
TOUR DELLA SCOZIA dal 17 al 24 giugno 2023 
Gruppo Bergamo          

Operativo Voli

KL1622 17/06/23 Linate 19:30 Amsterdam 21:20

KL1481 17/06/23 Amsterdam 22:00 Glasgow 22:30

KL1290 24/06/23 Edimburgo 17:25 Amsterdam 19:55

KL1627 24/06/23 Amsterdam 21:00 Linate 22:40

GIORNO 1 - Milano/Glasgow
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e imbarco sul volo in 

partenza per Glasgow (con scalo ad Amsterdam).

Arrivo a Glasgow e incontro con accompagnatore.

Trasferimento in hotel* con pullman privato. 

Sistemazione in camera e pernottamento. 

(*Hotel Maldron, Glasow City hotel, Hallmark, Jurys o similari)

GIORNO 2 - Glasgow
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida. Visita guidata di Glasgow. Bus 

a disposizione per mezza giornata in Glasgow. Città sorta in epoca vittoriana 

mantiene ancora oggi la sua vivacità grazie alla cordialità e intraprendenza 

dei suoi abitanti.

Pranzo libero.

Pomeriggio libero per passeggiata con accompagnatore (senza bus).

Rientro in hotel, pernottamento.

(*Hotel Maldron, Glasow City hotel, Hallmark, Jurys o similari)

GIORNO 3 - Glasgow/Inveraray/Aviemore
Prima colazione in hotel. Bus a disposizione per 4 giorni in Scozia. 

Partenza per Inveraray, con sosta nel villaggio di Luss sulle rive del Loch 

Lomond. Il castella di Inveraray è la sede storica del Clan Campell, duchi di 

Argyll (orari di apertura da aprile a ottobre tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:45; 

costo entrata: £ 16.00 adulto, £ 12,00 bambino).

Pranzo libero.

Partenza verso la zona di Aviemore. 

Arrivo in hotel a Aviermore, sistemazione in camera e pernottamento.

GIORNO 4 - Lochness/area di Aviemore/Inverness
Prima colazione in hotel. Partenza per Urquhart Castle i cui resti si trovano tra 

Fort William e Inverness, sulla riva orientale del Lago di Loch Ness. Fu una delle 

più importanti roccaforti nella Scozia medioevale proprio per la sua 

collocazione strategica (orari di apertura da aprile a settembre 9:30-18:00; 

costo ingresso £ 12,00 adulto, £ 7.00 bambino). 

Minicrocera sul lago con partenza da Urquhart Castle

Pranzo libero.

Tempo a disposizione per una passeggiata con l’accompagnatore. Inverness 

è il capoluogo della regjone delle Highlands ed è un importante snodo 

commerciale del nord della Scozia.

Rientro in hotel a Aviermore e pernottamento.

DOCUMENTI NECESSARI (alla data di pubblicazione): 

✓ Passaporto in corso di validità, con una scadenza non inferiore ai 6mesi 
dalla data di effettuazione  del  viaggio       

Nota:

• di norma il giorno dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle 15:00. Il giorno della 

partenza le camere devono essere libere entro le 11:00

• i menù previsti per i pasti in hotel e ristorante sono turistici (menù fisso in tre portate, bevande 

escluse). Possibilità di avere un menù rinforzato con pagamento di supplemento.

Volo di linea in classe economica, n.1 bagaglio da stiva incluso.
Tasse aeroportuali da definire al momento dell’emissione dei biglietti (ad oggi € 140 a
pp.).
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GIORNO 6 - Scone Palace/St Andrews/Edimburgo
Prima colazione in hotel. Partenza per Perth e visita a Scone Palace dove nel 

XII sec.  Re Kenneth MacAlpin portò la «Strone of Scone» , la pietra sulla quale 

venivano incoronati i Re di Scozia. Sottratta poi da Re Edoardo d’Inghilterra 

che la portò a Londra nel 1297 per poi ritornare in Scozia nel 1996. (orari 

apertura, tutti i giorni da aprile a settembre 9:30-17:00; costo ingresso  £ 17.50 

adulto, £ 12.50 bambino). Si procede poi verso St Andrews.

Pranzo libero.

St Andrews, cittadina di origine medioevale e sede di una prestigiosa 

Università e inoltre nota per i sui campi da golf. La cattedrale risale al 1160 fu 

poi danneggiata durante la Riforma. (orari di apertura, tutti i giorni da aprile a 

settembre 9:30-17:30; costo ingresso £ 5.50 adulto, £ 2.50 bambino).

Partenza per Edimburgo con sosta a Forth Birdge (Patrimonio UNESCO dal 

2015).

All’arrivo, sistemazione in hotel* e pernottamento.

(*Ibis Park, Park Leonardo Murrayfiekd, Holliday Inn Express City West o similari)

GIORNO 5 - Elgin/Cawdor/Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza per Cawdor Castle famoso per essere 

l’ambientazione del dramma shakespeariano di Macberth.

