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SCOZIA  
Arroccata nella porzione settentrionale del Regno Unito, di cui è una delle quattro nazioni costitutive, 

conquista per il suo fascino antico e l’atmosfera poetica, quasi mistica.  
La natura è selvaggia, indomita e bellissima. Il suo nome crea collegamenti mentali automatici; si dice 

Scozia e si pensa al whisky, al kilt, ai coloratissimi tartan e ai clan delle Highlands, e quindi al cinema e al 
celebre film Highlander. 

I pensieri ripartono verso il mostro di Loch Ness, le colline, il verde dei prati e la maestosità dei castelli, 
austeri e teatri di vicende personali che hanno fatto la storia d’Europa. 

 

   
   

INTOUR SCOZIA CLASSICA 
Partenze ogni sabato  

Dall’ 11/06/2022 al 27/08/2022  
da Milano Malpensa, Venezia, Roma Fiumicino 

e Bologna  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › EDIMBURGO 
Partenza con volo di linea Lufthansa con destinazione Edimburgo via Francoforte, all’arrivo incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. Cena in hotel o ristorante/pub e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – EDIMBURGO   
Prima colazione scozzese in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Edimburgo attraverso la città vecchia con 
i suoi monumenti classici e la città nuova con i suoi eleganti palazzi. Si visiterà il castello di Edimburgo, 
splendida roccaforte che domina la città dall’alto. Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo libero a 
disposizione per attività individuali o per lo shopping. Cena in hotel o ristorante/pub e pernottamento in 
hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno –  EDIMBURGO › OBAN o FORT WILLIAM (240 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per Linlithgow, uno storico borgo reale noto per essere stato 
città natale di Maria Stuarda, Regina di Scozia. Qui si visiterà l’omonimo palazzo in cui abitarono tutti i Re 
della dinastia Stewart. Ingresso al nuovo progetto di parco The Helix e visita alla ruota di Falkirk, un 
elevatore rotante per imbarcazioni che collega il canale Forth and Clyde allo Union Canal; sosta ai Kelpies, 
sculture a testa di cavallo alte 30 metri. Pranzo libero.  
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Al termine partenza per Stirling e visita del castello. Proseguimento attraverso la bellissima e rigogliosa 
natura dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della 
Gran Bretagna. Arrivo a Oban o Fort William.  
Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – OBAN o FORT WILLIAM › LOCH NESS › INVERNESS (175 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso nord attraverso la famosa valle di Glencoe 
dall’incantevole paesaggio verdissimo. Proseguimento per il lago di Loch Ness, famoso per il celeberrimo 
mostro Nessie, e visita delle rovine del castello di Urquhart. Pranzo libero. Arrivo a Inverness, cena e 
pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
5° giorno – INVERNESS › ISOLA DI SKYE › INVERNESS (360 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per il castello di Eilean Donan, scenograficamente posto su un 
isolotto raggiungibile attraverso un ponte pedonale in pietra e famoso in tutto il mondo perché fu utilizzato 
come sfondo durante le riprese del film “Highlander”. Proseguimento per l’isola di Skye percorrendo lo Skye 
Bridge, il lungo ponte arcuato che collega l’isola alla terraferma. Pranzo libero. Giro panoramico e visita 
della cittadina di Portree. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – INVERNESS › ELGIN › ABERDEEN (195 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per Fort George: fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare 
sulle Highlands dopo le ribellioni giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato dall’esercito britannico, dalle 
sue mura è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. Arrivo ad Elgin e visita della cattedrale, 
oggi in rovina, che fu la più imponente chiesa della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Proseguimento per 
la visita del castello di Craigevar, risalente al XVII sec., esempio della migliore architettura baronale 
scozzese. Arrivo ad Aberdeen, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – ABERDEEN › GLASGOW (255 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso Glasgow con sosta fotografica al castello di Dunnottar. 
Proseguimento per la visita del castello di Glamis: una possente costruzione in arenaria rosa su cinque livelli 
con torrette, camminamenti merlati e possenti mura; qui trascorse l’infanzia la Regina Madre Elisabetta I. 
Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita con degustazione ad una distilleria di whisky. Arrivo a 
Glasgow e breve tour panoramico della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – GLASGOW > EDIMBURGO › ITALIA (70 KM) 
Prima colazione scozzese in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
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HOTEL PREVISTI o SIMILARI 
Edimburgo    Yotel       4 stelle 
Oban o Fort William   Royal Oban/Ben Nevis Fort William   3 stelle  
Inverness   River Ness      3 stelle  
Aberdeen   Copthorne      4 stelle  
Glasgow    Crowne Plaza/ Glasgow Argyle    4 stelle  

