
 

 

 

 

23 - 30  Giugno 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

William Wallace, Macbeth, Loch Ness… eroi, miti e paesaggi ti aspettano nelle Highlands! 
Sab 23 |  MILANO – GLASGOW 
Dom 24 |  GLASGOW – FORT WILLIAM/OBAN 
Lun 25 |  FORT WILLIAM/OBAN – ISOLA DI SKYE/KYLE OF LOCHALSH – INVERNESS/AVIEMORE   
Mar 26 |  INVERNESS – LOCH NESS – INVERNESS 
Mer 27 |  INVERNESS – ABERDEEN   
Gio 28 |  ABERDEEN – EDIMBURGO 
Ven 29 |  EDIMBURGO *  
Sab 30 |  EDIMBURGO – MILANO 
  

[ * = Patrimonio UNESCO dell’Umanità ] 

QUOTA:   € 1530,00 
Supplemento camera singola : € 265,00 
 

minimo  30 persone paganti 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio aereo in classe economica Milano/Edimburgo/Milano 
Tasse aeroportuali (da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti) 
• 7 pernottamenti in hotel 3* con prima colazione inclusa  

• 6 cene in hotel 
• una serata scozzese con cena e spettacolo a Edimburgo  

• Pullman privato per l’intera durata del tour  

• Guida in italiano per l’intera durata del tour  
• Ingressi: Museo di Kelvingrove, Castello di Eilean Donan – solo esterni, Castello  
   di Urquhart, Castello di Glamis, Distilleria di whisky con degustazione, Castello  
   di Edimburgo, Castello di Inveraray, Fort George, cattedrale di Elgin, traghetto  
   per Skye  
• Nostro accompagnatore 
• Assicurazione medico/bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Pranzi 
• Bevande 

• Mance  (consigliate GBP2 /2 sterline al giorno per la guida e altrettante  
   per l’autista) 
• Extra e tutto quanto non espressamente indicato come   
   incluso alla voce “Le quote comprendono”. 

PRENOTAZIONE E CONFERMA:  
La prenotazione è subordinata al versamento di € 250 ENTRO IL 30 MARZO 
2018. La conferma è perfezionata con il versamento del saldo entro il 21 
maggio 2018.   
IMPORTANTE: all’atto dell’iscrizione è richiesta copia della carta d’identità. 

• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 50,00 a persona 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  23-30 GIUGNO  (8 giorni/ 7 notti) 
 
 

Sabato 23/06 :  MILANO - GLASGOW 
Partenza in aereo dall’aeroporto di Milano per Edimburgo e incontro con il nostro accompagnatore/guida. 

Trasferimento a Glasgow e sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
 

Domenica 24/06 :  GLASGOW - FORT WILLIAM/OBAN 
Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Glasgow e ingresso al museo di Kelvingrove Partenza per le Highlands, 
il Loch Lomond, passaggio al “Rest and be thankful”. Pranzo libero. In seguito visita del Castello di Inveraray e 
continuazione per Fort William/Oban. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Lunedì 25/06 :  FORT WILLIAM/OBAN – ISOLA DI SKYE/KYLE OF LOCHALSH - INVERNESS/AVIEMORE 
Prima colazione in hotel e partenza per Mallaig, imbarco sul traghetto con destinazione isola di Skye. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tour panoramico dell’isola con sosta fotografica presso il castello di Eilean Donan. Cena e 

pernottamento in hotel sull’Isola di Skye o in zona Inverness a seconda della disponibilità. 
  

Martedì 26/06 :  INVERNESS – LOCH NESS – INVERNESS 
Prima colazione in hotel, partenza per Loch Ness e visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo libero a 
Inverness, Nel pomeriggio visita di Fort George. Cena e pernottamento in hotel in zona Inverness. 
  

Mercoledì 27/06 :  INVERNESS – ABERDEEN 
Prima colazione e partenza per Elgin con visita della Cattedrale di Elgin. Proseguimento per una visita con 
degustazione di una distilleria di Whisky. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
  

Giovedì 28/06 :  ABERDEEN - EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehaven con sosta fotografica alle rovine di Dunnottar Castle. 
Proseguimento verso Dundee e arrivo a Forfar. Visita del Castello di Glamis e pranzo libero. In seguito partenza per 
Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel. 
  

Venerdì 29/06 : EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel e city tour della città con visita del Castello di Edimburgo che domina la città. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Serata scozzese: Cena, spettacolo & vino al Prestonfield House Hotel e pernottamento in 
hotel. 
  

Sabato 30/06 : EDIMBURGO - MILANO 
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato 
all'aeroporto di Edimburgo e partenza in aereo per Milano. 
 
 
  

 
 


