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SCOZIA LEGGENDARIA  
Dal mostro di Loch Ness a William Wallace  

tra Tartan e Castelli  
 

dal 20 al 25 aprile 2023 
 

 
 

Un itinerario tra i più belli d’Europa, in una terra che vi stregherà con i suoi miti e 
le sue leggende, accompagnati dal fragore dell’oceano e dalla musica del vento che 

attraversa i “glen” e increspa i “loch”. Piti, Scoti, Vichinghi, la dolce melodia delle 
cornamuse, fantasmi, kilt, il fruscio degli abiti di Maria Stuarda, il sinistro verso 

del mostro di Loch Ness, saranno i compagni di un indimenticabile viaggio in terra 
di Scozia. 

 

1 GIORNO: GLASGOW  
Nella mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo 
Brussels Airlines delle ore 08.35 per Edimburgo con scalo a Bruxelles. Arrivo a Edimburgo alle 
ore 14.30. Trasferimento con autobus privato a Glasgow. Già durante il trasferimento si avrà 
un assaggio delle bellezze della terra scozzese dal clima mutevole e dalle verdi colline. Visita 
guidata del centro storico, con l’imponente cattedrale del XII secolo, gli edifici vittoriani e le 
avveniristiche architetture, che hanno visto la luce negli ultimi anni in questa città; cresciuta 
da un piccolo insediamento rurale sul fiume Clyde, fino a diventare uno dei più grandi porti 
del mondo. Col passare del tempo, i cantieri navali che circondavano il fiume Clyde sono stati 
sostituiti da dei bei parchi, e tutta l’industria che riempiva la città ha lasciato spazio alla 
vivacità di una città molto affascinante, dove l’arte si respira a ogni angolo. Al termine della 
visita sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2 GIORNO: GLASGOW – INVERARAY CASTLE – VALLE DI GLENCOE – WEST ISLAND 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Loch Lomond, il lago scozzese più vasto, punteggiato 
da più di 30 isole. Sosta per foto stop. Proseguimento per Inveraray, affascinante città 
lacustre, situata sulla sommità del Loch Fyne, e pranzo libero.  
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Visita dell’omonimo castello, a tutt’oggi residenza dei Duchi d’Argyll. Le sue origini risalgono 
al 1400, ma l’aspetto attuale è dovuto al più recente restauro del 1877, a seguito di un 
incendio. Al termine della visita trasferimento a Glencoe, villaggio di collocato in un luogo 
pittoresco, tra le rive del Loch Leven e l’imbocco della valle. Si tratta di una località suggestiva 
che ha fatto da set cinematografico a film quali “Skyfall” e “Harry Potter”. Proseguimento per 
Mallaig. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

3 GIORNO: ISOLA DI SKYE – EILEAN DONAN – INVERNESS 
Prima colazione in hotel. Imbarco sul battello a Mallaig e sbarco sull’isola di Skye che, con le 
sue frastagliate coste e le impervie montagne, offre uno dei paesaggi più suggestivi di tutta la 
Scozia. Visita al castello di Dunvegan (esterno), residenza del Clan dei Mcleod, e giro in barca 
nella baia antistante il castello per vedere i cuccioli di foca. Pranzo libero a Portree, la città più 
grande dell’isola. Partenza per il Castello di Eilean Donan, il più fotografato di tutta la Scozia, 
situato in una posizione molto scenografica all'interno di un fiordo. Il nome deriva dal gaelico 
e significa “castello dell’isola di Donan”, riferendosi al nome di Donnàn, religioso che, tra il VI 
ed il VII secolo d.C. costruì un monastero cristiano sul luogo dove oggi sorge il castello. 
Proseguimento per Inverness. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 