N.B.: GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 

 
DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA LUFTHANSA (SABATO) 

DA MILANO MALPENSA, VENEZIA, ROMA FIUMICINO E BOLOGNA  
 

Giugno   11 18 25 
Luglio  02 09 16 23 30 
Agosto   06 13 20 27 
 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dal 11/06/2022 al 01/07/2022 
in camera doppia   1.610,00 €  
 
Per partenze dal 02/07/2022 al 05/08/2022 e dal 27/08/2022 al 02/09/2022 
in camera doppia   1.637,00 €  
 
Per partenze dal 06/08/2022 al 19/08/2022 
in camera doppia   1.744,00 €  
 
Per partenze dal 20/08/2022 al 26/08/2022 
in camera doppia   1.714,00 €  
 
Per tutti i periodi 
supplemento camera singola   450,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti   - 400,00 €  
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)  su richiesta  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea Lufthansa per e da Edimburgo via Francoforte; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Edimburgo; 
 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 08 in cabina per ciascun passeggero; 
 7 pernottamenti in hotel 3 - 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 
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LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 pasti non indicati, bevande non specificate ed extra in genere di carattere personale;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;  
 escursioni, ingressi e visite facoltative;  
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni.   

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 
DOCUMENTI NECESSARI: 
Per l’ingresso in Scozia dal 1° ottobre 2021 è richiesto il passaporto in corso di validità.   
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 
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INTOUR CASTELLI E LEGGENDE 
Partenze ogni sabato 

Dall’11/06/2022 al 27/08/2022  
da Milano Malpensa, Venezia, Roma Fiumicino  

e Bologna 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › EDIMBURGO 
Partenza con volo di linea Lufthansa con destinazione Edimburgo via Francoforte, all’arrivo incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel. Cena in hotel o ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – EDIMBURGO 
Prima colazione scozzese in hotel. In mattinata visita di Edimburgo attraverso la città vecchia con i suoi 
monumenti classici e la città nuova con i suoi eleganti palazzi. Si visiterà il Castello di Edimburgo, splendida 
roccaforte che domina la città dall’alto. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della cappella di 
Rosslyn, situata nel villaggio omonimo a pochi chilometri da Edimburgo, nota anche col nome di cappella di 
San Matteo. La Cappella di Rosslyn è una chiesa del XV° sec., famosa sia per la sua arte decorativa che per 
le sue associazioni misteriose con i Cavalieri Templari, il Santo Graal, e la massoneria. Parte delle riprese del 
film “Il Codice da Vinci”, basato sul romanzo dell’americano Dan Brown ha avuto luogo qui nell'agosto 2005. 
Cena in hotel o ristorante/pub e pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – EDIMBURGO › PERTH › ABERDEEN (210 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. Proseguimento verso Perth e visita dello Scone Palace, tuttora di 
proprietà dei conti di Mansfields che vi risiedono quando il castello è chiuso al pubblico: è considerato una 
delle dimore signorili scozzesi di maggiore grandezza e meglio conservate. Scone Palace fu il luogo di 
incoronazione dei re scozzesi, qui furono incoronati Macbeth, Robert the Bruce e Carlo. Proseguimento per 
il Castello di Glamis, sosta per il pranzo libero e visita. Partenza per Aberdeen e lungo il tragitto sosta 
fotografica al castello di Dunnottar. Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – ABERDEEN › ELGIN › INVERNESS (195 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per la visita del Castello di Craigevar, risalente al XVII sec, è un 
esempio della migliore architettura baronale scozzese, Craigievar si inserisce in modo armonioso tra le 
colline di Aberdeenshire. Proseguimento per Elgin e visita della cattedrale, oggi in rovina, che è stata la più 
imponente chiesa della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Partenza per Fort George: fortezza militare 
costruita nel 1727 per vigilare sulle Highlands dopo le ribellioni Giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato 
dall’esercito britannico e dalle sue mura è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. 
Proseguimento per Inverness. All’arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
5° giorno – INVERNESS › ISOLA DI SKYE o MORAR (220 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per il lago di Loch Ness, reso famoso dal celeberrimo mostro 
“Nessie”, e visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il 
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castello di Eilean Donan, collegato alla terraferma da un ponte pedonale di pietra; visita del castello, uno 
dei più conosciuti della Scozia e fra i più facilmente identificabili grazie alla sua ‘partecipazione’ al mitico 
film “Highlander”. Proseguimento attraverso il ponte Skye Bridge che collega l’isola di Skye alla terraferma. 
Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno - ISOLA DI SKYE o MORAR › OBAN o FORT WILLIAM (260 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. Giro panoramico dell’isola di Skye e visita di Portree, di origine gaelica, è 
la cittadina più grande dell’isola con il suo caratteristico porticciolo. Pranzo libero. Proseguimento verso 
Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Arrivo a Mallaig e partenza per Oban o Fort William 
attraverso un paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e sentieri naturali. All’arrivo cena e 
pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° giorno – OBAN o FORT WILLIAM › STIRLING › GLASGOW (220 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso sud attraversando la natura rigogliosa e bellissima dei 
Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran 
Bretagna. Si prosegue con la visita del castello di Stirling, dal passato ricco di legami alla storia scozzese da 
William Wallace a Maria Stuarda. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita 
panoramica della città con ingresso al museo Kelvingroove: questo splendido edificio circondato da un 
bellissimo parco, ospita una collezione di arte e oggetti storici di grande interesse, il pezzo più pregiato e 
famoso è il Cristo di San Giovanni della Croce di Salvador Dali. Cena in hotel o ristorante e pernottamento 
in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – GLASGOW › EDIMBURGO › ITALIA (70 KM) 
Prima colazione scozzese in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 
N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE MODIFICHE 

NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  
 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 

 
HOTEL PREVISTI o SIMILARI 

Edimburgo   Grosvenor     4 stelle 
Aberdeen    Copthorne      4 stelle 
Inverness   River Ness     4 stelle 
Isole di Skye   Dunollie/Lochalsh/Morar   3 stelle 
Oban o Fort William  Royal Oban/Imperial Fort William  3 stelle 
Glasgow   Crowne Plaza     4 stelle   

N.B.: GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA. 
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DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA LUFTHANSA (SABATO) 
DA MILANO MALPENSA, VENEZIA, ROMA FIUMICINO E BOLOGNA  

 
Giugno   11 18 25 
Luglio  02 09 16 23 30 
Agosto   06 13 20 27 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze dall’ 11/06/2022 al 01/07/2022 
in camera doppia   1.610,00 €  
 
Per partenze dal 02/07/2022 al 05/08/2022 e dal 27/08/2022 al 02/09/2022 
in camera doppia   1.637,00 €  
 
Per partenze dal 06/08/2022 al 19/08/2022 
in camera doppia   1.744,00 €  
 
Per partenze dal 20/08/2022 al 26/08/2022 
in camera doppia   1.714,00 €  
 
Per tutti i periodi:  
supplemento camera singola   450,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti   - 400,00 €  
riduzione 3° letto adulto (oltre i 12 anni)  su richiesta  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea Lufthansa per e da Edimburgo via Francoforte; 
 trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Edimburgo; 
 franchigia bagaglio: kg. 23 in stiva e kg. 08 in cabina per ciascun passeggero 
 7 pernottamenti in hotel 3 - 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili; 
 tasse aeroportuali italiane, locali e fuel surcharge, quindi prezzo bloccato. 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 pasti non indicati, bevande non specificate ed extra in genere di carattere personale;  
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;  
 escursioni, ingressi e visite facoltative;  
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini) € 9,00  

Valida per:  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per attesa dell’esito tampone  
 indennizzo costi del prolungamento del soggiorno per quarantena 
 indennizzo in caso di ricovero subito dopo il rientro in italia 
 rimborso della parte di soggiorno non fruito per positività o restrizioni.   

 tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
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DOCUMENTI NECESSARI: 
Per l’ingresso in Scozia dal 1° ottobre 2021 è richiesto il passaporto in corso di validità.   
 
Data la variabilità della normativa in materia precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di 
espatrio sono da considerarsi suscettibili di modifiche. Per ulteriori specifiche indicazioni sarà necessaria 
una verifica a cura del diretto interessato con le autorità competenti.  
Invitiamo pertanto a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it prima dell’acquisto del viaggio e prima della 
partenza. 

  


