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GLASGOW – LOCH LOMOND & TROSSACH NATIONAL PARK – INVERARAY – GLENCOE – FORT WILLIAM – ISOLA DI SKYE – LOCH
NESS – INVERNESS – THURSO – ISOLE ORCADI – COSTA NORD-EST – ABERDEEN – ST. ANDREWS – EDIMBURGO
Un crescendo di spettacoli magnifici e suggestivi per un itinerario classico alla scoperta delle Highlands, le “Alte Terre Scozzesi” e degli splendidi
paesaggi costieri delle Isole Orcadi.

1° giorno: domenica 14 luglio

FAENZA / BOLOGNA/ EDIMBURGO
Ore 11.30 Ritrovo dei partecipanti in P.zza d’Armi/Piazzale Pancrazi e partenza in pullman per l’aeroporto di Bologna. Arrivo in tempo utile per le
formalità d’imbarco e ore 14.10 partenza con volo di linea Air France per Edimburgo, via Parigi. Arrivo ore 21.45, disbrigo delle formalità di sbarco.
Trasferimento in hotel a Glasgow e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento
2° giorno: lunedì 15luglio
GLASGOW/LOCH LOMOND & TROSSACH NATIONAL PARK/ INVERARAY/FORT WILLIAM
Prima colazione in albergo. Panoramica di Glasgow, città eclettica e vivacissima. Visita in pullman delle parti di
maggior interesse della città, il lungofiume, il west end e la bellissima cattedrale, unica cattedrale gotica rimasta in
Scozia. Costeggiando il Loch Lomond e attraversando il Trossach National Park, una delle aree naturalistiche più
belle di tutta la Scozia, si raggiunge Inveraray, grazioso villaggio di case bianche sulle rive del Loch Fyne, dove si
visita il castello, residenza privata dei duchi di Argyl. Il viaggio riprende attraverso le Highlands, le Terre Alte scozzesi,
vaste e incontaminate, dove natura e silenzio regnano incontrastati. Attraverso la spettacolare Glencoe si prosegue
fino a Fort William o dintorni. Cena e pernottamento.
3° giorno: martedì 16 luglio
FORT WILLIAM / ISOLA DI SKYE / THURSO
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della imperdibile isola di Skye; ci si ferma per soste fotografiche nei punti
più panoramici e suggestivi del percorso. Nel corso della giornata si effettua inoltre una sosta fotografica presso il famoso
e fotografatissimo castello di Eilean Donan. Di ritorno da Skye, si prosegue attraversando graziosi paesini e maestose
vallate, lungo tortuose stradine, per giungere nella parte est del paese. Costeggiando il mare del nord si prosegue fino a
Thurso o dintorni, dove si pernotterà per due notti. Cena in albergo.

4° giorno: mercoledì 17 luglio

ISOLE ORCADI

Prima colazione in albergo. L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi (vedi la
quota non comprende) prenotabile solo in loco. Un gruppo di 67 isole, di cui solo 18 abitate.
Queste isole sono allo stesso tempo uno scrigno di testimonianze storiche e un paradiso per
gli amanti della natura. Da John O’ Groats, in circa 45 minuti di battello, attraversando il
Pentland Firth, si raggiunge l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Lungo la baia di Scapa
Flow, teatro di tragici episodi di guerra, si prosegue fino al cerchio di Brodgar, misterioso gruppo
di enormi pietre disposte su un’ampia distesa. Sosta a Stromness, minuscola cittadina portuale
e a seguire visita di Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 1850 dalla sabbia che lo
aveva ricoperto più di 4000 anni prima. Orari di apertura permettendo possibilità di visitare la
Cappella degli Italiani (GBP 3,00 donazione obbligatoria). Ultima tappa è Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, dove si accede all’imponente cattedrale
di St. Magnus in arenaria rossa e gialla e si passeggia per le stradine lastricate del centro. Rientro in albergo a Thurso o dintorni, cena e
pernottamento.
5° giorno: giovedì 18 luglio
THURSO / COSTA NORD-EST / INVERNESS
Prima colazione in albergo. Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine rendono l’atmosfera quasi
mistica, si raggiunge e si visita il castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora proprietà dei duchi di
Sutherland. A seguire, visita di una rinomata distilleria di whisky con la immancabile degustazione della famosa
“acqua della vita”. Il viaggio prosegue per Inverness, cittadina capitale delle Highlands, dove, dopo una breve
visita panoramica della città a piedi, si pernotta. Cena in albergo.
6° giorno: venerdì 19 luglio
INVERNESS / LOCH NESS / ABERDEEN
Prima colazione in albergo. Partenza per il suggestivo Loch Ness, dove si visitano le maestose rovine del castello di
Urquhart, affacciate sul lago. Dopo una sosta ad Elgin e alle incantevoli rovine della sua cattedrale, si raggiunge la
intrigante e movimentata Aberdeen, la “città di granito”. Visita panoramica e proseguimento per l’albergo, cena e
pernottamento.

