
 

 

 

 

 

 

La Scozia il paese dei paesaggi incontaminati, i numerosi 

castelli, la tradizionale musica e il whiskey. Ma la Scozia, oggi, è 

anche una nazione all’avanguardia rivolta al futuro, che non ha 

perso il fascino che contraddistingue la sua storia millenaria e le 

sue espressioni artistiche! 

1° giorno  Italia / Edimburgo / Glasgow  Partenza in orario da stabilire 
dalla sede di Pettinà Viaggi, in pullman Gran Turismo riservato e trasferimento in tempo 
utile all’aeroporto di Milano. Partenza con volo speciale ALITALIA per Edimburgo, all’arrivo 
incontro con la guida locale e trasferimento in hotel a Glasgow. Cena e pernottamento in 
hotel. Trattamento: cena in hotel  
2° giorno  Glasgow / Aberdeen (75 km)  Prima colazione scozzese in hotel. In mattinata 
breve tour panoramico della città di Glasgow. Partenza per visita per Aberdeen e lungo il 
tragitto visita con degustazione ad una distilleria di whisky. Pranzo libero. Proseguimento 
con la visita del castello di Glamis: una possente costruzione in arenaria rosa su cinque 
livelli con torrette, camminamenti merlati e possenti mura; qui trascorse l’infanzia la 
Regina Madre Elisabetta I. A seguire, sosta fotografica al castello di Dunnottar. 
Proseguimento per Aberdeen e, all’arrivo visita panoramica della città. Cena e 
pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione  
3° giorno  Aberdeen / Elgin / Inverness o Beauly (170 km)  Prima colazione scozzese in 
hotel. Partenza per il castello di Craigevar, risalente al XVII sec., esempio della migliore 
architettura baronale scozzese. Pranzo libero. Proseguimento per Elgin e visita della 
cattedrale, oggi in rovina, fu la più imponente chiesa della Scozia settentrionale. A seguire, 
visita a Fort George: fortezza militare costruita nel 1727 per vigilare sulle Highlands dopo le 
ribellioni giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato dall’esercito britannico; dalle sue 
mura è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per Inverness 
o Beauly, cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione 
4° giorno  Inverness o Beauly / Isola di Skye / Inverness o Beauly (340 km)  Prima 
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colazione scozzese in hotel. Partenza per il castello di Eilean Donan, scenograficamente 
posto su un isolotto raggiungibile attraverso un ponte pedonale in pietra e famoso in tutto 
il mondo perché fu utilizzato come sfondo durante le riprese del film “Highlander”. 
Proseguimento per l’isola di Skye percorrendo lo Skye Bridge, il lungo ponte arcuato che 
collega l’isola alla terraferma. Pranzo libero. Giro panoramico e visita della cittadina di 
Portree. Rientro in hotel, cena pernottamento. Trattamento: mezza pensione  
5° giorno  Inverness o Beauly / Loch Ness › Oban o Fort William (170 km)  Prima colazione 
scozzese in hotel. Proseguimento per il lago di Loch Ness, famoso per il celeberrimo 
mostro Nessie, e visita delle rovine del castello di Urquhart. Pranzo libero. Partenza verso 
sud attraverso la famosa valle di Glencoe dall’incantevole paesaggio verdissimo. Arrivo a 
Oban o Fort William, cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione  
6° giorno Oban o Fort William / Culross  Edimburgo (200 km)  Prima colazione scozzese in 
hotel. Proseguimento attraverso la bellissima e rigogliosa natura dei Trossachs, la parte 
bassa delle Highlands, con sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran 
Bretagna. Al termine partenza per Stirling e visita del castello. Pranzo libero. 
Proseguimento per il pittoresco villaggio di Culross e visita dell’omonimo palazzo. Il suo 
bellissimo centro storico ha attirato i produttori della famosa serie TV Outlander a girare 
qui alcune scene. Proseguimento verso Edimburgo e sosta nella zona di Queensferry, per 
ammirare da vicino i maestosi ponti. Arrivo a Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: mezza pensione  
7° giorno Edimburgo Prima colazione scozzese in hotel. Mattinata dedicata alla 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. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per attività 
individuali o per lo shopping. Cena in hotel e pernottamento. Trattamento: mezza 
pensione  
8° giorno Edimburgo / Italia Prima colazione scozzese in hotel. Tempo libero a disposizione 
fino al trasferimento all’aeroporto di Edimburgo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per l’Italia. All’arrivo ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di rientro in pullman, 
verso la località d’origine. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE             €. 1.850,00 
Quota garantita con minimo 20 partecipanti 

