
 

               
    1972—2023 … 51 Anni Insieme 
“l’esperienza che fa la differenza” 

 

   

    

      SCOZIA
  “Castelli e Leggende” 
  18-25 AGOSTO 2023

 

 
  “ Un insieme di bellezza e mistero, luci e colori magici, natura incontaminata, acque misteriose, rovine di castelli 

e abbazie su cui aleggiano antiche leggende che vedono valorosi cavalieri e guerrieri feroci affrontarsi in rudi 
combattimenti al suono grave e lento delle cornamuse: sono queste le immagini più forti e le sensazioni più 
profonde che pervadono il visitatore della Scozia e che lo accompagnano lungo il suo viaggio attraverso gli 
straordinari paesaggi che questa terra offre “ Panorami selvaggi con scogliere che precipitano nel mare e 
accoglienti campagne dove l'uomo ha lasciato una traccia discreta di sé; altopiani dominati da antiche dimore 
nobiliari e affascinanti testimonianze di antichi popoli che eressero misteriose costruzioni monolitiche.  

        E poi ancora … whisky, tartan e cornamuse!!     
 
                          

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno: Italia/Edimburgo  
Partenza da Roma con volo di linea per Edimburgo (con scalo).  
Arrivo, incontro con l’assistente/guida nella hall degli arrivi e trasferimento in hotel.  
Sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno: Edimburgo/Borders/Glasgow (150 km)  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città.  
Edimburgo è posta in un sito straordinario, contornato da colline di origine vulcanica e sulle sponde di 
un enorme loch. La sua superba architettura spazia dagli straordinari palazzi dei XVI secolo ai 
monumentali capolavori in stile georgiano e vittoriano.  
La Old Town (città vecchia), con le sue case affollate e il suo passato sanguinoso, si contrappone alla New 
Town (città nuova), costituita da severi edifici georgiani in una ordinata griglia urbanistica. Visita del 
Castello che domina Edimburgo da una rocca di origine vulcanica e che è stato teatro dell’alternarsi 
continuo di re scozzesi e inglesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si dirige verso sud nella regione degli 
‘Scottish borders’, da sempre fonte di ispirazione di scrittori quali Sir Walter Scott e dall’amatissimo 
poeta Robert Burns. Si attraverserà la meravigliosa valle del fiume Tweed lungo la quali si sviluppano 
graziosi villaggi. Arrivo a Glasgow e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.  
 
3° giorno : Glasgow/Inveraray/Fort William (265 km) 
Prima colazione in albergo. Visita panoramica ai luoghi di maggiore interesse di Glasgow: il lungofiume, 
il west end e la bellissima Cattedrale, unica cattedrale gotica rimasta in Scozia (visita solo esterna se di 
domenica). Pranzo libero. Proseguimento verso nord attraverso la meravigliosa aerea del Loch Lomond 
reso celebre dal poeta scozzese Robert Burns. E’ il più grande lago della Gran Bretagna continentale e, 
dopo il Loch Ness, è probabilmente il più famoso dei laghi scozzesi.  
Soste al piccolo villaggio di Luss e nella drammatica vallata di Glen Coe, per fotografare i massicci delle 
“tre sorelle”. Proseguimento per Fort William, uno dei centri turistici principali della Great Glen, ai piedi 
del Ben Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna, e all’estremità settentrionale del Loch Linnhe. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
 
 
 



 
4° giorno: Fort William/Isola di Skye/Gairloch (310 km + traghetto) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la romantica isola di Skye: abitata da una popolazione 
prevalentemente di origine celtica, l’isola offre magici paesaggi di scogliere e spiagge sabbiose, montagne 
e paludi, foreste e pascoli sabbiosi. E’ sede di uno dei clan più potenti della Scozia, i MacLeod.  
Sosta al ‘capoluogo’ dell’Isola, Portree. Pranzo libero. Attraverso il ponte si raggiungerà Kyle of Lochalsh.  
Continuazione per il Castello di Eilean Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata come scenario del film 
Highlander e sosta fotografica. Proseguimento verso litorale ovest, dove inizia la “Route North Coast 
500” che percorreremo per i prossimi due giorni. Attraverso la ‘Ross-Shire’, una delle contee tradizionali 
di Scozia e costeggiando il Loch Maree, raggiungeremo Gairloch.  
Circondata da uno scenario mozzafiato, con vista sull'isola di Skye, Gairloch è una delizia per gli amanti 
della natura. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
5° giorno: Gairloch /Golspie/Inverness-shire (290 km)  
Prima colazione scozzese in albergo. Partenza per Golspie e visita del castello di Dunrobin, costruzione 
fiabesca risalente al 1275 e tuttora residenza dei duchi di Sutherland. Pranzo libero  
Proseguimento per la visita del Loch Ness, il più famoso lago di Scozia, grazie alla leggenda di “Nessie”, 
un lungo rettile dalla piccola testa che sarebbe più volte apparso sulla superficie del lago. Nonostante le 
ricerche scientifiche non siano approdate ad alcuna certezza, il fascino dell'ignoto avvolge sempre 
chiunque si affacci sulle sponde del lago, anche il più scettico. Eccezionale riserva di salmoni e trote, il 
lago offre panorami spettacolari fra i quali campeggiano le rovine del Castello di Urquhart, dove è 
prevista una visita. Continuazione per Inverness, capitale delle Highlands, alla confluenza del fiume Ness 
nel Moray Firth. Sistemazione in hotel nell’ Inverness-shire. Cena e pernottamento.  
 
