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SCOZIA 
Gran Tour e Isole Orcadi 

 
Date di partenza 2023: 

Luglio:  22 
Agosto: 05 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno  - ARRIVO A EDIMBUGO 
Arrivo all’aeroporto di Edimburgo con volo individuale e trasferimento libero in hotel oppure facoltativo con supplemento. 
Cena libera e pernottamento hotel. 
 
2° Giorno  - EDIMBURGO  
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 e pernottamento. 
 
3° Giorno – EDIMBURGO / ST.ANDREWS / PITLOCHRY / INVERNESS AREA 
Prima colazione in hotel. Partenza per St.Andrews, patria del golf e visita delle rovine della sua caratteristica Cattedrale. 
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei Cairngorms con sosta a Pitlochry, caratteristico 
villaggio vittoriano. Proseguimento per la zona di Inverness / Aviemore, cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno – INVERNESSAREA / LOCHNESS / DISTILLERIA DI WHISKY / CASTELLO DI DUNROBIN / JOHN O’GROATS 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello di Urquhart, affacciato sul 
lago. Pranzo libero. Si prosegue con la visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione prima di visitare il 
Castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora residenza dei duchi di Sutherland. Proseguimento per Thurso / John 
O’Groats, cena e pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno – ISOLE ORCADI  
Prima colazione in hotel. L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 20 abitate 
permanentemente. Queste isole sono uno scrigno di testimonianze storiche e paradiso per gli amanti della natura. Si parte 
in battello da John O’Groats alla volta delle Isole Orcadi, e in circa un’ora e mezza si raggiunge l’isola più grande, Mainland. 
Visita di Stromness che, con le sue strade di pietra e i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio vichingo. Non lontano c’è il Cerchio 
di Brodgar, gruppo di pietre neolitiche disposte in forma circolare su un’ampia distesa. Si visita Skara Brae, il villaggio 
neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia, Kirkwall, il capoluogo 
di Mainland, caratterizzata dal grazioso centro storico con l’imponente Cattedrale di St.Magnus in arenaria rossa, un 
vivace porto e stradine pedonali lastricate. Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Prima di tornare 
al porto, visita alla Cappella Italiana, costruita dai prigionieri di guerra italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
6° Giorno – JOHNO’GROATS / NORTH COAST 500 / GAIRLOCH 
Prima colazione in hotel. Il viaggio continua lungo la costa nor ovest, o North Coast 500, la più selvaggia e affascinante della 
Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma dal paesaggio davvero indescrivibile. Sosta a Durness, caratteristico villaggio 
situato in una pittoresca insenatura con spiagge incontaminate. Proseguimento verso Ullapool passando per Kylesku, il cui 



 
 

2 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

ponte divide due Loch. Continuazione attraverso paesaggi incantevoli, che permetteranno di vedere rovine tra cui il 
Castello di Ardvreck. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° Giorno – GAIRLOCH / ISOLA DI SKYE  FORT WILLIAM / OBAN / COSTA OVEST 
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 terra ferma attraverso maestose vallate caratteristiche di quest’area. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
Note: Si prega di notare che questa giornata sarà di durata più lunga. 
 
8° Giorno – FORT WILLIAM / OBAN / COSTA OVEST / LOCH LOMOND / GLASGOW  
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. 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 e pernottamento. 
 
9° Giorno – GLASGOW / PARTENZA 
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 DATA DI PARTENZA 22/07: 

Quota partecipazione - € 1750 a persona 
Supplemento camera singola - € 560 
Riduzione totale camera tripla adulti - € 50 a camera 
Nessuna riduzione bambino  

 
- QUOTE DATA DI PARTENZA 05/08: 

Quota partecipazione - € 1885 a persona 
Supplemento camera singola - € 665 
Riduzione totale camera tripla adulti - € 50 a camera 
Nessuna riduzione bambino  

 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTAIVI  
- TRASFERIMENTI IN ARRIVO DALL’ AEROPORTO DI EDIMBURGO  ALL’ HOTEL  

o 1 / 2 persone € 195 a veicolo / solo andata 
o 3 / 4 persone € 235 a veicolo / solo andata 
o Supplemento per arrivi tra le ore 01:00 e le 06:00 € 50 a veicolo 

 
- TRASFERIMENTI IN PARTENZA DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI GLASGOW [GLA] 

o 1 / 2 persone € 85 a veicolo / solo andata 
o 3 / 4 persone € 95 a veicolo / solo andata 
o Supplemento per partenze prima delle ore 09:00 € 50 a veicolo 

 



 
 

3 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

- TRASFERIMENTI IN PARTENZA DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO PRESTIWICK DI GLASGOW [PIK] 
o 1 / 2 persone € 165 a veicolo / solo andata 
o 3 / 4 persone € 195 a veicolo / solo andata 
o Supplemento per partenze prima delle ore 09:00 € 50 a veicolo 

 
- TRASFERIMENTI IN PARTENZA DALL’HOTEL ALL’AEROPORTO DI EDIMBURGO [EDI] 

o 1 / 2 persone € 230 a veicolo / solo andata 
o 3 / 4 persone € 250 a veicolo / solo andata 
o Supplemento per partenze prima delle ore 09:00 € 50 a veicolo 

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

 

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI 
Giorni 1 e 2  Edimburgo    Hampton by Hilton West End 3*,  Holiday Inn  Edinburgh 4*  
Giorno 3  Inverness area    Ben Wyvis 3*, National 3* 
Giorno 4 e 5  Thurso     CastletownHotel 3* 
Giorno 6  Gairloch    Gairloch Hotel3* 
Giorno 7  Fort William/Oban/Costa Ovest Imperial 3*, Muthu Ben Doran 3* 
Giorno 8  Glasgow    Glasgow Argyle Hotel 4*, Ibis Styles Glasgow Central 3* 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
8 pernottamenti in hotel come menzionato o similari - Prima colazione in hotel - 6 cene in hotel - Pullman privato per l’intera 
durata del tour dal giorno 2 al giorno 8 - Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 8 - Traghetto 
dall’Isola di Skye - Ingressi:Castello di Edimburgo; Cattedrale di St. Andrews;  Castello di Urquhart; Distilleria di Whisky; 
Castello di Dunrobin; Escursione alle Orcadi;  Cerchio di Brodgar; SkaraBrae; Cattedrale di St. Magnus; Cappella Italiana 
 

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 – 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: € 40 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 
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    - 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. 
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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