
Giorno 1 

venerdì 9 ottobre 2020 

Arrivo 

Edimburgo 

Arrivo all'aeroporto di Edimburgo ed incontro col personale di Scozia Tour per il trasferimento  all'Hotel  

Cena in hotel o ristorante 

Giorno 2 

sabato 10 ottobre 2020 

Giornata libera ad Edimburgo 

Colazione Cena 

Giorno 3 

domenica 11 ottobre 2020 

Edimburgo - Trossach National Park Loch Lomond 

Giornata ad esplorare le bellezze del Parco Nazionale del Trossach il quale offre paesaggi mozzafiato. Soste 

al Loch Lomond e Loch Katrine 

Pernottamento e cena all'interno del parco 

Colazione Cena 

Giorno 4 

lunedì 12 ottobre 2020 

Glencoe - Fort William - Isola di Skye - Island of Skye 

Mallaig 

Fort William 

Glencoe 

Partenza per l’isola di Skye, la più grande delle Ebridi, è la protagonista della giornata di oggi con i suoi 

panorami mozzafiato, le coste frastagliate, i fiordi e i graziosi villaggi dove ancora resistono tradizioni 

celtiche.  Passando per la bellissima Valle di Glencoe che vi regalerà paesaggi da sogno, arriverete a Fort 

William. Da li percorrerete il famoso cammino delle isole, ammirerete paesaggi incantevoli, l’imponente 

viadotto di Glenfinnan dove passa il famoso treno di Harry Potter.  Per arrivare al porto di  Mallaig dove 

prenderemo il traghetto per Armadale (incluso nel pacchetto).  

Pernottamento e prima colazione nell’Isola di Skye. Colazione Cena 

Giorno 5 



martedì 13 ottobre 2020 

Isola di Skye 

Island of Skye 

Giornata dedicata alla visita dell’isola. 

Arrivo al Nest Point che offre stupendi vedute sull'Oceano.  

Successivamente arrivo a Portree, per poi seguire per la penisola di Trotternish, dove ci si fermerà ad 

osservare le famose formazioni rocciose dell’Old Man of Storr, Quiraing, la scogliera di Kilt Rock e i paesini 

di Staffin o Uig. 

Visita alla distilleria di Talikser 

Pernottamento e prima colazione a Skye. 

Colazione Cena 

Giorno 6 

mercoledì 14 ottobre 2020 

Giornata nel Cairngorms National Park 

Cairngorm 

Eilean Donan 

Loch Ness 

Lasciata Skye, sosta fotografica al Castello di Eilean Donan. 

Arrivo al famoso Loch Ness, bellissimo per i suoi paesaggi incantati e tipici ma famoso soprattutto per il 

leggendario mostro che si aggira nelle sue acque. Fermata (o possibile giro in battello) al Castello di 

Urqhuart che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. 

Nel pomeriggio arrivo al Cairngorms, il parco nazionale più grande del Regno Unito. Famoso per i suoi 

luoghi da fiaba, il parco offre tutto quello che si può chiedere in Scozia: montagne, piccoli laghi (o lochs), 

animali selvatici, castelli e distillerie. 

Pernottamento ad Aviemore o dintorni 

Colazione Cena 

 

 

 

 

 



Giorno 7 

giovedì 15 ottobre 2020 

Aviemore - Edimburgo 

Pitlochry 

Dunkeld 

Parco nazionale di Cairngorms 

Mattinata nel Cairngorms prima di fare ritorno ad Edimburgo 

Arrivo nella zona del Perthshire. Sosta a Pitlochry, cittadina vittoriana, dove se siete fortunati potrete 

vedere il passaggio dei salmoni che risalgono il fiume Tay.  

Visita del bosco dell’Hermitage insieme alle cascate di Black Linn. 

Arrivo ad Edimburgo e pernottamento 

Colazione Cena 

Giorno 8 

venerdì 16 ottobre 2020 

Partenza 

Edimburgo 

Dopo aver fatto colazione, transfer dal centro di Edimburgo all'aeroporto 

Fine dei nostri servizi 

Colazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il prezzo include 

7 notti in trattamento di mezza pensione (colazione e cena) in Hotel 3* in camera doppia 

Trasporto in veicolo 

Autista privato professionista (NON garantiamo che parli Italiano) 

Costo Traghetto per l'isola di Skye 

I trasferimenti da e per l'aeroporto 

Pick-up/Drop-off in albergo 

Assicurazione di viaggio 

Ingresso alla distilleria di Talisker 

Il prezzo non include 

Bevande durante i pasti 

Pranzi 

Eventuali ingressi alla attrazioni durante il percorso 