6° giorno: Inverness –shire/ Elgin/Speyside/Aberdeen (190 km)  
Prima colazione scozzese in albergo. Partenza per la visita alle rovine della Cattedrale di Elgin, che è stata 
una delle più imponenti chiese scozzesi Continuazione attraverso lo Speyside, una della più importanti 
regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria di whisky dove scoprirete i segreti della 
distillazione e avrete la possibilità di degustare il tipico whisky scozzese. Pranzo libero.  
Proseguimento per Aberdeen e, all’arrivo, visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio 
di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
7° giorno : Aberdeen /Edimburgo (210 Km)  
Prima colazione scozzese in albergo. Partenza per St Andrews e, lungo il tragitto, sosta fotografica al 
Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zeffirelli, e che domina il Mar del Nord 
dalla cima di un impressionante picco roccioso. Proseguimento per St.Andrews, patria del golf dove si 
potranno ammirare le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e le rovine del Castello del Vescovo  
Pranzo libero.Proseguimento per Edimburgo. Arrivo a Edimburgo e sistemazione in albergo nelle camere 
riservate. serata folcloristica con cena, canti e balli scozzesi e cornamuse.  e pernottamento in hotel.  
 
8° giorno – Slan (arrivederci in gaelico)  
Prima colazione in albergo.  
Eventuale tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto con l’assistente in lingua italiana in 
tempo utile per la vostra partenza. Partenza con volo di linea per Roma (con scalo)  
 
N.B. Potrebbero verificarsi casi in cui l’itinerario debba venire parzialmente modificato o 
invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il 
contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato. 
 
 
 



 
 

PASSAPORTO OBBLIGATORIO per il viaggio 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     € 2.475,00  
                                                                             (MINIMO 20 PERSONE) 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 09 FEBBRAIO 2023 
 

1°Acconto all’Iscrizione € 900,00 
 con un documento di identità 

 

2°Acconto € 900,00 entro il 10 Maggio 2023 
 

IL Saldo entro il 10 Luglio 2023 
 

Supplemento camera singola € 480,00  ( disponibilità limitata e su richiesta) 
 
 
Assicurazione VacanzExtra (durante il viaggio) 
Il Gruppo avrà inclusa GRATUITAMENTE nel pacchetto viaggio questa speciale 
copertura assicurativa, ad integrazione delle assicurazioni già previste, per garantire la 
massima tutela della persona e del ‘’valore vacanza ‘’ contro ogni rischio connesso al 
Covid 19 e vivere il viaggio in tutta sicurezza. 
 
 
NB: Possibilità di emettere ASSICURAZIONE per l’ANNULLAMENTO (covid compreso) 
al costo di € 86,00 entro max 24 ore dalla conferma, dopo NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERLA 

 All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di 
certificazione medica o qualsiasi evento esterno documentabile che costringa alla rinuncia 
al viaggio, fino al giorno della partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena 
fiduciaria con ricovero ospedaliero dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 
ore continuative, oppure in caso di decesso; 

 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati 

 
Quotazioni calcolate con cambio euro-sterlina in data 01/02/2023 
 
 
 



 
     La Quota Comprende : 
 

 Pullman riservato per il trasferimento PG-ROMA_PG   
 Volo di linea Roma/Edimburgo a/r (con scalo) con bagaglio in stiva compreso 
 Tasse aeroportuali a/r Italiane e scozzesi 
 Tour in pullman come da programma dal 2’ al 7’ giorno 
 Trasferimento aeroporto/ hotel/aeroporto in Scozia 
 Guida in lingua italiana come da programma dal 2’ al 7’ giorno 
 Assistente in lingua italiana per trasferimento aeroporto/ hotel/aeroporto 
 7 pernottamenti in hotel cat.4/3 stelle 
 7 prime colazioni scozzesi in hotel 
 6 cene con menu 3 portate 
 Serata folcloristica con cena, canti e balli scozzesi 
 Ingressi: Cattedrale di Glasgow, Castello di Urquhart ,Castello di Dunrobin, 

Cattedrale di Elgin, distilleria di whisky, Castello di Edimburgo ,Castello e 
Cattedrale di St. Andrews. 

 Traghetto Isola di Skye 
 Assicurazione di viaggio Medico bagaglio e assicurazione VacanzExtra 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 
 Tasse e percentuali di servizio. 

 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 
I pasti in aereo, i pranzi, le bevande ai pasti, l’assicurazione annullamento,   

     facchinaggio, ingressi non previsti nel programma e tutto quello non menzionato    
     nel programma.  

Eventuale adeguamento carburante e valutario. 
 

MANCIA per l’autista e la guida € 20,00 a persona che sarà raccolta dall’accompagnatore 
durante il viaggio di andata o direttamente in agenzia al momento del saldo. 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 

06132 Piazza F.Turati, 28 – Castel del Piano (PG) Tel.e Fax : 075/5149707 
www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata 
ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale ed Assicurativa. Tutti gli altri sono Abusivi e mettono a rischio la Tua Sicurezza! 

 


