazione in hotel.
Cena, tempo libero e pernottamento.
DOMENICA 21 LUGLIO: ELGIN – CAWDOR CASTLE – AVIEMORE AREA
Prima colazione e partenza per ELGIN. La sua Cattedrale era uno degli edifici più belli di Scozia e
risale al tredicesimo secolo. Subì gravissimi danni nel corso della riforma protestante. Oggi sono
visitabili solo le sue rovine. Proseguimento per CAWDOR CASTLE, famoso perché spesso associato
al Macbeth di Shakespeare. Il territorio di Cawdor fu promesso a Macbeth dalle streghe e la gente
ama immaginare che il castello fu il luogo dell’omicidio di Duncan. Tuttavia niente nel castello risale
al tempo di Macbeth, l’XI secolo. In serata sistemazione in hotel ad AVIEMORE (o dintorni). Cena e
pernottamento
LUNEDI’ 22 LUGLIO: LOCH NESS - URQUHART CASTLE – INVERNESS
Prima colazione in hotel e partenza verso nord. Costeggiando il lago
LOCH NESS, tra un susseguirsi di meravigliosi panorami, arrivo a Fort
Augustus, luogo di villeggiatura a sud del lago. Inizio della minicrociera sul
Lago (inclusa nella quota) famoso per gli avvistamenti del mitico “Nessie”,
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l’ipotetico mostro di Loch Ness, un animale preistorico di enormi dimensioni visto da almeno un
migliaio di persone negli ultimi quarant’anni. Sosta ad URQUHART dove si visiteranno le rovine del
castello, in splendida posizione su un promontorio del lago. E’ uno degli angoli più fotografati di
tutta la Scozia. Quindi sbarco alle porte di INVERNESS, capitale delle Highlands e passeggiata in
centro. La città sorge sul fiume Ness, presso la foce del canale di Caledonia, nel Moray Firth.
Inverness è un’importante snodo stradale ed è il fulcro commerciale della Scozia Settentrionale.
Rientro in hotel ad Aviemore. Cena, tempo libero e pernottamento.
MARTEDI’ 23 LUGLIO: INVERARAY CASTLE – LOCH LOMOND - GLASGOW
Prima colazione e partenza per INVERARAY, grazioso villaggio, fatto di case bianche, sulle rive del
Loch Fyne. Arrivo e visita dell’omonimo Castello, situato in un grande parco ad ovest del centro
della città. Da sempre è residenza del potente clan dei Campbell, duchi di Argyll. Pranzo libero.
Proseguimento per il caratteristico villaggio di Luss, sulla parte centrale del lago LOCH LOMOND.
Arrivo a GLASGOW, la più grande città della Scozia, costruita grazie alla prosperità dell’età
Vittoriana. Sistemazione in hotel. Cena, tempo libero, pernottamento.
MERCOLEDI’ 23 LUGLIO: GLASGOW - EDIMBURGO E RIENTRO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di GLASGOW, una delle capitali dello stile,
con ricco ambiente culturale e la più ampia scelta di shopping di tutta la Scozia. La città conserva
ancora oggi il suo forte spirito imprenditoriale. La St. Mungòs Cathedral è la Cattedrale di Glasgow.
La Chiesa è dedicata a San Mungo, secondo la tradizione fondatore della città. La Tomba del Santo
è parte della Cattedrale. Superbo esempio di architettura gotica era in origine Chiesa Cattolica
Romana. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di EDIMBURGO e
partenza con volo di linea per Roma Fiumicino. Arrivo, sbarco e proseguimento in pullman lungo la
strada del ritorno in sede.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 35 Persone) € 1.760,00
Comprende:
 trasferimento in pullman per e dall’aeroporto di Roma;
 viaggio aereo con voli di linea Roma/Glasgow/Edimburgo/Roma via Francoforte a/r;
 tasse aeroportuali (ad oggi € 245,00) e franchigia bagaglio 20 Kg.;
 tutti i trasferimenti in loco con pullman g.t.;
 sistemazione in hotels di categoria 3 e 4 stelle nelle località indicate (o zona) in camere doppie
con servizi privati;
 trattamento di mezza pensione con prime colazioni scozzesi;
 guida-accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour;
 minicrociera sul lago Loch Ness;
 polizza assicurativa medico-bagaglio.
Non comprende:
 camera singola (supplemento, se disponibile, € 290,00);
 bevande, ingressi per le visite indicate nel programma, escursioni e spettacoli facoltativi;
 polizza annullamento viaggio € 90,00 da richiedere all’atto della prenotazione;
 mance, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.
DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’.
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 460,00.
SALDO ENTRO IL 15 LUGLIO 2019.

Napoleone Viaggi – Ortona
Tel. 085 9064546 – info@napoleoneviaggi.it

