
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Giorno 1 Ritrovo dei Partecipanti in orario e luogo da definire. Partenza per Roma Fiumicino, in Bus G.T. Soste per ristoro 
facoltativo durante il tragitto. Arrivo all’Aeroporto di Roma e disbrigo delle formalità di imbarco. Volo diretto per Edimburgo. 
Arrivo. Incontro con la guida e l'autista e partenza per Glasgow dove si consumera' cena e pernottamento. 
 

Giorno 2 Prima colazione in hotel. Partenza per Luss, incantevole e pittoresco villaggio con le casette di arenaria incorniciate 
dalle rose rampicanti e con le sue spiaggette sul lago dove poter trascorrere giornate assolate e senza vento. Partenza per 
Inveraray dove consumeremo il pranzo e avremo la possibilita' di ammirare il castello, che, secondo la leggenda, sarebbe 
infestato dal "fantasma" di un arpista che nel 1644 venne impiccato per aver spiato la padrona di casa. Lo si manifesterebbe 
con il suono di un'arpa, che sarebbe stato segnalato da parte dei visitatori del castello. Attraversando la valle del Loch 
Lomond, arriveremo a Oban, cena e il pernottamento in Hotel.   
 
Giorno 3 Prima colazione in hotel e partenza per l'Isola di Mull (via mare) dove trascorreremo un'intera giornata. Si tratta 
della quarta isola scozzese per dimensione e la quarta più grande tra quelle che circondano la Gran Bretagna. Al censimento 
del 2001 la popolazione residente era di 2.667 abitanti. Gran parte della popolazione vive a Tobermory, l'unico burgh sull'isola 
fino al 1973, e capoluogo. Pranzo in corso d'escursione. Pernottamento e Cena a Fort William.  
 
Giorno 4 Prima colazione in hotel e partenza per l'Isola di Skye (via terra). La bellezza indomita dell‘isola di Skye è 
conosciuta fin dai tempi dell’epoca vittoriana, quando i primi alpinisti europei arrivavano fin qui per esplorare le sue valli 
selvagge e le sue montagne. Collegata alla terra ferma da un lungo ponte arcuato, questa isola meravigliosa vi saprà 
incantare con la varietà del paesaggio e per il suo essere uno degli angoli di Scozia in cui si custodisce e si tramanda la 
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cultura e la lingua gaelica. Come un mostro preistorico l’isola di Skye sembra emergere dal mare con la sua costa 
frastagliata, i suoi brulli e quasi inaccessibili promontori e il fascino arcaico delle sue vallate. Pranzo in corso d'escursione. 
Cena e pernottamento a Fort William.  
 
Giorno 5 Prima colazione in hotel e partenza per Loch Ness, noto per i presunti avvistamenti del mitico Nessie, il mostro di 
Loch Ness. Crociera del lago e pranzo presso Inverness, una delle citta' piu' caratteristiche della Scozia. Nel tardo pomeriggio 
arrivo ad Aviamore per la cena e il pernottamento.  
  
Giorno 6 Prima colazione in hotel e partenza di buon ora per la visita dello Scone Palace. È uno dei luoghi più antichi e sacri 
della Scozia. Ma come edificio è tra i più recenti: fu eretto in forme neogotiche a partire dal 1802. Qui si trovava la Stone of 
Scone e i Re di Scozia vi ricevevano la corona. Pranzo in corso d'escursione e pomeriggio dedicato alla visita del Falkland 
Palace, un antico palazzo reale dei Re scozzesi, situato a Falkland, nel Fife. Cena e pernottamento a Stirling. 
 

Giorno 7 Prima colazione in hotel e partenza per la capitale scozzese. Visita al Castello di Edimburgo e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita alla Royal Yatch Britannia. Lanciata da sua maestà la Regina Elisabetta II il 16 aprile del 1953, nel corso 
della sua carriera di Yacht Reale (durante la guerra si pensò di convertirla in ospedale del mare anche se il progetto non 
andò mai in porto) trasportò la Regina, altri membri della famiglia reale e diversi dignitari in 696 visite all’estero e 272 visite 
nei mari della Gran Bretagna. Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel ad Edimburgo.  
 
Giorno 8 Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto per rientrare in Italia. 
Volo diretto a Roma e trasferimento in Bus G.T. per Prato. 
 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA DI IDENTITA’ SENZA TIMBRI DI RINNOVO 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di Andata e Ritorno ROMA FIUMICINO / EDIMBURGO / ROMA FIUMICINO, Tasse Aeroportuali, 

Sistemazione in Hotel 3 e 4 stelle, Pensione completa per tutto il Tour, guida parlante italiano, Bus privato per gli 
spostamenti in loco, Ingressi ai musei e ai siti ove previsti, passaggio marittimo per l’isola di Mull, crociera sul Lago di 
Lockness, assicurazione medico/bagaglio e accompagnatore itcamp. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, Trasferimento per e da l’aeroporto di Roma Fiumicino (€70 per persona), 
Mance da prepagare in agenzia quantificate in € 50 per persona, Assicurazione annullamento (6% del valore del viaggio) e 
tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”  

 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