7° giorno: sabato 20 luglio

ABERDEEN / ST. ANDREWS / EDIMBURGO
Prima colazione in albergo. Si comincia con una sosta fotografica delle rovine dell’imperdibile castello di
Dunnottar, scelto da Zeffirelli come cornice del suo Amleto. Si raggiunge poi l’elegante e vivace cittadina di
St.Andrews, patria del golf, dove si possono ammirare le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e le rovine
del castello del vescovo. Proseguimento per l’affascinante Edimburgo. Sistemazione in albergo, cena libera e
pernottamento.

8° giorno: domenica 21 luglio

EDIMBURGO

Prima colazione in albergo. La giornata inizia con la visita guidata della città di Edimburgo, capitale della Scozia. Si
visitano in pullman la città nuova, con le eleganti strade e quella vecchia, percorrendo il famoso Royal Mile. Si conclude
con la visita del castello, il monumento più visitato di Scozia. Nel pomeriggio ci si reca a Rosslyn per la visita della
straordinaria Cappella di Rosslyn. Cena libera.
9° giorno: lunedì 22 luglio
EDIMBURGO/BOLOGNA/FAENZA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e disbrigo formalità d’imbarco. Ore 11.00 partenza con volo di linea da Edimburgo via Amsterdam,.
Arrivo a Bologna ore 16.55. Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman a Faenza.
(l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone sempre il contenuto)

Quota individuale di partecipazione (cambio 1£ gbp = 1,17 euro)

€ 2.115,00

(base minima 25 partecipanti)

Supplemento camera singola € 490,00 (disponibilità su richiesta)
Tasse aeroportuali obbligatorie

€ 89,00

(soggette a riconferma all’emissione del biglietto aereo, solitamente 21gg ante partenza )

La quota base comprende: ● trasferimento in pullman a/r da Faenza a Bologna aeroporto ● volo di linea da Bologna in classe economica
con scalo europeo • franchigia bagaglio in stiva kg 23 ● referente Cral ● Trasferimenti da e per gli aeroporti in Scozia ● Sistemazione in camera
standard in hotel 3-4 stelle base camera doppia ● Trattamento pasti: 8 prime colazioni e 5 cene in albergo con menù standard di tre portate,
bevande escluse ● Pullman privato per tutte le visite indicate nel programma dal secondo al penultimo giorno (dalle ore 9.00 alle ore 17.30) ●
Guida locale parlante italiano per tutte le visite indicate nel programma e per i trasferimenti aeroportuali a Glasgow ed Edimburgo, dal primo
all’ultimo giorno ● Passaggio in traghetto da Mallaig ad Armadale (andata per l’Isola di Skye) ● Assicurazione medico-bagaglio e annullamento
viaggio
La quota base non comprende: Tasse aeroportuali, quotate separatamente e da intendersi soggette a riconferma all’emissione dei biglietti
● Facchinaggio ● Pasti non inclusi nel programma ● Bevande ● Pacchetto ingressi, da regolarsi in sterline britanniche obbligatoriamente in
loco, totale circa 82 sterline, in un’unica soluzione e che include: Castello di Inveraray, Distilleria Glenmorangie, Castello di Dunrobin, Castello di
Dunnotar (sosta fotografica), Cappella Rosslyn, Castello di Urquhart, villaggio preistorico Skara Brae, Cattedrale di Elgin, Cattedrale e Castello di
St. Andrews, Castello di Edimburgo; ● Escursione alle Isole Orcadi, da regolarsi in sterline britanniche obbligatoriamente in loco, totale circa
58 sterline, che include i passaggi in traghetto a/r e la visita dell’isola principale di Mainland ● Mance per autista e guida (circa 5sterline al giorno
a persona) ● Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Documenti necessari per il viaggio: Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida (senza timbro di rinnovo) per
l’espatrio oppure il passaporto, entrambi in corso di validità.
CATEGORIA HOTEL: nel Regno Unito non esiste una vera e propria classificazione ufficiale e il corrispondente si è attenuto alla classificazione
riportata dai siti degli alberghi e dall’Ente del turismo locale. A parte gli hotels nelle località maggiori come Edimburgo e Glasgow nelle altre zone
del paese soprattutto nel nord del paese, le strutture sono essenziali nell’arredamento e nei servizi che offrono.

ISCRIZIONI: entro il 18/04/2019, versando un acconto di € 650,00 a persona.
Saldo entro il 07/06/2019. Limitata disponibilità.
Presso: SALETTA SINDACALE – C.R.A.L. www.cralospedaliero.it
(Adiacenza ex cucina) Tel. 0546 601419 Mercoledì 09.00/12.00 - Giovedì 15.00/17.30

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: LAGHI ANTONIO, delegato alla attività ricreativa, cel.339.7990010
Penali in caso di annullamento:
in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di
partecipazione: -30% dal momento dell’iscrizione sino a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio; -60% dal 29 a 21 giorni prima dell’inizio del viaggio;
-80% da 20 a 14 giorni prima dell’inizio del viaggio; -100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 13°giorno fino alla partenza.
Le condizioni di assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio sono disponibili integralmente in agenzia.
“Responsabilità, organizzazione e condizioni di viaggio della Mistral tour International – Quality Group”

