
SCOZIA LEGGENDARIA 
Dalle Isole Ebridi al Military Tattoo  

attraversando le meravigliose Highlands 

Un viaggio INEDITO con esperienze  UNICHE ed ESCLUSIVE 

 
Dal 09 al 16 agosto 2023 (8 giorni / 7 notti)  

con VOLO DI LINEA da Malpensa 

 

 

1° GIORNO – GLASGOW – OBAN 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:00 (orario soggetto a riconferma) con Francesca 

(accompagnatrice del tour) all’Aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e 

partenza con volo di linea British Airways delle ore 08:20 con scalo a Londra per Glasgow, 

con arrivo alle ore 13:30 ora locale. Pranzo libero. 

Ad attenderci all’aeroporto ci sarà Claudio. Partenza con 2 MiniVan Mercedes Vip Class e 

incontro con Stefania e Silvano, i nostri esperti di viaggio che per tutta la durata del tour, in 

esclusiva solo per noi, ci accompagneranno alla scoperta di questa Terra Leggendaria. 

Raggiungeremo il lago di LOCHMOND, il più grande lago di Gran Bretagna, sulle cui rive 

occidentali sorge uno dei BORGHI PIU BELLI DI SCOZIA: Il villaggio di LUSS. Un villaggio da 

cartolina, con i suoi cottage e giardinetti immersi in una quiete e in un’atmosfera di incanto.  

Soste fotografiche lungo il tragitto e proseguiremo per OBAN il cui nome deriva dal gaelico 

e significa “piccola baia”. Circondata da chilometri di coste mozzafiato e di magnifiche 

campagne, questa città di mare è nota anche come “porta di accesso alla isole” poiché offre 

collegamenti via traghetto dal suo porto principale con le Isole Ebridi – nostra tappa dei 

giorni seguenti. 

Sistemazione in semplice e caratteristico hotel. Cena. 

 

2° GIORNO – ISOLA DI MULL e IONA 

Dopo la prima colazione, salperemo per un’escursione che ci porterà alla scoperta delle Ebridi 

Interne: l’Isola di MULL e l’Isola di IONA. Paesaggi aspri, scenari mozzafiato, scogliere, laghi 

scintillanti, spiagge di sabbia bianca e storia antica sono solo alcune delle cose che rendono 

questa gita di un giorno magica e memorabile. 

Con i vari traghetti, raggiungeremo MULL e IONA e ci immergeremo nella pace e nella 

tranquillità per scoprire le loro meravigliose spiagge spostandoci con pullman locale. Pranzo 

libero. Eventuali ingressi facoltativi da pagare in loco per visitare il Monastero delle Monache 

Benedettine, il Reilig Oran e l'Abbazia di Iona.  

Rientro ad OBAN e stop fotografico all’ATLANTIC BRIDGE lo storico ponte in pietra che 

collega l'isola di Seil (isole di ardesia) alla terraferma scozzese. Cena tipica e rientro in Hotel. 

 

 



3° GIORNO – DISTILLERIA DI WHISKY – GLENCOE – ISOLA DI SKYE 

Prima colazione in hotel e visita alla OBAN DISTILLERY, una delle più antiche distillerie della 

Scozia, dove si scopriranno i segreti della distillazione e si potrà degustare il tipico whisky 

scozzese.   

Oban vanta diversi pregi, ma il maggiore è indubbiamente il riconoscimento del titolo di 

capitale scozzese del pesce fresco. Impossibile lasciarsi sfuggire la possibilità di assaporare piatti 

di pesce caldo appena cucinato o gustosi sandwich direttamente dai punti di ristoro situati sul 

molo. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento verso la VALLE DI GLENCOE, famosa per i suoi paesaggi 

mozzafiato e come luogo del massacro dei Mac Donald da parte dei Campbell nel 1692 

mentre dormivano. I villaggi di Glencoe e Ballachulish si annidano sotto lucenti pendii 

collinari, le cui pareti minerarie hanno fornito le lastre di ardesia che ricoprono molti tetti, 

sia a livello locale che mondiale.  

Sosta fotografica al CASTELLO DI EILEAN DONAN (in esterna), situato su un isolotto e 

raggiungibile attraverso un ponte pedonale in pietra. 

Per l’ora del tramonto, arrivo all’lSOLA DI SKYE (Ebridi interne), la più grande delle isole 

scozzesi, un luogo selvaggio con flora e fauna uniche.  

