
 Scozia 2-7 Luglio 2018   

1° Giorno: 2 luglio 2018 
Arrivo al mattino a Glasgow e incontro con la guida. Giornata 
dedicata alla crociera sul Loch Lomond con soste per la visita di 
Trossachs National Park e al villaggio di Luss.  
 
2° Giorno: 3 luglio 2018 
Al mattino, partenza con il «treno di Harry Potter», un treno a 
vapore che attraverso paesaggi mozzafiato che vi porterà fino a 
Mallaig. La giornata continua con un’escursione in funivia 
(«Gondola») alla Nevis Range Mountain fino alla sommità per 
ammirare scenari unici.  
 
3° Giorno: 4 luglio 2018 
Giornata dedicata all’isola di Skye con la visita di Portree ed una 
splendida escursione a bordo di una speciale imbarcazione che 
permetterà di osservare anche la vista sott’acqua e le foche. Un 
breve passaggio per una suggestiva foto al Eilan Donan Castle, una 
delle immagini simbolo della Scozia.  
 
4° Giorno: 5 luglio 2018 
Visita allo Scottish Kiltmaker Visitor Centre per ammirare come 
vengono confezionati i tradizionali abiti. Si attraverserà poi il 
Cairngorms National Park, il più grande della Gran Bretagna,  per 
conoscere le antiche tradizioni delle comunità delle Highlands. 
Visita di Pitlochry e del fish ladder dove si potranno ammirare i 
salmoni risalire il canale. Si termina poi la giornata con una visita e 
degustazione alla Blair Athol Distillery.   
 
5° Giorno: 6 luglio 2018 
Trasferimento a Edimburgo, visita guidata del Castello e giro  
panoramico della città.  
 
6° Giorno: 7 luglio 2018 
Tempo libero per visite individuali. Partenza per il rientro a Milano. 

Pensando alla Scozia balzano alla mente immagini di paesaggi verdi e 
selvaggi, antichi castelli fiabeschi, affascinanti isole, laghi profondi e 
misteriosi, scenari e panorami mozzafiato, l’orgoglio e l’ospitalità della 
gente. Uno splendido viaggio per scoprire la vera Scozia, terra magica e dal 
fascino irresistibile. 



LA NOSTRA SCOZIA 
Quotazione 

Quota di partecipazione per persona  
in camera doppia a partire da  € 1.290,00 
 
SUPPLEMENTI PER PERSONA 
Camera singola    €     475,00 
Quota volo al 10/01/2018   €     200,00 (*) 

Cena con spettacolo «Scottish Show» del 06/07 €       65,00 
(*) quota soggetta a variazioni in base alla disponibilità al momento dell’emissione dei biglietti 

 
Riduzione bambini sotto 12 anni   €     150,00 
 
Quota basata su minimo 20 partecipanti paganti e soggetta ad adeguamento per oscillazione del 
cambio +/- 3% . Cambio € 1 = GBP 0,90 (al 23/12/2017) 
 

La quota comprende 
• N. 5 pernottamenti con prima colazione in hotel  3 e 4 stelle (2 notti a Oban, 1 notte a Inverness, 1 

notte a Perth, 1 notte a Edimburgo) 
• N. 4 cene in hotel (dal 2 al 5 luglio) 
• N. 4 pranzi a due portate (dal 2 al 5 luglio) 
• Pullman privato per tutta la durata del tour, incluso trasferimento da aeroporti di Glasgow (arrivo) e 

trasferimento in aeroporto di Edimburgo (partenza) con assistenza  
• Guida professionale di lingua italiana per 5 giorni  
• Ingressi e biglietti: Loch Lomond Cruise, Gairngorm Mountain Gondola, Jacobite steam train, 

(standard one way), Seals and Underwater exploration, Scottish Kiltmaker Visitor Centre, Blair Athol 
Distillery, Pitlochry Fish Ladder, Scone Palace 

• Accompagnatore Stopover per tutta la durata del viaggio 
• Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 
• Voli dall’Italia e tasse aeroportuali 
• Bevande ai pasti 
• Facchinaggio e mance 
• Assicurazione annullamento 
• Extra di carattere personale 
• Tutto quanto non specificato alla voce «la quota comprende» 
 

Piano voli consigliato 
02 Luglio Malpensa/Edimburgo 07,50 – 09,20 
07 Luglio Glasgow/Malpensa 19,45 – 23,15  

Per info e prenotazioni entro il 31 Gennaio 2018:  

STOPOVER VIAGGI Via Torelli 2/a Novara – Tel +39 0321 466931 

Email: gruppi@stopoverviaggi.it   Web: www.stopoverviaggi.it   

mailto:gruppi@stopoverviaggi.it
http://www.stopoverviaggi.it/