Proseguimento del viaggio in direzione di Elgin.

Pranzo libero.

Visita alla cattedrale di Elgin massimo esempio di architettura medioevale 

scozzese. Subì danni importanti nel corso della Riforma protestante. Oggi 

restano visibili le sue rovine (orari apertura da aprile a settembre 9:30-17:30; 

costo ingresso £ 10.00 adulto, £ 6.00 bambino). Si procede poi con la visita 

alle rovine del castello di Dunnottar (non previsto ingresso). Il castello è situato 

su di uno sperone roccioso dal quale si gode un panorama spettacolare.

Partenza per Aberdeen e, all’arrivo, sistemazione in hotel*.

Pernottamento.

(*Aberdeen Douglas, Park Inn by Raddison o similari)

GIORNO 7 - Edimburgo
Prima colazione in hotel e incontro con la guida.

Visita della città di Edimburgo (mezza giornata) con Bus privato a 

disposizione.

Si visiterà la «città vecchia» , dal Palazzo Holyroodhouse attraverso il 

«miglio reale» al Castello di Edimburgo.

Pranzo libero.

Pomeriggio libero con possibilità di visitare il Castello di Edimburgo (costo 

ingresso £ 14.50/19.50 adulto, £ 11.40 bambino + £ 3.50 audioguida 

multilingue) con l’accompagnatore.

Rientro in Hotel a piedi e pernottamento.

(*Ibis Park, Park Leonardo Murrayfiekd, Holliday Inn Express City West o similari)

GIORNO 8 - Edimburgo/Milano Linate
Prima colazione in hotel.

Giornata a disposizione per visite individuali e/o shopping.

Pranzo libero.

Trasferimento privato Hotel / Aeroporto.

Rientro a Milano Linate (con scalo ad Amsterdam).

Nota:
• cambio applicato: 1 GBP= 1,12501 
• le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio fino al 3%
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A favore dei Soci sono previsti i contributi di seguito precisati:

• € 100 per i Soci ordinari e di € 30 per i Soci familiari (erogato come da 

Regolamento ALI);

• € 50 per i Soci ordinari e di € 20 per i Soci Familiari a condizione che il 

Socio sia iscritto a uno dei Gruppi del CT Lombardia e non ne abbia già 

beneficiato.
I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, 

insieme a quelle dei propri Soci familiari, in 10 rate mensili e fino a un massimo 

annuo di 2.500 €.

Quota individuale in doppia 

(min. 20 / max 30 pax)

Quota min. 20 - max 29 pax € 1.880,00

Quota max 30 pax € 1.710,00

Riduzione 3° letto child (2-11 anni) € 120,00

Supplemento camera singola € 460,00

Assicurazione annullamento 

(facoltativa)

5% sul totale del 

pacchetto

Penali in caso di cancellazione dopo la conferma del gruppo: 

- dal 31/3 al 16/4 - penale del 30%

- dal 17/4 al 16/5 - penale del 50%

- dal 17/5 alla data di partenza - penale del 100% 

La quota comprende

• Voli AR Linate-Glasgow / Edimburgo-Linate in classe economy (n.1 bagaglio 

da stiva incluso)

• Tasse aeroportuali (da definire al momento dell’emissione dei biglietti, ad 

oggi € 140 a pp.)

• Sistemazione in Hotel 3*/4* stelle in camera doppia (prima colazione inclusa)

• N. 2 pernottamenti in località Glasgow

• N. 2 pernottamenti in località Aviemore

• N. 1 pernottamento in località Aberdeen

• N. 2 pernottamenti in località Edimburgo

• Trasferimento Arpt. Glasgow-Hotel

• Bus a disposizione per mezza giornata in Glasgow

• N.1 visita guidata in Glasgow (mezza giornata)

• Bus privato a disposizione per 4 gg. in Scozia

• Mini crociera sul lago di Lochness

• Bus privato a disposizione mezza giornata in Edimburgo

• Trasferimento privato Hotel / Arpt. Edimburgo

• Assicurazione medico bagaglio (rischi pandemici inclusi) 

• Auricolari a disposizione per 7 gg. 

• Accompagnatore parlante italiano in loco per 8 gg.

• Vitto alloggio per accompagnatore in singola

• Vitto alloggio dell’autista in singola

La quota non comprende

• Eventuali fuel/security charge se richiesti dal vettore prima dell’emissione dei 

titoli di viaggio

• Pacchetto n. 5 cene in hotel (€ 180,00 a pp.)

• Cena tipica in ristorante ad Edimburgo con intrattenimento [menù 3 portate, 

birra e transfer in/out incluso, base 20 pax € 86,00 - base 30 pax € 78,00]

• Pasti non menzionati e bevande ai pasti

• Assicurazione integrativa per annullamento (costo 5% totale pacchetto)

• Entrate ai musei e monumenti menzionati nel programma da regolare in loco

• Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non 

espresso ne «La quota comprende»
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