
 

 

LAGHI… CASTELLI… ISOLE… WHISKY…  E… … 

 

1° giorno – IMOLA / BOLOGNA / EDIMBURGO / GLASGOW 

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti a Imola alle ore 07.50 presso il parcheggio nuovo di Via Tiro a Segno e partenza alle h. 
08.00 con pullman G.T. per il trasferimento all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.      Partenza alle h. 11.00 con 
volo Ryanair diretto per Edimburgo, con arrivo previsto alle h. 12.50.      All’arrivo incontro con la guida locale e 
trasferimento in bus per la città di Glasgow. Pranzo libero.      Nel primo pomeriggio inizio della visita guidata dei 
maggiori luoghi di interesse del maggior centro industriale della Scozia … Glasgow.   
Glasgow è la più grande città della Scozia, venne costruita grazie alla prosperità dell'età 
vittoriana,  e mantiene ancora oggi il suo spirito imprenditoriale. E' una delle capitali dello stile, 
vanta un ricco ambiente culturale e la più ampia scelta di shopping di tutta la Scozia. E' anche 
una delle città più cordiali che vi capiterà mai di visitare.     La St. Mungòs Cathedral è dedicata a 
San Mungo che fondò la città.  La tomba del Santo, parte della Cattedrale, in origine Chiesa 

Cattolica Romana , è un superbo esempio di architettura gotica. 

Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel.    Assegnazione delle camere riservate.        
Cena e pernottamento in hotel. 
 

2° giorno – GLASGOW / INVERARAY / FORT WILLIAM 
Prima colazione in hotel.      Partenza per Inveraray, con breve sosta al villaggio di 
Luss, sulle rive del Loch Lomond.  
Il Castello di Inveraray è la sede storica del Clan Campbell, duchi di Argyll. E' situato in un 
grande parco ad ovest del centro della città. Il disegno originale del castello fu realizzato nel 
1720 dall'architetto John Vanbrugh, che progettò anche il Blenheim Palace. Commissionato da 
Archibald Campbell, terzo duca di Argyll. Il castello fu completato nel 1789 con John Campbell, quinto duca di Argyll. Per preservare 
l'aspetto d'insieme del Castello, il villaggio originale fu demolito e ricostruito ad un miglio di distanza. Caratterizzato dall'eclettica fusione 
di stili architettonici (barocco, palladiano e gotico), si tratta di una costruzione quadrata con quattro torri cilindriche dalla sommità conica 
a ciascun angolo. E' circondato da 2 acri di giardino e 14 di parco, vicino alle rive del Loch Fyne. Il castello fu danneggiato da due 
incendi nel 1877 e 1975, ma la maggior parte dell'edificio è sopravvissuta o è stata restaurata. L'interno contiene eccezionali 
arredamenti del XVIII e XIX secolo. In particolare, l'elaborata decorazione della sala da pranzo statale, completata nel 1784, l'armeria, 
che contiene una mostra di armi risalenti alla metà del XVIII secolo, ha il soffitto più alto di Scozia (21 metri). 

Pranzo in ristorante a Inveraray.      Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Fort William dove arriveremo nel 
tardo pomeriggio.     Assegnazioni delle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 

