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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 venerdì  

Dal 09/06/2023 al 25/08/2023  
da Milano Malpensa, Venezia, Roma Fiumicino 

e Bologna  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › EDIMBURGO › GLASGOW (70 km) 
Partenza con volo di linea Lufthansa con destinazione Edimburgo via Francoforte o Monaco, all’arrivo 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel a Glasgow. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – GLASGOW › STIRLING › PERTH o DUNDEE (115 – 150 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Visita panoramica di Glasgow e della Cattedrale di St. Mungo. Pranzo 
libero. Visita con degustazione ad una distilleria di whisky. Proseguimento per Stirling e visita del castello. 
Proseguimento per Perth o Dundee, cena e pernottamento in hotel.     
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – PERTH o DUNDEE › ST. ANDREW › ABERDEEN (185 - 148 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per St. Andrews, patria del golf, e visita delle rovine della sua 
caratteristica cattedrale. Pranzo libero. Proseguimento verso la contea di Angus e 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 fotografica al Castello di 
Dunnottar, situato su una scogliera. Proseguimento per Aberdeen, cena e pernottamento in hotel.   
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno – ABERDEEN › ELGIN › INVERNESS › HIGHLANDS  (200 km)   
Prima colazione scozzese in hotel.  Partenza per Elgin e visita della cattedrale, oggi in rovina, che fu la più 
imponente chiesa della Scozia settentrionale. Proseguimento per Inverness, capitale della regione delle 
Highlands, situata alla foce del fiume Ness. Pranzo libero. Al termine partenza per il lago di Loch Ness, 
famoso per il celeberrimo mostro Nessie e visita delle rovine del Castello di Urquhart. Arrivo nelle 
Highlands, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE  
5° giorno –  HIGHLANDS › ISOLA DI SKYE › FORT WILLIAM o OBAN (300 – 370 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 
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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. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Arrivo a 
Mallaig e partenza per Fort William o Oban. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – FORT WILLIAM o OBAN › EDIMBURGO ( 235 - 200 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza attraverso un paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime 
e sentieri naturali fino ad arrivare nella bellissima e rigogliosa regione dei Trossachs, la parte bassa delle 
Highlands. Sosta presso il Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. 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. Proseguimento 
per Edimburgo, cena in hotel o ristorante/pub e pernottamento. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° 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. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – EDIMBURGO › ITALIA  
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 
Glasgow    Marriott / Crowne Plaza l    4 stelle 
Perth o Dundee    Salutation Perth / Queens Dundee   3 stelle  
Aberdeen   Jurys Inn      4 stelle  
Strathpeffer o Nethy Bridge Ben Wyvis / Nethybridge    3 stelle  
Fort William o Oban   Imperial / Royal Oban     3 stelle  
Edimburgo   Yotel/Mercure Haymarket    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 (VENERDI) 

DA MILANO MALPENSA, VENEZIA, ROMA FIUMICINO E BOLOGNA  
 

Giugno   09 16 23 30 
Luglio  07  14 21 28 
Agosto   04 11 18 25 
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QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenze del 09 e del 16/06/2023 
in camera doppia   1.902,00 €  
 
Per partenza del 23/06/2023 
in camera doppia        1.954,00 €  
 
Per partenze dal 30/06/2023 al 28/07 e per il 04 e 25/08/2023 
in camera doppia   1.989,00 €  
 
Per partenze dell’11/08 e 18/08/2023 
in camera doppia        2.014,00 €  
 
Per tutti i periodi 
supplemento camera singola   365,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti   - 206,00 €  
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 o 

Monaco; 
 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 8° 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;  
 catering a bordo; 
 tasse aeroportuali italiane ed estere; 
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti; 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato; 
 TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)  
Premio per persona (esclusi gli infant) e per fascia di valore viaggio per persona. 
Valida per: 

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 
massimo è di 10.000€ per persona]. 

 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE O PER QUARANTENA;  

 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ 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.   
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INTOUR SCOZIA E ISOLE 
Partenze ogni venerdì 