4 GIORNO: INVERNESS – BLAIR CASTLE – GLAMIS CASTLE - DUNDEE  
Prima colazione in hotel.  Partenza per la visita di Blair Castle, affascinante castello situato 
nel cuore delle Highlands scozzesi orientali. Il nome deriva da un termine gaelico/scozzese 
che significa “campo piatto“. Costruito nel 1269 come un ventoso castello medioevale, subì 
diverse modifiche in epoca georgiana e vittoriana, diventando un bellissimo un palazzo 
baronale, l’antica residenza dei Duchi di Atholl, capi del Clan dei Murray. Al termine della 
visita sosta a Pitchlory, romantica cittadina vittoriana, e tempo libero per il pranzo. 
Proseguimento per Glamis Castle, risalente al XVII sec., ambientazione della tragedia 
shakespeariana del nobile Macbeth e celebre residenza d’infanzia della regina Elisabetta, della 
Regina Madre e luogo di nascita della principessa Margaret. Partenza per Dundee. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

5 GIORNO: ST. ANDREWS – EDIMBURGO  
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews per la visita della Cattedrale, una delle più 
grandi in Scozia e a lungo meta dei pellegrini desiderosi di onorare le reliquie dell’apostolo 
Andrea, prima che venisse distrutto in epoca riformistica. Pranzo libero. Proseguimento per 
Edimburgo, incontro con la guida e visita della città. Percorrendo il Royal Mile, via principale 
della capitale scozzese, si potrà visitare il Castello, posto sulla cima di una collina di roccia 
basaltica che domina la città, al cui interno si potranno ammirare i gioielli della corona 
scozzese, alcuni musei militari e la Great Hall, usata per le cerimonie di Stato. Il castello è il 
frutto di una ricca commistione di stili architettonici che riflette sia la sua storia complessa e il 
suo ruolo di fortezza e di sede di sovrani. La piccola cappella di St. Margaret è l’edificio più 
antico di Edimburgo e risale al 1100. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

6 GIORNO: EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Palazzo reale di Holyroodhouse, 
fatto costruire dal re Giacomo IV e destinato ad essere per secoli la residenza dei sovrani 
inglesi a Edimburgo. A tutt’oggi la residenza è abitata dalla Regina per alcuni mesi dell’anno. 
Durante la visita si potranno ammirare gli splendidi appartamenti reali dai soffitti con stucchi 
seicenteschi e arazzi del 1600. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto di Edimburgo. 
Imbarco su volo Brussels Airlines delle ore 15.15 diretto a Milano via Bruxelles. Arrivo alle 
ore 22.15 all’aeroporto di Milano Linate.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.120,00 
PRENOTA PRIMA entro il 16 febbraio € 1.050,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 250,00 
QUOTA VOLO  € 340,00 

 (bagaglio da stiva 23kg incluso) 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 50,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT 
✓ Pedaggi e parcheggi 
✓ Hotel 3 sup./4 stelle o di charme  
✓ Cene in hotel 
✓ Guide locali nei siti/castelli ove 

previsti 
✓ Giro in battello per l’osservazione 

delle foche 
✓ Auricolari per tutta la durata del 

tour 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Trasferimento in aeroporto su 
richiesta 

✓ Tasse di soggiorno presso gli 
hotel 

✓ Pacchetto ingressi (114,00 £)**: 
INVERERAY CASTLE 
GIARDINI DI DUNVEGAN 
CASTELLO DI EILEAN DONAN 
BLAIR CASTLE 
GLAMIS CASTLE 
CATTEDRALE ST. ANDREWS 
CASTELLO DI EDIMBURGO 
HOLYROODHOUSE 

✓ Adeguamento valutario 
✓ Bevande ai pasti  
✓ Ingressi a musei e monumenti 
✓ Tutto ciò non specificato alla voce: 

“La quota comprende” 
 
**Soggetti a riconferma 

 

 
PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 80% della quota 
volo e il 30% della quota relativa ai servizi a terra e dei supplementi; 

• da 30 a 21 giorni: 90% della quota volo e il 50% della quota di partecipazione e dei 
supplementi; 

• da 20 a 11 giorni: 100% della quota volo e delle tasse e il 70% della quota di 
partecipazione e dei supplementi; 

• da 10 a 3 giorni: 100% della quota volo e delle tasse e il 90% della quota di 
partecipazione e dei supplementi; 

• dopo tali termini 100% dell’intera quota di partecipazione e dei supplementi. 
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