Sistemazione in semplice e caratteristico hotel e cena.  

 

 

4° GIORNO – ISOLA DI SKYE  

Dopo la prima colazione, prepariamoci all’avventura! Partenza alla scoperta di SKYE, un 

luogo davvero magico che vanta alcuni dei paesaggi più iconici della Scozia. L'isola ci 

incanterà con le sue catene montuose, i chilometri di coste e la sua storia affascinante.  

Una giornata ad esplorare baie, vallate, angoli nascosti e villaggi come quello di PORTREE, 

un fiorente centro culturale incastonato attorno al suo porto naturale e circondato da alture 

e scogliere. Ammireremo lo spettacolare scenario del Trotternish Ridge , questa zona 

selvaggia dominata da strane e meravigliose formazioni rocciose come l'Old Man of Storr, 

Kilt Rock e gli straordinari pinnacoli del Quaraing. Pranzo libero lungo il percorso. 

Visiteremo all’interno il CASTELLO DI DUNVEGAN il più antico castello abitato 

ininterrottamente in Scozia che è stata la dimora ancestrale dei capi del Clan Mac Leod per 

800 anni. Originariamente progettato come una fortezza per tenere lontane le persone, oggi 

è una delle residenze più premiate di Scozia per essere una tenuta delle Highlands ricca di 

storia e leggende con la bellezza dei suoi giardini che lo circondano. 

Rientro in hotel e cena. 

 

 

 

https://www.visitscotland.com/info/see-do/trotternish-circuit-p521551


5° GIORNO – INVERNESS – LOCHNESS – DUNKLED 

Dopo la prima colazione, partenza per INVERNESS per provare ad avvistare il mostro del 

LAGO DI LOCHNESS e lasciarsi incantare dal paesaggio delle Highlands.  

Un giro panoramico e brevi passeggiate per ammirare la vastità di questo lago. Pranzo libero 

lungo il percorso e, attraversando verdi splendide vallate, brughiere e imponenti laghi 

raggiungeremo la HOUSE of BRUAR per ammirare, ed eventualmente acquistare, capi della 

collezione di abbigliamento: dagli antichi tweed al moderno abbigliamento outdoor, 

maglioni, cardigan e slipover, magistralmente realizzati con tessuti di lusso, tra cui cashmere, 

merino e lana d'agnello. 

Proseguimento per la caratteristica DUNKELD uno dei luoghi più belli della Scozia. Infatti, il 

paesino è costituito da non più di 35 case, tutte bianche, incastonate tra il fiume Tay da un 

lato e la foresta di Birnam dall’altro. Una passeggiata alla scoperta di questo posto quasi 

magico, ammirando anche l’edificio più emblematico ed importante ovvero la Cattedrale, 

attorno alla quale si estende una vasta area ricoperta dal tipico prato “all’inglese”, sempre 

verde, con numerose panchine per rilassarsi. 

Sistemazione in semplice e caratteristico hotel e cena. 

 

6° GIORNO – STERLING - PORTOBELLO – EDIMBURGO  

Prima colazione in Hotel e partenza per il CASTELLO DI STIRLING. Prima di arrivare, 

ammireremo in esterna, in tutto il suo splendore, il National Wallace Monument ovvero il 

monumento eretto in memoria di uno dei più grandi eroi scozzesi, William Wallace, la cui 

storia è raccontata anche nel film girato in Scozia Braveheart, “cuore impavido”.  

A seguire, visita interna al Castello di Stirling, uno dei più grandi e imponenti castelli della 

Scozia e dell'Europa occidentale, sia dal punto di vista storico sia architettonico.  Pranzo libero 

lungo il percorso. 

Nel pomeriggio, proprio per l’ora del the, raggiungeremo la località di PORTOBELLO la 

rinomata spiaggia di Edimburgo situata a solo 5 km dal centro città. A Portobello si ha la 

netta sensazione di fare un viaggio nell’epoca vittoriana, grazie alle tante villette a schiera che 

abbelliscono la Promenade su cui è piacevole passeggiare.   

In serata raggiungeremo EDIMBURGO per conoscere questa città Patrimonio dell’UNESCO 

ricca di storia e di fascino con un’architettura che spazia dalle straordinarie case del XVI secolo 

ai capolavori georgiani e vittoriani, il tutto dominato dal suggestivo castello e dalla Cattedrale 

di St. Giles.   