3° giorno – FORT WILLIAM / ISOLA DI SKYE / AVIEMORE  
Prima colazione in hotel.     Partenza in pullman per l'Isola di Skye con 
traversata in traghetto da Mallaig a Skye. 
L'Isola di Skye, sicuramente tra le più suggestive, offre uno scenario impressionante 
dovuto a una conformazione geologica molto singolare: lunghi fiordi frastagliano tutta la 
costa creando una serie di penisolette e isole che le fanno da corona, impervie montagne, 
coste frastagliate, fiordi, in un mondo dove le tradizioni celtiche sopravvivono ancora 
(tutte le indicazioni sono bilingui, inglese e gaelico). Skye da nord a sud è lunga più di 80 
km ma nessun villaggio dista dal mare più di 9 km.     Con il Il tour in bus dell'isola 
visiteremo : Portree , il capoluogo ridente e vivace, con il porticciolo incorniciato da casine 
di vari colori, per poi dirigersi su fino alla costa nord con soste fotografiche nei punti più 
belli.  
Pranzo in ristorante sull'isola di Skye.     Nel pomeriggio proseguimento del viaggio per Aviemore via Kyle of Lochalsh e 
Inverness.    Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.    Cena e pernottamento. 
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4° giorno – AVIEMORE / LOCH NESS / INVERNESS / ABERDEEN 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il Loch Ness e arrivo ad Urquhart Castle. 
Urquhart Castle: i resti dell'antico castello si trovano tra Fort William ed Inverness, e si affacciano 
sulla riva orientale del Loch Ness, nelle Highlands scozzesi, creando un panorama particolarmente 
suggestivo. In passato questo castello fu una delle più importanti roccaforti della Scozia medievale 
proprio grazie alle sua postazione favorevole. Nelle sue vicinanze sono avvenuti anche la maggior 
parte degli avvistamenti di Nessie, meglio conosciuto come il mostro di Loch Ness. Il Castello risale, 
pare, al 1200 circa. Fino al 1600 circa, il castello rimase intatto, ma nel 1692 venne distrutto dalle 
truppe di William, che cercarono di evitare che il castello 

diventasse una roccaforte giacobita. Dopo quella battaglia, il castello rimase per sempre in 

rovina.      Minicrociera sul Lago Lochness da Urquhart Castle alle porte di Inverness 
…  

un premio a chi avvisterà il famoso “mostro”!!! 
Pranzo in ristorante a Inverness.     Nel primo pomeriggio proseguimento per 
Aberdeen con sosta lungo il percorso per l’ingresso e la visita ad una delle famose 
distillerie di whisky scozzese.  
Arrivo ad Aberdeen nel tardo pomeriggio.    Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate.      Cena e pernottamento. 

 

5° giorno – ABERDEEN / DUNNOTTAR CASTLE / ST. ANDREWS / EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel.    Partenza in pullman per la visita a Dunnottar Castle. 
Il castello di Dunnottar si trova, a circa due chilometri da Stonehaven sulla costa orientale della 
Scozia.      Il forte gode di una posizione difensiva straordinaria: si erge su uno sperone roccioso 
a picco sul mare, a circa cinquanta metri d'altezza e l'unica via d'accesso dalla terra ferma è uno 
stretto sentiero in pendenza che si snoda lungo la roccia.      Dopo il varco d'ingresso, un viottolo 
sterrato conduce ad un punto panoramico d'eccezione. Lo sperone isolato di roccia nera su cui 
sorge il castello, si staglia sulle scogliere a strapiombo della circostante Tornyhive Bay.     Un 
camminamento in discesa, reso agevole da gradini, porta al livello della scogliera, dopodiché un 
breve e ripido sentiero sale all'area monumentale. I vari edifici, alcuni riconoscibili nelle loro 
originarie funzioni, come il mastio, altri ridotti a ruderi, sono disseminati su un prato esteso intorno 
a una corte quadrangolare e lasciano immaginare le ampie dimensione della roccaforte. 

Proseguimento del viaggio per St Andrews.      Pranzo in ristorante a St. Andrews. 
St. Andrew's è una bella cittadina medioevale della Scozia centrale edificata su uno spuntone roccioso della costa orientale, famosa per 
i suoi antichi ed esclusivi campi di golf e per la prestigiosa università.       La sua cattedrale iniziata nel 1160 e consacrata solo nel 1318, 
aveva forme romantiche con aggiunte gotiche ed era la più vasta delle cattedrali scozzesi.     Danneggiata al tempo della riforma, 
restano parti delle mura perimetrali, della facciata e degli ambienti conventuali addossati, del XV secolo. 

Proseguimento verso sud e sosta fotografica al Forth Bridge. 
Forth Bridge , ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fif, fu costruito fra il 1873 e il 1890 ed è 
considerato come una meraviglia ingegneristica dell’era industriale; è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio 
dell’umanità UNESCO. 