Dal 09/06/2023 al 25/08/2023  
da Milano Malpensa, Venezia, Roma Fiumicino  

e Bologna 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › EDIMBURGO › GLASGOW (70 km) 
Partenza con volo di linea Lufthansa con destinazione Edimburgo via Francoforte o Monaco, all’arrivo 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel a Glasgow. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: CENA  
2° giorno – GLASGOW › ISOLA DI BUTE (68 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. In mattinata giro panoramico di Glasgow e visita della Cattedrale di St. 
Mungo. Proseguimento verso il porto di Wemyss Bay e imbarco sul traghetto per Rothesay sull’isola di Bute. 
Pranzo libero. Visita di Mount Stuart, residenza degli Stuarts of Bute, discendenti diretti del re Robert The 
Bruce è uno degli esempi di architettura neogotica più importanti al mondo. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
3° giorno – ISOLA DI BUTE  › ARGYLL  › OBAN o FORT WILLIAM (145 - 200 km)   
Prima colazione scozzese in hotel. In mattinata tour dell’isola di Bute, passando per Ettrick Bay, con la sua 
spiaggia dorata, Scalpsie Bay che ospita oltre 200 foche e Rothesay, località vittoriana capoluogo dell’isola.  
Pranzo libero. Proseguimento per il porto di Rhubodach e imbarco sul traghetto per Colintraive. 
Percorrendo la contea dell’Argyll con i suoi laghi e i suoi paesaggi mozzafiato, si farà sosta fotografica al 
belvedere del Rest And Be Thankful fino a raggiugere Oban o Fort William. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
4° giorno –  OBAN o FORT WILLIAM › ISOLA DI MULL  › ISOLA DI IONA  › OBAN o FORT WILLIAM (175 – 
278 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza in traghetto per l’isola di Mull, isola delle Ebridi interne, è la 
terza isola per dimensioni della Scozia e uno dei posti migliori per avvistare le rare aquile marine. Visita 
panoramica dell’isola, dalle sabbie bianche della baia di Calgary nel nord-ovest agli imponenti archi 
naturali di Carsaig nel sud. Proseguimento con traghetto per l’isola di Iona, lunga appena tre chilometri e 
larga due è un diamante grezzo incastonato nell’oceano Atlantico. Visita a piedi dell’antica abbazia 
benedettina, costruita in memoria di San Colombano che portò il cristianesimo in Scozia. Non è un caso 
che, in Scozia, la chiamino “l’isola sacra”; qui vennero sepolti i re di Scozia, Irlanda e Norvegia. Pranzo 
libero. Rientro sull’isola di Mull e, a seguire per Oban sempre in traghetto. Cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
5° giorno – OBAN o FORT WILLIAM › LOCH NESS › HIGHLANDS (206 - 135 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. In mattinata visita con degustazione ad una distilleria di whisky. 
Proseguimento verso Loch Ness, famoso per il celeberrimo mostro Nessie, e visita delle rovine del Castello 
di Urquhart. Pranzo libero. Proseguimento per Inverness e all’arrivo visita panoramica della  capitale della 
regione delle Highlands, situata alla foce del fiume Ness. Cena e pernottamento in hotel a Strathpeffer o 
Nethy Bridge. 
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TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
6° giorno – HIGHLANDS  › EDIMBURGO (350 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso Pitlochry, grazioso villaggio di epoca vittoriana. Pranzo 
libero. Proseguimento per il castello di Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e 
luogo dove la Regina Madre passò buona parte della sua gioventù. In seguito, partenza per Edimburgo. 
Cena in hotel o ristorante/pub e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
7° 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. 
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 
8° giorno – EDIMBURGO › ITALIA  
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 

Glasgow   Marriott / Crowne Plaza       4 stelle 
Isola di Bute   Glenburn      3 stelle 
Oban o Fort William  Royal Oban / Ben Nevis     3 stelle 
Strathpeffer o Nethy Bridge Ben Wyvis/Nethybridge     3 stelle 
Edimburgo   Yotel / Mercure Haymarket    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 (VENERDI) 

DA MILANO MALPENSA, VENEZIA, ROMA FIUMICINO E BOLOGNA  
 

Giugno   09 16 23 30 
Luglio  07 14 21 28 
Agosto   04 11 18 25 
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QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenza del 09/06/2023  
in camera doppia                   2.014,00 €  
 
Per partenza del 16/06/2023 
in camera doppia   2.041,00 € 
 
Per partenza del 23/06/2023 
in camera doppia   2.076,00 € 
 
Per partenze del 30/06, 07 e 14/07/2023 
in camera doppia        2.101,00€  
 
Per partenze del 21, 28/07 e 04/08/2023 
in camera doppia        2.145,00€  
 
Per partenze dell’11 e 18/08/2023 
in camera doppia        2.163,00 €  
 
Per partenza del 25/08/2023  
in camera doppia        2.097,00€  
 
Per tutti i periodi:  
supplemento camera singola   377,00 €  
riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti  - 275.00 €  
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 o 

Monaco; 
 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 8° 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;  
 catering a bordo; 
 tasse aeroportuali italiane ed estere; 
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti; 
 bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato; 
 TOP BOOKING COVID (polizza acquistabile stand alone)  
Premio per persona (esclusi gli infant) e per fascia di valore viaggio per persona. 
Valida per: 
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 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 
massimo è di 10.000€ per persona]. 

 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 
TAMPONE O PER QUARANTENA;  

 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ 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.   
 

  


