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1° giorno, giovedì 18/05 – BOLOGNA e altri Aeroporti italiani / AMSTERDAM / EDIMBURGO  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di competenza in tempo per l’imbarco sul volo di linea KLM in partenza per Edimburgo, 
via Amsterdam. All’arrivo, sbarco e dopo l’incontro con la guida locale parlante italiano, partenza in pullman riservato per il 
centro città. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, inizio delle visite con guida locale in città. Quando si arriva il colpo d’occhio 
lascia senza fiato: si possono infatti ammirare il castello e la Old Town con le sue stradine vertiginose e gli stretti vicoli 
medievali abbarbicati su un costone di roccia, frutto di una serie di vulcani spenti, che si affacciano sulla New Town, la parte 
settecentesca della città con case georgiane e giardini ben curati. L’anima gotica di Edimburgo con i palazzi antichi, i lugubri 
cimiteri, gli anfratti nascosti e le strade acciottolate, che di notte sembrano uscite dal romanzo Dottor Jekyll e Mr Hyde di 
Louis Stevenson, trasportano indietro nel tempo e non sarà difficile immaginare carrozze trainate da cavalli che risalgono il  
nebbioso Royal Mile, la strada principale del centro storico lunga appunto 1 miglio. Al termine, sistemazione nelle camere in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno, venerdì 19/05 – EDIMBURGO  
Prima colazione in hotel ed intera giornata di visita con guida locale della città: attraverso la città vecchia con i suoi 
monumenti classici e la città nuova con i suoi eleganti palazzi, si visiterà l’antica Cattedrale di St. Giles (ingresso incluso) e il 
Castello di Edimburgo (ingresso incluso). Pranzo in ristorante e, al termine, delle visite pomeridiane, eventuale tempo a 
disposizione per un po’ di shopping in città. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
 



 
 
 
3° giorno, sabato 20/05 – EDIMBURGO / INVERARAY 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Stirling, piccola città in posizione strategica ed associata al mito di William 
Wallace: nella sua piana di svolse la celebre battaglia del 1297 che vide l’atroce sconfitta degli inglesi da parte delle forze 
capitanate dall’eroe scozzese. Ingresso (incluso) e visita del Castello di Stirling dove Maria Stuarda fu incoronata Regina di 
Scozia a soli 9 mesi. Al termine, costeggiando il Lago Lomond, reso celebre dal poeta scozzese Robert Burns, proseguimento 
per Inveraray, grazioso villaggio di case bianche sulle rive del Loch Fyne e da sempre residenza ufficiale dei Campbell, duchi di 
Argyll. Dopo il pranzo in ristorante, visita del Castello di Inverary (ingresso incluso) e, a seguire, sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno, domenica 21/05 – INVERARAY / FORT WILLIAM / ISOLA di SKYE / KYLE of LOCHALSH 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza via Fort William, per Mallaig in tempo per l’imbarco sul traghetto diretto ad 
Armadale, sulla romantica isola di Skye: abitata da una popolazione prevalentemente di origine celtica, offre magici paesaggi 
di scogliere e spiagge, montagne e paludi, foreste e pascoli sabbiosi. Pranzo in ristorante, passeggiata nel capoluogo Portree 
e visita panoramica dell’isola, prima del rientro sulla terraferma attraverso il ponte di Skye. Sistemazione nelle camere 
riservate , cena e pernottamento. 
 
5° giorno, lunedì 22/05 – KYLE of LOCHALSH / INVERNESS 
Prima colazione in hotel e successiva partenza, attraverso foreste secolari e verdi vallate, per il Castello Eilean Donan 
(ingresso incluso), fortezza del 1230 e  teatro del film “Highlander”. Al termine, proseguimento per uno dei laghi più famosi al 
mondo, il misterioso Loch Ness, con sosta per la visita delle rovine del Castello di Urquhart (ingresso incluso) che sorge sulle 
sue rive. All’uscita, proseguimento per Inverness. All’arrivo, pranzo in ristorante e visita con l’accompagnatore della cittadina, 
capitale della Highlands, che vanta una storia molto antica. Visita di una tipica distilleria di whisky e, a seguire, sistemazione 
nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
 