Arrivo a Edimburgo e sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno – EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di Edimburgo. 
Mattinata dedicata alla visita della città: - la Royal Mile è la via principale della città vecchia lunga quasi 2 chilometri   -  il Castello che 
domina Edimburgo è posizionato su una rupe rocciosa  di origine vulcanica altra 130 metri ed è stato teatro dell’alternarsi continuo di re 
scozzesi e inglesi - la Old Town si contrappone alla New Town, splendido quartiere neoclassico 
con costruzioni eleganti, ampie piazze e piacevoli aree verdi in un’armoniosa divisione degli 
spazi. 

Pranzo in ristorante in corso di escursione.  Nel pomeriggio partenza in bus per la 
visita della Rosslyn Chapel (spiegazioni solo dall'esterno, ingresso consentito solo a 
piccoli gruppi).  
La prova che forse l'avventura dei templari non si sia chiusa col rogo del loro ultimo Gran 
maestro Jacques de Molay a Parigi (1314) è qui in Scozia, a Rosslyn, a soli 16 km da 
Edimburgo. Rosslyn e la sua famosa Cappella sembrano fatte apposta per custodire nei secoli 
un importante segreto. In gaelico, l'antica lingua celtica usata dagli scozzesi, "Rosslyn" 
vorrebbe dire: "antica conoscenza tramandata di generazione in generazione".     La cappella di Rosslyn fu costruita in soli quattro anni, 
tra il 1446 e il 1450, da un signore locale: il Conte William di St. Clair, qui sepolto nella cripta. I lavori iniziarono il 21 settembre 1446, nel 
giorno di San Matteo ma anche dell’ equinozio d'autunno, e la cappella venne inaugurata esattamente 4 anni dopo.  A rendere ancora 
più evidente il parallelo massoneria / templari / Rosslyn c'è poi il fatto che la cappella, secondo i voleri di St. Clair, è costruita secondo la 
piante del Tempio di Erode, costruito al tempo di Gesù sullo stesso luogo in cui era sorto il 
tempio di Re Salomone. 

Rientro a Edimburgo in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno – EDIMBURGO / VENEZIA / IMOLA 
Prima colazione in hotel.     In prima mattinata, ingresso al Castello di Edimburgo 
per la visita con audioguide dell’interno del Castello Scozzese più famoso. 
Il Castello di Edimburgo, punto di riferimento maestoso che domina lo skyline della capitale, 
come in passato ha dominato la lunga e colorata storia della Scozia , cosi oggi è il sito storico 
più conosciuto e visitato della Scozia.      Arroccato su di un vulcano estinto offre un 
panorama stupendo sulla città ed ospita tanti eventi.   Questa fortezza rappresenta un 
simbolo nazionale molto forte e fa parte dell’Edinburgh’s World Heritage Site. Il castello è il 
frutto di una ricca unione di stili architettonici che riflettono sia la sua storia complessa che il 
suo ruolo di fortezza e di sede di sovrani. La piccola cappella di St.Margaret è l’edificio più antico di Edimburgo e risale al 1100.  
Tempo a disposizione permettendo, verrà lasciato al gruppo la possibilità di proseguire visite individuali oppure tempo 

libero per lo shopping.   In tarda mattinata trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Edimburgo.      Pranzo libero.      
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Volo previsto : partenza da Edimburgo alle ore 14.25 con volo Easy Jet diretto ed arrivo a Venezia per le h. 18.10.  A 
Venezia, ci attenderà il pullman per il rientro a Imola. 

 
N.B.  Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato per cause tecniche o motivi 

imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (già comprensiva di assicurazione annullamento pari a € 50,00) 

BASE MINIMA 45 PERSONE ……………………….…€    1.790,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA INTERO PERIODO ……€       350,00 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
 Transfer in pullman Imola / Bologna - Venezia / Imola 

 Tariffa aerea e tasse aeroportuali aggiornate all’uscita del programma e web check-in con stampa carte d’imbarco 

 Volo low cost Ryanair – andata Bologna / Edimburgo con 15 kg di franchigia bagaglio in stiva 

 Volo low cost Easy Jet – ritorno Edimburgo / Venezia con 20 kg di franchigia bagaglio in stiva 

 6 pernottamenti in hotel  cat. 4*/3* base camera doppia (1 Glasgow / 1 Fort William / 1 Aviemore / 1 Aberdeen / 2 
Edimburgo)  

