SCOZIA

Tra Castelli e Natura
Date di partenza 2022:
Maggio: 28
Giugno: 18
Luglio: 02 – 16 – 23 - 30
Agosto: 06 - 13 - 20

ITINERARIO
1° Giorno Arrivo all’aeroporto di Edimburgo con volo individuale e trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con
supplemento. Cena libera e pernottamento hotel.
2° Giorno Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del Castello di
Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. Pranzo libero. Tempo libero nel
resto del pomeriggio. Cena libera oppure tipica facoltativa a pagamento. Pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
 Cena tipica scozzese accompagnata da danze tipice. Include: cena a 4 portate, vino e spettacolo, inclusi
trasferimenti A/R
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per St.Andrews, patria del golf, e visita della sua caratteristica cattedrale.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis,
residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo dove la Regina Madre, madre dell’attuale regina, passò
buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del
Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen e partenza per un allevamento dove potrete vedere le
vacche delle Highland, scoprirne la loro storia e come vengono allevate. La visita è seguita da una degustazione di manzo
e tè/caffè con short bread scozzesi. Pranzo libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita
di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. Proseguimento per la zona di Inverness, arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza militare del 1727 tuttora utilizzata
dall’esercito britannico che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands.
Proseguimento per il misterioso lago di LochNess, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle rovine del Castello
di Urquhart e breve crociera su Loch Ness. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
6° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della splendida Isola di Skye. Passaggio nei pressi del castello di
Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye
e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig.
Proseguimento sulla terraferma attraverso la valle di Glencoe, famosa per i suoi paesaggi mozzafiato. Ci dirigeremo quindi
verso la zona della West Highland Way. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
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Note: si prega di notare che questa giornata sarà di lunga durata
7° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa e
bellissima. Visita al Castello di Inveraraye sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città. Cena in hotel o ristorante e pernottamento.
8° Giorno Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasferimento libero in aeroporto per il volo di
rientro oppure facoltativo con supplemento.

QUOTE
QUOTE MESI DI PARTENZA MAGGIO + GIUGNO:
Quota partecipazione - € 1050 a persona
Supplemento pacchetto ingressi adulti [obbligatorio] - € 140 a persona *
Supplemento pacchetto ingressi bambini sotto 12 anni [obbligatorio/da saldare in anticipo] - € 85 a persona *
Supplemento camera singola - € 420
Riduzione totale camera tripla adulti - € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 220
QUOTE MESE DI PARTENZA LUGLIO:
Quota partecipazione - € 1100 a persona
Supplemento pacchetto ingressi adulti [obbligatorio] - € 140 a persona *
Supplemento pacchetto ingressi bambini sotto 13 anni [obbligatorio/da saldare in anticipo] - € 85 a persona *
Supplemento camera singola - € 460
Riduzione totale camera tripla adulti - € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 215
QUOTE MESE DI PARTENZA AGOSTO:
Quota partecipazione - € 1180 a persona
Supplemento pacchetto ingressi adulti [obbligatorio] - € 140 a persona *
Supplemento pacchetto ingressi bambini sotto 13 anni [obbligatorio/da saldare in anticipo] - € 85 a persona *
Supplemento camera singola - € 550
Riduzione totale camera tripla adulti - € 50 a camera
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti - € 2 30
* Il pacchetto ingressi comprende: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St.Andrews, Castello di Glamis,
Allevamento di vacche delle Highland o Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort George, Castello di Urquhart, Crociera sul
Loch Ness, Castello di Inveraray

COSTO TRASFERIMENTI E SERVIZI EXTRA FACOLTAIVI





2° Giorno
Cena Tipica Scozzese - € 95 a persona
Trasferimenti in arrivo e in partenza in andata dall’aeroporto di Edimburgo e al ritorno all’aeroporto di Edimburgo
o all’aeroporto internazionale di Glasgow [GLA] - € 85 a persona a/r – minimo 2 persone. I trasferimenti con orari
di volo in arrivo e in partenza tra le ore 10 e le ore 20 saranno affiancati da nostro assistente italiano. Negli altri
orari l’assistenza sarà in inglese.
Supplemento trasferimento 1 persona - € 55
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In caso di arrivo sugli aeroporti di Glasgow o in rientro dall’aeroporto di Prestwick saranno calcolati supplementi da
quotare su richiesta

NOTE
-

Possibilità di aggiungere notti Extra alla fine e/o all’inizio del tour

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :

7 pernottamenti in hotel 3/ 4 stelle con prima colazione inclusa - 5 cene in hotel – Pullman privato per l’intera durata del
tour dal giorno 2 al giorno 7 - Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7 - Traghetto dall’Isola di
Skye

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :
Voli - Trasferimenti in arrivo e in partenza da / per l’aeroporto - Tutti i pranzi - Bevande – Mance, facchinaggio ed extra in
genere – Escursioni Facoltative – Pacchetto ingressi obbligatorio – Tutto ciò non espressamente indicato ne “La quota di
partecipazione comprende”

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 36 giorni prima della data di partenza
Penale del 60% tra i 35 e i 16 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show

QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria)
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7.
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare.
- Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona
- Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona
- Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona
Massimali spese mediche:
Italia – € 1000,00
Europa – € 10.000,00
Mondo – € 30.000,00
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati.
__________________________________________________________________________________________

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa)
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo.
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Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse)
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su
richiesta.
__________________________________________________________________________________________

PROMOZIONI
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo:
- Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
- Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione.
- Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
- Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia.
- Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a
coppia.
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre:
Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione.
Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione.
Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”.
I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base.
Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base.
Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro.
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