6° giorno, martedì 23/05 – INVERNESS / INVEREWE / ULLAPOOL / INVERNESS 
Dopo colazione, partenza verso nord, dove s’incontra il Loch Maree, un’area selvaggia famosa per la caccia all’alce. Dopo 
l’arrivo a Gairloch, nota per le belle spiagge ed i campi da golf, si prosegue per la vicina località di Poolewe dove si estendono 
gli Inverewe Gardens (ingresso incluso), giardini patrimonio del National Trust. Visita e proseguimento per Ullapool, cittadina 
dedita alla pesca e porto di partenza delle escursioni per l’avvistamento di balene e uccelli marini. Pranzo in ristorante e visita 
della cittadina prima del rientro ad Inverness. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno, mercoledì 24/05 – INVERNESS / GLASGOW 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Glasgow con soste lungo il tragitto per la visita del Castello di Blair (ingresso 
incluso), antica sede dei Conti e Duchi di Atholl, per il pranzo in ristorante e per la visita dell’antica Cattedrale del villaggio di 
Dunkeld (ingresso incluso). All’arrivo a Glasgow, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 
8° giorno, giovedì 25/05 –  GLASGOW / AMSTERDAM / BOLOGNA e altri aeroporti italiani. 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita panoramica con guida locale parlante italiano di Glasgow, una delle più 
importanti mete culturali d’Europa. Visita della cattedrale di San Mungo (ingresso incluso), meraviglioso esempio di 
architettura gotica e del Kelvingrove Art Gallery and Museum (ingresso incluso) che si trova all’interno di uno spettacolare 
palazzo in arenaria rossa: è un museo eccezionale che custodisce una delle collezioni più importanti  per l’arte europea con 
opere ed oggetti di valore grandissimo appartenenti ai più importanti artisti a livello mondiale come Rembrandt, Van Gogh, 
Monet e Botticelli. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo di linea 



KLM in partenza per Bologna ed altri Aeroporti italiani, via Amsterdam. All’arrivo all’aeroporto di competenza, sbarco e fine 
dei servizi. 

 
 

Nota: il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i contenuti 

 
OPERATIVO VOLI CON PARTENZA DALLE PRINCIPALI CITTA’ IN ITALIA : 
 

18/05 BOLOGNA G. MARCONI/AMSTERDAM SCHIPHOL  06.00/08.00  KL 1582 

18/05 AMSTERDAM SCHIPHOL/EDINBURGH    09.45/10.15 KL 1279 
25/05 GLASGOW/AMSTERDAM       16.55/19.30 LK 1478 
25/05 AMSTERDAM/BOLOGNA G.MARCONI     20.15/22.00   KL 1595 

 

18/05 MILANO MXP/AMSTERDAM SCHIPHOL    06.45/08.40  KL 1618 

18/05 AMSTERDAM SCHIPHOL/EDINBURGH    09.45/10.15 KL 1279 
25/05 GLASGOW/AMSTERDAM       16.55/19.30 LK 1478 
25/05 AMSTERDAM/MILANO MXP      21.00/22.40   KL 1635 

 

18/05 ROMA FUMICINO/AMSTERDAM SCHIPHOL   06.30/09.00  KL 1596 

18/05 AMSTERDAM SCHIPHOL/EDINBURGH    09.45/10.15 KL 1279 
25/05 GLASGOW/AMSTERDAM       16.55/19.30 LK 1478 
25/05 AMSTERDAM/ROMA FIUMICINO     20.25/22.35   KL 1609 

 

18/05 TORINO/AMSTERDAM SCHIPHOL    06.20/08.15  KL 1554 

18/05 AMSTERDAM SCHIPHOL/EDINBURGH    09.45/10.15 KL 1279 
25/05 GLASGOW/AMSTERDAM       16.55/19.30 LK 1478 
25/05 AMSTERDAM/TORINO       20.25/22.10   KL 1559 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE, minimo 25 partecipanti   € 2.450,00 
QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE, minimo 30 partecipanti   € 2.330,00 

Supplemento Camera Singola  € 450,00  
Tasse aeroportuali € 75,00 (soggette a riconferma ad emissione biglietti) 

 
Quotazioni basate su tariffe attualmente in vigore e con cambio pari a 1 GBP = € 1,20 / 1 € = 0,85 GBP. I prezzi sono quindi soggetti a 

conguaglio in base agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio tra i 21 ed i 28 giorni prima della partenza. 
 

 
 
La quota comprende: * volo di linea KLM/AIR FRANCE in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea, al momento della partenza * sistemazione per un totale di 7 notti in hotel  
3/4/5 stelle nelle località, in camere doppie con servizi privati * pullman GT a disposizione come da programma per tutta 
la durata del tour * trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° ed 
ultimo giorno * ingressi così come esplicitamente menzionati nel programma * accompagnatore da Modena * 
assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 
La quota non comprende: * tasse aeroportuali € 75,00 (soggette a riconferma ad emissione biglietti) * eventuali 
adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare 
direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di 
viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini 
stabiliti di scadenza opzione * bevande ai pasti * altri ingressi non esplicitamente menzionati nella quota comprende * 
mance, facchinaggio, extra personali in genere * tutto quanto non indicato espressamente alla voce “La quota 
comprende”. 
 