 6 prime colazioni; 5 pranzo in ristorante con menù leggero; 4 cene in hotel ; 2 cene in ristorante a Edinburgo 

 Acqua in caraffa durante tutti i pasti 

 Servizio pullman a disposizione per le intere giornate di escursione 

 Servizio guida accompagnatore/rice parlante lingua italiana a disposizione per l’intero periodo 

 Guida in italiano ad Edimburgo a disposizione mezza giornata 

 Traversata in traghetti da Mallaig a Skye 

 Minicrociera sul Lago Lochness 

 Ingressi come da programma: Castello di Inveraray, Castello di Urquhart, Distilleria di Whisky, Castello di Dunnottar, Cattedrale di St. Andrews, 
Rosslyn Chapel, Castello di Edimburgo con audioguide 

 Assicurazione Medico, Bagaglio e Annullamento in caso di motivo imprevisto di salute/infortunio 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

 Bevande ai pasti che non sia acqua in caraffa – Facchinaggio - Ingressi non menzionati - Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce “La quota comprende” 

 
Quotazione calcolata in base al cambio euro/sterlina inglese in data odierna (Il valore odierno della sterlina inglese è 1 GBP = 1,15 
EUR) e soggetto ad adeguamenti valutari. 
 

Le iscrizioni  si ricevono  esclusivamente con la presentazione della tessera Auser di ogni singolo partecipante 

unitamente al versamento della quota sotto indicata, tutte le  mattine dal Lunedì al Venerdì dalle  9,30 alle  11,00  c/o la 

sede AUSER in  Viale Amendola, 8 Tel 0542-24107 –  si accettano le prenotazioni fino all’esaurimento dei  posti 

disponibili.  L’Iscrizione è confermata solo col versamento della 1° quota di acconto, con diritto di precedenza sui posti 

volo e sul posto pullman. 

Documenti richiesti : Carta d’identità in corso di validità per l’espatrio  e tessera sanitaria. 

 

IMPORTANTE: VI INFORMIAMO CHE I VOLI LOW-COST DELLA RYANAIR E EASY JET INDICATI IN PROGRAMMA, 

NON È POSSIBILI FISSARLI IN OPZIONE COME COMUNEMENTE FACCIAMO CON TUTTE LE COMPAGNIE AEREE DI LINEA. 

PERTANTO INVITIAMO LE PERSONE INTERESSATE A PRENOTARSI CON LA MASSIMA CELERITÀ PER PERMETTERCI DI 

PROCEDERE ALLA CONFERMA DEI POSTI VOLO QUANTO PRIMA E CONSENTIRCI DI GARANTIRE LA TARIFFA CALCOLATA 

SENZA L’APPLICAZIONE DI ALCUN SUPPLEMENTO. PER GLI EVENTUALI RITARDATARI VERRÀ VERIFICATA DI VOLTA IN 

VOLTA LA TARIFFA DISPONIBILE AL MOMENTO, POTRÀ PERTANTO VERIFICARSI LA CONDIZIONE DI DOVER RICHIEDERE 

UNA PICCOLA DIFFERENZA DI COSTO. LA SCELTA DI QUESTE COMPAGNIE È COMUNQUE STATA FATTA PER RENDERE IL 

VIAGGIO IL PIÙ POSSIBILE COMODO E CONFORTEVOLE SIA IN TERMINI DI VOLI DIRETTI CHE DI ORARI DI PARTENZA. 

 

 

PAGAMENTI - QUOTE PER PERSONA : *  ACCONTO ALL’ISCRIZIONE  € 400,00   

*  2° ACCONTO  ENTRO  IL   30/04/2017    €  400,00 

*  SALDO  ENTRO   IL  07 LUGLIO 2017  

  
            
                                                Vi aspettiamo, come sempre ….  Imola, 13-03-2017 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Consulenza Turistica Astorre - P.zza del Popolo 26 - FAENZA (RA)   FORO COMPETENTE - per ogni 
eventuale controversia sarà competente il Foro di Ravenna. Programma conforme alla Legge Regionale n° 31 DEL 14/6/84.  
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO MONDIAL ASSISTANCE S.P.A. POLIZZA N° 183309  

 
Wielka Z. Piera P. 
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