Sistemazione in hotel e cena.  

 

 

 

 

 

https://www.50sfumaturediviaggio.com/la-scozia-nei-films/


7° GIORNO – EDIMBURGO – FESTA TRADIZIONALE SCOZZESE 

Dopo la prima colazione, continueremo la visita della città di Edimburgo scoprendo altri 

angoli nascosti, aneddoti e curiosità di questa strabiliante città. Pranzo libero e pomeriggio a 

disposizione con la possibilità di dedicarci allo shopping tra i negozi e i giardini di Princess 

Street o di visitare individualmente altre attrazioni della città come la Cattedrale, il Castello 

di Edimburgo che conserva la Pietra del Destino, gli appartamenti reali di Maria Stuarda e di 

Giacomo VI ed i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa.  

Cena libera e alle 20:00 tutti pronti per l’evento dell’anno più atteso dagli scozzesi ovvero il 

MILITARY TATTOO di EDIMBURGO: una grande parata militare e musicale che si svolge 

sulla spianata del castello di Edimburgo, esclusivamente durante il mese di agosto.  

Folkloristiche Bande militari si esibiscono tra danze tradizionali e marce militari di diverso 

tipo. Coreografie, effetti di luce, colori, ritmo e coordinazione: tutti elementi che renderanno 

la nostra ultima serata scozzese, INDIMENTICABILE. *** Se al momento della conferma della 

chiusura del viaggio, i biglietti per partecipare al Military Tattoo non dovessero essere più disponibili, 

sarà prevista in sostituzione una cena tipica scozzese con spettacolo musicale. 

 

8° GIORNO – CAPPELLA di ROSSLYN – EDIMBURGO 

Prima colazione in hotel e check-out in tarda mattinata. Visita alla CAPPELLA di ROSSLYN 

fondata nel 1446 da Sir William St Clair. La bellezza della sua ambientazione, nel Midlothian 

rurale, e il misterioso simbolismo delle sue decorazioni in pietra hanno ispirato, attratto e 

incuriosito da allora scrittori, artisti e visitatori. 

Trasferimento all’aeroporto di Edimburgo per il volo di rientro delle 16:25 con arrivo previsto 

a Malpensa alle 23:35 (ora locale).  

 

ATTENZIONE: POSTI LIMITATI 

MINIMO 10 – MASSIMO 13 PARTECIPANTI  

 

QUOTA FINITA A PERSONA € 2.990,00  

(carta fedeltà = credito di € 25,00) 

 

(supplemento singola A PARTIRE DA 490,00 € in base alla disponibilità delle camere) 

 

Possibile supplemento per tasse aeroportuali soggette a variazione fino al momento della stampa dei biglietti 

 

Trattandosi di posti limitati e di altissima stagione, le iscrizioni devono pervenire il prima possibile 

NOTA: trattasi di un viaggio “impegnativo” che prevede svariati spostamenti e anche percorsi 

a piedi. Sconsigliato quindi a chi ha problemi motori/fisici o preferisce viaggi tranquilli nella 

massima comodità e confort. 



La quota comprende  

• Viaggio aereo con volo di linea British Airways con scalo, in classe turistica con bagaglio da stiva incluso 

23 kg (dimensioni massime: Altezza 70 cm,  Larghezza 45 cm, profondità 25 cm) + zainetto o borsa 

• Tasse aeroportuali alla data di gennaio 2023 (soggette a riconferma con eventuale integrazione)  

• Trasferimenti in loco con 2 Mini Van Mercedes (carburante, pedaggi, posteggi inclusi) 
• 7 Pernottamenti e prime colazioni in Hotel nelle varie località visitate (tassa di soggiorno inclusa) 
• 6 Cene tipiche / internazionali composte da 2 portate (bevande escluse) 

• Esperti di viaggio presenti durante tutta la durata del tour per visite guidate nelle varie località 

• Escursione di intera giornata (traghetto e trasferimenti con pullman locale) all’Isola di Mull e Iona 
• Visita guidata in lingua inglese di una distilleria di Whisky 
• Degustazione di whisky scozzese 
• Biglietto di ingresso al castello di Dunvegan 
• Biglietto di Ingresso al Castello di Stirling 
• Biglietto di ingresso alla Cappella Rosslyn 
• Biglietto con posto riservato a sedere per lo spettacolo Military Tattoo a Edimburgo (o in alternativa 

cena tipica scozzese con spettacolo musicale) 

