
 TOUR DELLA SCOZIA
CASTELLI E LEGGENDE

EDIMBURGO - LOCH NESS - INVERNESS 
 ISOLA DI SKYE – GLASGOW

06/08 – 13/08/2022
1° giorno   EDIMBURGO 
Partenza con volo di linea con destinazione Edimburgo diretto o con scalo. All’arrivo incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel. Cena in /hotel o ristorante/pub e pernottamento in hotel. 
2° 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 in hotel.  
3° giorno EDIMBURGO - PERTH - ABERDEEN (210 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Proseguimento verso Perth e visita dello Scone Palace, tuttora di proprietà
dei conti di Mansfields che vi risiedono quando il castello è chiuso al pubblico: è considerato una delle dimore
signorili scozzesi di maggiore grandezza e meglio conservate. Scone Palace fu il luogo di incoronazione dei re
scozzesi, qui furono incoronati Macbeth, Robert the Bruce e Carlo. Proseguimento per il Castello di Glamis, sosta
per il pranzo libero e visita. Partenza per Aberdeen e lungo il tragitto sosta fotografica al castello di Dunnottar.
Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della città. Cena e pernottamento in hotol.
4° giorno ABERDEEN – ELGIN - INVERNESS (195 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per la visita del Castello di Craigevar, risalente al XVII sec, è un
esempio della migliore architettura baronale scozzese, Craigievar si inserisce in modo armonioso tra le colline di
Aberdeenshire. Proseguimento per Elgin e visita della cattedrale, oggi in rovina, che è stata la più imponente
chiesa della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Partenza per Fort George: fortezza militare costruita nel 1727
per vigilare sulle Highlands dopo le ribellioni Giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato dall’esercito
britannico e dalle sue mura è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per Inverness.
All’arrivo, cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno INVERNESS - ISOLA DI SKYE o MORAR (220 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per il lago di Loch Ness, reso famoso dal celeberrimo mostro
“Nessie”, e visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il
castello di Eilean Donan, collegato alla terraferma da un ponte pedonale di pietra; visita del castello, uno dei più
conosciuti della Scozia e fra i più facilmente identificabili grazie alla sua ‘partecipazione’ al mitico film
“Highlander”. Proseguimento attraverso il ponte Skye Bridge che collega l’isola di Skye alla terraferma. Cena e
pernottamento in hotel. 
6° giorno ISOLA DI SKYE o MORAR - OBAN o FORT WILLIAM (260 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Giro panoramico dell’isola di Skye e visita di Portree, di origine gaelica, è la 
cittadina più grande dell’isola con il suo caratteristico porticciolo. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale 
e imbarco sul traghetto per Mallaig. Arrivo a Mallaig e partenza per Oban o Fort William attraverso un 
paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e sentieri naturali. All’arrivo cena e pernottamento in hotel. 



7° giorno OBAN o FORT WILLIAM - STIRLING - GLASGOW (220 km) 
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso sud attraversando la natura rigogliosa e bellissima dei
Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna.
Si prosegue con la visita del castello di Stirling, dal passato ricco di legami alla storia scozzese da William
Wallace a Maria Stuarda. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della
città con ingresso al museo Kelvingroove: questo splendido edificio circondato da un bellissimo parco, ospita una
collezione di arte e oggetti storici di grande interesse, il pezzo più pregiato e famoso è il Cristo di San Giovanni
della Croce di Salvador Dali. Cena in hotel o ristorante e pernottamento in hotel. 
8° giorno GLASGOW - EDIMBURGO - ITALIA (70 KM) 
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.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   1.670,00
Base minimo 20 partecipanti

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    450,00
Disponibilità limitata 

La quota comprende
 Partenza da Bologna con volo di linea Lufthansa per e da Edimburgo via Francoforte 
 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 
 Trattamento di mezza pensione, pasti come da programma 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano durante il tour  
 visite ed ingressi come da programma
 assicurazione medico, bagaglio, Covid e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili 
 accompagnatore dall’ Italia (da minimo 25 partecipanti)

La quota non comprende 
 Trasferimento in pullman g.t. Valdarno – Bologna - Valdarno che sarà calcolato in base al numero dei 

partecipanti effettivi
 in genere, tutto quanto non espressamente indicato
 bevande durante i pasti 
 tasse aeroportuali ca. € 135,00 
 facchinaggio negli hotel e negli aeroporti 

N.B: 
Per questo viaggio è necessario il passaporto in corso di validità.
In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle 
visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative.

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69 -52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455




