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Edimburgo e la Scozia 

 

13-19 maggio 2018 
 

Programma di viaggio 
 

 
 

1°  Giorno   Domenica 13 maggio             Milano Malpensa -  Edimburgo 

Ritrovo a Milano Malpensa e partenza con volo diretto alle 7.30 con arrivo ad 

Edimburgo alle 9.00.   Incontro con la guida locale e visita della  capitale  
storica della Scozia con il maestoso castello che domina la città vecchia. 

Passeggiata lungo  il  Miglio Reale che collega il castello con Holyrood House, 
residenza della corte. Visita panoramica dei quartieri vittoriani che conferiscono 

ad Edimburgo  un fascino tutto particolare. Sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.  

  
2° Giorno  Lunedì 14 maggio                                   I  castelli - Aberdeen 

Partenza verso Perth e visita  al  castello di Scone, bel castello ancora molto 
ben conservato e  legato alla corte scozzese in quanto era il luogo dove 

venivano incoronati i Re della Scozia. Proseguimento  poi per Dunnottar. Visita 
al Castello, uno dei  più belli e suggestivi dell'intera Scozia . Poco distante dal 

villaggio costiero di Stonehaven, sulla costa orientale della Scozia, il castello 
sorge su di un piccolo promontorio roccioso collegato a terra solo da uno 

stretto ed offre una vista spettacolare.  In serata sistemazione in hotel ad 

Aberdeen “la città di granito” . Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno  Martedì 15 maggio                        Speyside- Elgin -Inverness 
Partenza verso la regione dello Spyside ( l’area del nord ella Scozia rinomata 

per la produzione dell’oro scozze, il wiskey. Visita ad una distilleria, sosta poi 
ad Elgin e visita alle rovine della grandiosa cattedrale.   Arrivo in pomeriggio ad 

Inverness, la capitale delle terra alte di Scozia. Sistemazione in hotel per  cena 
e pernottamento. 

 
4° Giorno  Mercoledì 16 maggio                                            Le Highlands 

Giornata dedicata all’escursione verso le terre alte con sosta prima a Dornach, 
località balneare sul mare del nord, affacciata sul Fiordo e poi ad Ullapool, 

considerato una dei più bei villaggi della regione, piccolo porto di partenza per 
le Ebridi e principale centro abitato nello spettacolare e deserto ambiente delle 

terre alte.  Rientro ad Inverness per cena e pernottamento. 

 
 

 
 



 
 
 

 

  

 

 

 

 
5° Giorno  Giovedì 17 maggio            Lochness – Urquart – Eilean Donan           

Partenza per il celebre lago di Lochness, celebre per il mostro che si 
nasconderebbe nelle sue acque. Sosta al centro visitatori e quindi alle rovine 

del castello di Urquart.  Visita e proseguimento per castello di Eilean Donan, il 
più conosciuto e fotografato dei castelli scozzezi. Proseguimento  lungo la bella 

vallata di Glencoe ed arrivo a Glasgow.  Sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.    

 
6° Giorno  Venerdì  18 maggio                  Trossach – Stirling – Glasgow  

Escursione nella bella zona delle Trossach tra boschi, erica e magnifici 
panorami. Proseguimento per il castello di Stirling, legato all’eroe scozzese 

William Fallace, diventato celebre come Brave Heart. Rientro in hotel a 
Glasgow.  Caratteristica cena scozzese con musica e pernottamento.  

 

7° Giorno  Sabato 19 maggio                                         Glasgow - Milano 
Visita di Glasgow, la più grande città scozzese e la 4° del Regno Unito. 

Importante e vivissimo centro culturale, oggi si presenta come una moderna 
metropoli, famosa soprattutto per il suo grandioso porto. Visita della città e 

pranzo in ristorante. In  pomeriggio trasferimento direttamente in aeroporto e 
volo di rientro alle 19.45 con arrivo a Milano Malpensa alle 23.15.  

 
 

Quota individuale di partecipazione  € 1.595 min. 25 persone      
Supplemento stanza singola                  €     310    

 
 La quota  comprende 

 Viaggio  aereo con Easyjet Malpensa- Edimburgo – Malpensa con kg. 20   
di bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano 

 Sistemazione in alberghi di 3/4 **** con trattamento di mezza pensione 

(1° colazione continentale + cena e pernottamento)    in camere  doppie  
 Pranzi in ristorante durante il percorso   

 Bus a disposizione per l’itinerario sopra indicato 
 Guida locale per tutto l’itinerario   

 Minicrociera  sul Lago di Lochness  
 Accompagnatore  dall’Italia 

 Ingressi previsti dal programma 
 

La quota  NON  comprende 
 Bevande in genere 

 Transfer da /per  l’aeroporto  di Malpensa 
 

 


