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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. – Fax 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Wave di Parma  

  Scozia Classica partenza da Parma  

Partenze il 22 giugno, 13 e 20 luglio, 03 10 e 17 agosto 2019 

Quota individuale € 1.750,00 agosto € 1.670,00 in camera doppia 
8 giorni / 7 notti- Hotel 1^ e 2^ cat. Voli linea e bus pernottamento e prima colazione + 5 cene Sing. 580,00 

€ tasse aeroportuali 250,00 € da riconfermare 

Programma di massima agg. al 18.2.19) Giorno 1: Milano / Glasgow / Edimburgo Ritrovo dei partecipanti in luogo da convenire e 

trasferimento a Malpensa. incontro con gli altri partecipanti in aeroporto e partenza voli di linea per Glasgow. Arrivo, trasferimento 

ad Edimburgo in hotel. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. Giorno 2: Edimburgo Prima colazione in hotel. 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. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera (è possibile partecipare a una Serata tipica Scozzese 

con cena, prenotabile prima della partenza con supplemento). Pernottamento. Giorno 3: Edimburgo - St. Andrews – Glamis - 

Aberdeen Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrews e visita della sua caratteristica cattedrale. Tempo libero per il pranzo.  

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 Elisabetta II, 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. Giorno 4: Aberdeen - Fyvie - zona Inverness o Aviemore Prima colazione in hotel. Tour 

panoramico di Aberdeen e partenza per Fyvie con visita dell’omonimo Castello, maestosa dimora baronale a cinque torri. Pranzo 

libero. Proseguimento nel pomeriggio attraverso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di Whisky con degustazione. 

Proseguimento per la zona Inverness / Aviemore / Elgin. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. Giorno 5: Zona Inverness / Fort 

George / Loch Ness / zona Inverness o Skye o Fort William Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Fort George, fortezza 

militare del 1727 ancora oggi utilizzata dall’esercito britannico, che offre una vista mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento per il 

misterioso lago di Loch Ness, dimora del leggendario mostro “Nessie“. Visita delle rovine del Castello di Urquhart e breve crociera su 

Loch Ness. Pranzo libero a Inverness, la capitale delle Highlands. Rientro nella zona di Inverness o Skye o Fort William, cena e 

pernottamento. Giorno 6: zona Inverness o Skye/ Skye /zona Oban o Fort William Prima colazione in hotel. Sosta presso gli esterni 

del lo splendido castello di Eilean Donan situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in pietra. 

Partenza per Skye, giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. 

Proseguimento per Fort William attraverso un paesaggio incantevole. Arrivo a zona Oban o Fort William, cena e pernottamento. 

Giorno 7: Fort William o Oban / Inveraray / Loch Lomond / Glasgow Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle 

Highlands, attraverso una natura rigogliosa e bellissima. Visita al Castello di Inveraray e sosta presso Loch Lomond, il lago più grande 

della Gran Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita guidata della città. Cena in hotel o ristorante 

e pernottamento. Giorno 8: Glasgow / Milano Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con voli 

di linea per L’Italia. Arrivo a Malpensa e trasferimento a Parma.  

Operativo voli:  LH 271  03AUG  MXPFRA  1025 1140 LH 960  03AUG  FRAGLA   1420 1520 LH 961   

10AUG  GLAFRA   1610 1905 / LH 258  10AUG  FRAMXP 2150 2300  

Hotel 3*/4* (o similari):  Edinburgh: Holiday Inn 3* o Village Hotel Edinburgh 4*; Aberdeen: Hilton Garden Inn Aberdeen City 

Centre 4*; Inverness o zona: Lovat Arms 3* o Drumnadrochit 3* o Duke of Gordon 3* ; Fort William o Oban: Muthu Fort William 3* 

o Muthu Alexandra Oban 3*; Glasgow: Novotel 4* o Hampton by Hilton Glasgow Centre 3*. Le quote comprendono: trasferimenti 

da Parma a Malpensa e viceversa (min. 4 partecipanti) trasporto aereo con voli di linea; trasporto in franchigia di 1 bagaglio in stiva; 

trasporti interni in pullman, come indicato nel programma, dal 2’ al 7’ giorno; trasferimenti privati in pullman aeroporto-hotel-

aeroporto; sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.); Pasti: 7 prime colazioni, 5 cene 

turistiche in hotel (2 cene libere a Edinburgo); assistenza di guida parlante italiano durante il tour dal 2’ giorno al 7’ giorno; visite ed 

escursioni come da programma con inclusi ingressi come segue: Castello di Edimburgo, Cattedrale di St. Andrews, Castello di Glamis, 

Castello di Fyvie, Distilleria di Whisky, Fort George, Castello di Urquhart, Crociera sul Loch Ness, Castello di Inveraray; traghetto 

dall’Isola di Skype; assicurazione infortunio, malattia e bagaglio. Le quote Non comprendono: Tasse aeroportuali, facchinaggio, 

eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (considerare Euro 32,00 per tutto il viaggio a partecipante), bevande, extra 

personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. Polizza annullamento (4%) calcolata sul totale delle 

quote della presente quotazione. N.B. Le partenze di agosto prevedono operativo aereo con arrivo e partenza da Edimburgo. Il tour 

potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto del programma 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 22.270 Scozia 2019 e il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato a Intercral Parma 