 
QUOTA COMPRENDE 

- Trasferimento A/R in pullman riservato per/da aeroporto di Milano; 
- biglietto aereo in classe economica con volo speciale per e da Edimburgo; 
- 7 pernottamenti in hotel 3 stelle/4 stelle, 7 prime colazioni scozzesi e 7 cene in hotel; 
- guida/accompagnatore parlante italiano in Scozia dal 1° al 7° giorno, a disposizione per le 

visite indicate in programma, pullman condiviso; 
- trasferimenti da e per l’aeroporto di Edimburgo; 
- visite e ingressi come da programma; 
- assistenza all'imbarco in Italia; 
- tasse e percentuali di servizio; 
- assicurazione medico/bagaglio; 
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QUOTA NON COMPRENDE 
- Supplemento camera singola €. 400,00 soggetta a disponibilità limitata; 

- Pranzi e Bevande ai pasti; 

- Mance (obbligatorie da pagare in loco direttamente alla guida locale all’arrivo in Scozia  

€. 35,00 a persona); 

- Eventuali escursioni, ingressi e visite facoltative; 

- Facchinaggio dei bagagli, Tassa di soggiorno; 

- Adeguamento carburante e/o valutario; 

- Assicurazione annullamento viaggio €. 60,00 a persona; 

- Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma e 

sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE”; 

 
DOCUMENTI NECESSARI 
Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono 
essere in possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio. 
 
ISCRIZIONI 
Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 
 
PER INFORMAZIONI: PETTINA’ VIAGGI  Tel. 0445/386515 
 

ATTENZIONE NOTE IMPORTANTI 
• CUCINA La Scozia ha sempre avuto una straordinaria abbondanza di prodotti alimentari: le carni bovine della 

razza Aberdeen Angus, le carni di cervo delle Highlands, le specialità di mare del Loch Fyne, i formaggi 
dell'Ayrshire, i frutti di bosco della valle del Clyde - e, se questi prodotti venivano forse utilizzati poco in passato, 
oggi i produttori e gli addetti alla ristorazione di tutta la Scozia stanno recuperando il tempo perduto. Quando si 
tratta di mangiare fuori sia gli scozzesi che i visitatori hanno oggi una scelta qualitativa enorme. Il piatto più 
famoso è l’haggis, un piatto a base di frattaglie di pecora o vitello. Altra nota importante: la prima colazione 
scozzese prevede più salato che dolce e comprende: uova, bacon, salsicce, sanguinaccio, pomodori, cereali, succo 
d’arancia, pane tostato, burro, marmellata, tè e caffè. La cena a 3 portate (antipasto, piatto principale, dolce, 
caffè o tè) verrà servita nei ristoranti degli hotel. La bevanda nazionale è il whisky viene prodotto in Scozia da 
tempi immemorabili. Quello che secoli e secoli fa era cominciato come un modo per utilizzare l'orzo intriso 
d’acqua dopo un raccolto sotto la pioggia, è diventato oggi una grande industria, e una delle maggiori fonti di 
reddito del paese. E’ presente in due qualità, il Malt whisky ed il Blended whisky, seguito dalla birra che offre una 
scelta di qualità quasi infinita.  

• Hotels: al di fuori delle grandi città (Edimburgo, Glasgow) gli hotel in Scozia sono in stile tradizionale e in molti casi 
sono hotel basici e standard; spesso non hanno ascensore oppure hanno un solo ascensore molto piccolo. Se 
all’interno del gruppo ci sono persone con difficoltà, si prega di comunicarlo al momento della conferma in modo 
da provare a richiedere disponibilità di camera al piano terra. 

• CORRENTE ELETTRICA Viene erogata a 240 volt. Le prese sono a 3 spinotti pertanto, per utilizzare i nostri 

apparecchi, è necessario munirsi di adattatore. 

• Pullman: la capacità massima dei pullman è fino a 49 posti. I pullman in Scozia sono dotati di un sistema di 
ventilazione. Non sono dotati di servizi. A causa delle temperature non elevate non dispongono di aria 
condizionata.  
I pullman dispongono di una sola porta per salita e discesa. La seconda porta viene utilizzata solo in caso di 

emergenza come uscita di sicurezza. 

 