• Quota di iscrizione 

• Assicurazione Medico / Bagaglio BASE gruppo 
• Acqua e sfiziosità a bordo per tutta la durata del viaggio 
• Aperitivi a sorpresa 
• Accompagnatore Abilitato e Personal driver 

La quota non comprende: Pranzi, Pasti non indicati, bevande non incluse ed extra di carattere personal.  Ingresso ai 

monumenti non menzionati. Supplemento camera singola. Assicurazione annullamento viaggio da richiedere in fase di 
iscrizione. Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende” 

• Al momento dell’iscrizione al viaggio, chiesto primo acconto di € 990,00 + eventuale assicurazione 

e/o supplemento singola 

• Secondo acconto di € 700,00 entro il 15/03.  

• Terzo acconto di € 700,00 entro il 30/04.  

• Saldo entro il 09/06. 

PENALI DI CANCELLAZIONE 

• Penale del 1° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 15/03  

• Penale del 1°e 2° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 30/04 

• Penale del 1° / 2° / 3° acconto versato per cancellazioni dal momento dell’iscrizione fino al 09/06 

• Penale del 100% per cancellazioni dal 60° giorno prima della data di partenza 

 
Possibile sottoscrivere polizza MEDICA INTEGRATIVA a partire da € 39,00 a persona (in base al livello di 

copertura richiesto e all’età dell’assicurato) 

Possibile sottoscrivere polizza MEDICA INTEGRATIVA E ANNULLAMENTO viaggio per malattia 
improvvisa da richiedere in fase di iscrizione (copertura anche in caso di Covid) a partire da € 89,00 a 
persona (in base al livello di copertura richiesto e all’età dell’assicurato) 

 
NOTA: Potrebbero verificarsi modifiche all’itinerario o all’ordine delle visite, per cause tecniche, 
eventi metereologici o motivi imprevedibili; nell’eventualità, si assicura che il contenuto delle visite e 
dei servizi, rimarrà inalterato. 

 
Al momento dell’iscrizione bisognerà fornire i dati anagrafici ESATTI come riportati sul PASSAPORTO 

 
Info e prenotazioni: 

www.viacolvan.it - info@viacolvan.it – 347/4436262 Francesca 

http://www.viacolvan.it/
mailto:info@viacolvan.it


Informazioni pratiche generali 
 

• Per i cittadini italiani occorre essere in possesso del passaporto valido.  
 

• La carta di credito è accettata nelle banche, alberghi, ristoranti e grandi magazzini.  
 

• In Scozia è in vigore la Sterlina Inglese. Cambio applicato: 1 Sterlina Inglese = 1,14 € c.ca  

 
• Il clima è molo variabile ed in estate può essere fresco o piacevolmente temperato, a 

seconda del meteo, comunque mitigato dalla corrente del nord.  
 

• Prevedere un abbigliamento misto, come da noi in montagna, scarpe sportive robuste e 
un capo protettivo.  

 

• La differenza di fuso orario rispetto all’Italia nel periodo in cui da noi vige l’ora legale è di 
un’ora in meno.  

 

• Necessario portarsi adattatore prese corrente per UK. 
 

• Gli alberghi sono in stile tradizionale e in molti casi sono alberghi basici e standard. In 
tutte le località menzionate gli hotel possono essere situati in zone non centrali o nelle 
aree circostanti. La Scozia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali 
città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere 
hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non sempre 
dispone di ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. Si prega di notare che per 
la categoria 3 *, lo standard potrebbe non riflettere quello europeo. 

 

• Cucina Scozzese: la cucina scozzese è molto semplice e basica, con pochi piatti basati 
soprattutto su salmone, merluzzo e branzino per le portate di pesce e su pollo, manzo e 
maiale per le portate di carne. Normalmente viene servito il piatto principale con una 
zuppa o un dessert. Le cene presso gli hotel sono cene a due portate. 

 

• Trattandosi di un viaggio a bordo di minivan, è possibile portare 1 solo bagaglio a testa 
(oltre ad eventuale zainetto / borsa) di dimensioni MEDIE che NON superino le seguenti 
dimensioni:  Altezza 70 cm, Larghezza 45 cm, profondità 25 cm  


