
 N° 042 del 01/04/2017 

MAGICA SCOZIA TRA CASTELLI E LEGGENDE 
 

Dal 30 luglio al 6 agosto 2017: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p. € 1.515,00 
Tasse aeroportuali € 95,00 

Assicurazione medico - bagaglio € 25,00 

Supplemento camera singola € 280,00 
N.B.: I prezzi sono calcolati sulla base del cambio valutario 1Ukl = € 1,16. Eventuali oscillazioni +3% 
comporteranno adeguamento 20 gg. prima della partenza. 

 

Dom. 30 Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo e partenza con volo di linea della British 

Airways alle ore 18,20 per Londra. Coincidenza per Edimburgo. Arrivo alle ore 23,00. Trasferimento con pullman 

privato in hotel. Pernottamento. 

Lun. 31 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla visita di Edimburgo, capitale della Scozia, ricca di storia e leggenda. La 

città è dominata dal suo castello l'Edinburgh Castle che si presenta in forme cinquecentesche, ma la sua costruzione 

risale all'XI sec. Tra le sue mura si conservano l'appartamento di Maria Stuarda, la Sala della Corona e quella del 

Parlamento. Da segnalare: la cattedrale St Giles, il Municipio, Holyrood House. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 

nella bellissima Price Street e il famoso "Royal Mile". Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mar. 1 Dopo la 1^ colazione partenza per il South Queensferry, con sosta fotografica a Forth Bridge, capolavoro di 

ingegneria interamente in acciaio, costruito per collegare Edimburgo con la regione del Fife (patrimonio dell'Unesco). 

Pranzo libero. Si prosegue per St. Andres, antica città universitaria. Arrivo in hotel a Perth, cena e pernottamento. 

Mer. 2 Dopo la 1^ colazione al mattino visita di Perth, deliziosa e storica cittadina scozzese, capitale della Scozia fino al 

1452, è molto suggestiva con i suoi campanili appuntiti e le botteghe di antiquariato. Visita della Castle Scone Palace, il 

Palazzo dei Re, dove venivano incoronati i re scozzesi, sulla famosa pietra di Scone (la Pietra del Destino). È 

circondato da un immenso parco popolato da una tipica fauna locale. Proseguimento per Dunkel nelle vicinanze è situata 

la Foresta dell'Hermitage, un bosco fiabesco, dove è gradevole effettuare una passeggiata tra fiumi e cascate, tra cui 

la Black Linn Falls. Si raggiunge poi Pitlochry, graziosa località di villeggiatura. Visita ad una distilleria del famoso 

whisky scozzese. Pranzo libero. In serata si raggiunge Aviemore. In hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 3 Dopo la 1^ colazione giornata dedicata alla visita di Inverness e dintorni. Proseguimento per Fort George, visita alla 

vasta fortificazione del XVIII sec. Pranzo libero. Partenza per Loch Ness che si estende per 37 km, diventato famoso 

per il suo misterioso "mostro" soprannominato Nessie. Breve sosta panoramica e proseguimento quindi per il castello di 

Urquhart, che domina un paesaggio meraviglioso. Pranzo libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Ven. 4 Dopo la 1^ colazione partenza per l'Isola di Skye. Sosta fotografica al Castello Eilean Donan, uno dei più suggestivi 

scelto come location del film Highlander. Arrivo sull'isola tramite il ponte e proseguimento per la strada panoramica 

fino a Portree, godendo di panorami mozzafiato. Pranzo libero. Partenza fino ad Armadale per raggiungere Mallaig. 

Traghettata in battello con soste fotografiche panoramiche. Arrivo a Fort William, piccolo villaggio di pescatori, 

divenuto poi una fortezza. Cena e pernottamento in hotel in zona Fort William/Oban o dintorni. 

Sab. 5 Dopo la 1^ colazione partenza per Inverary, visita del castello, da sempre residenza dei Campbell, duchi di Argyll. 

Proseguimento per Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna. Breve sosta a Luss, incantevole villaggio con le 

sue casette di arenaria incorniciate dalle rose rampicanti. Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Glasgow e visita della 

città: in particolare la Cattedrale, bellissimo esempio di arte medievale con pietre nere, vetrate moderne e colorate e 

il centro storico con la George Square. Sistemazione quindi in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 6 Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea British Airways via Londra per Palermo. 
 

La quota comprende: Volo di linea British Airways Palermo/Londra/Edimburgo e Glasgow/Londra/Palermo; sistemazione in 

hotels 3/4 stelle in camera doppia con servizi privati; trattamento mezza pensione con colazioni scozzesi e cene come da 

programma; pullman per trasferimenti, visite ed escursioni in programma; guida parlante italiano; IVA, tasse e percentuali di 

servizio; accompagnatore da Palermo per tutta la durata del tour. 

La quota non comprende: le bevande ai pasti; ingressi ai monumenti (circa € 90,00); tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario  

Armando Raffone  349.1070425 o c/o la sede di Via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00/19,00 lun./gio.). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                      (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

