
 

1° giorno: VENEZIA / EDIMBURGO 

ore 10:15 - ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all'aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) e disbrigo delle formalità di 

imbarco. Ore 12:45 - partenza con volo Easyjet per Edimburgo con arrivo previsto per le ore 14:30. 

Incontro con la guida e visita al National Museum of Scotland. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere 

riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: EDIMBURGO 

Prima colazione e visita panoramica di Edimburgo, la capitale della Scozia. 

Scoprirete il quartiere georgiano del XVIII secolo, con eleganti piazze e viali. I 

Palazzi con facciate neoclassiche che si affacciano su grandi parchi, in pieno 

centro-città. Poi visiterete il quartiere medievale e il Castello di  Edimburgo, che 

domina l a città dai suoi 120 metri di altezza. Nella cinta del Castello, vedrete la 

Pietra del Destino, gli appartamenti del Re Stuart, così come i Gioielli della Corona, 

i più antichi d’Europa passeggiata nei giardini botanici di Edimburgo, dove si trova 

un’incredibile collezione di piante esotiche provenienti da tutto il mondo. Pranzo in corso di escursione, cena e 

pernottamento in hotel a Edimburgo / area. 

 

3° Giorno EDIMBURGO E DINTORNI – PALAZZO DI FALKAND - ST ANDREWS –COSTA EST 

Prima colazione e passaggio attraverso il famoso ponte sospeso, chiamato 

Forth Road Bridge, fino a raggiungere St Andrews, piccola città, elegante e 

pittoresca, circondata da bellissime spiagge sul Mar del Nord. E la capitale 

mondiale del golf dove vengono a giocare celebrità come Tiger Woods o Sean 

Connery, sul prestigioso Old Course. St Andrews possiede così la più antica 

università della Scozia, e una delle più rinomate della Gran Bretagna, dove 

studiò il Principe William. Visiterete qui le rovine del Castello e della 

cattedrale, distrutta durante l’epoca della Riforma, cosicché St Andrews era 

la capitale religiosa della Scozia e principale luogo di pellegrinaggio. Si proseguirà quindi per la visita del Palazzo di 

Falkand e i suoi Giardini, che hanno un forte legame con la Francia grazie a Mary, Regina degli Scozzesi. La storia del 

Palazzo di Falkland ha come protagonista proprio suo padre, James V, e suo nonno James  IV. Da non dimenticare 

neanche il figlio James VI di Scozia e I d’Inghilterra. Proseguimento e sistemazione al vostro hotel a Dundee/Perth. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

4° Giorno CASTELLO DI CRATHES – CASTELLO DI FYVIE – ABERDEEN 

dopo la prima colazione partenza per Aberdeen. Sosta a Stonehaven, piccolo porto peschereccio al sud di Aberdeen, 

dove vedrete il Castello di Dunnottar (foto stop) che fu lo scenario del film 

Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un 

impressionate picco roccioso. Si proseguirà con la visita del Castello di Crathes, 

che costituisce un perfetto esempio della Tower House del XVI secolo, e che 

nasconde un meraviglioso giardino recintato che allieterá la vostra visita. Il Re 

Robert Bruce assegnò le terre di Leys alla famiglia Burnett nel 1323, e per  

immortalare l’occasione cede loro il vecchio corno da caccia,il «Horn of Leys» 

che troneggia oggi nella grande sala. Il castello, costruito durante il corso della seconda metà del XVI secolo, è un 

ottimo esempio di torre abitabile di questo periodo. Alcune di queste parti hanno conservato i loro dipinti sui soffitti 

come erano in origine, così come i ritratti e i mobili di famiglia. Proseguirete il vostro percorso verso Aberdeen, dove si  

trova il più grande porto petrolifero della Gran Bretagna. Effettuerete un tour panoramico di Aberdeen, e scoprirete il 

porto, la Cattedrale di St Machar. Nel pomeriggio visita del del Pitmedden Garden, un meraviglioso giardino di piante 

aromatiche e tradizionali. Su una terrazza che strapiomba sul Grande Giardino si trova un’aiuola immacolata da erbe 



antiche, e delle montagne di lavanda, rosmarino e santolina, tutte coltivate durante il XV secolo, ricoprono una 

stupenda ghiaia colorata. Cena e pernottamento in hotel ad Aberdeen / area. 

 

5° Giorno ABERDEEN –VALLATA DELLA SPEY– ELGIN – INVERNESS E DINTORNI 

In mattinata partenza per la visita del fantastico Castello di Fyvie. La parte più 

antica del Castello (XIII secolo) dove vedrete una magnifica scalinata a 

chiocciola, la più larga e bella nel suo genere in Scozia. Le cinque torri del 

Castello sono state costruite dalle cinque famiglie che si sono succedute a 

Fyvie durante il corso dei secoli, e il Castello stesso è uno dei più antichi di 

Scozia. Scoprirete qui delle superbe collezioni di ritratti, arazzi e mobili antichi, 

e potrete passeggiare nel parco del XIX secolo. Il giardino (XVIII secolo) è stato 

recentemente rinnovato con un orto di frutti e legumi tipici Scozzesi. Successivamente, proseguirete verso la zona di 

Spey, cuore dell’industria del whisky e prima esportatrice del paese. Visiterete una distilleria di whisky ed 

apprenderete i segreti della distillazione della bevanda nazionale. Il vostro giro terminerá con una degustazione. 

Dopodiché, partenza per Elgin, piccola e graziosa città, dove visiterete le rovine della maestosa Cattedrale di Elgin, ai 

suoi tempi una delle più grandi di Scozia, abbandonata dopo la Riforma. Proseguimento verso l’hotel nella zona di 

Inverness/Aviemore. Cena e pernottamento in hotel a Inverness / Aviemore. 

 

6° Giorno DRUMNADROCHIT – INVERNESS - LOCH NESS – FORT WILLAM – GLASGOW E DINTORNI 

Prima colazione e partenza per una crociera (mezz’ora) sul misterioso Loch 

Ness, dove, da sempre, sono state segnalate numerose apparizioni di Nessie. 

Proseguirete il vostro cammino lungo il celebre Loch Ness e visiterete il Castello 

di Urquhart. Costruito nel XIV secolo, fu parzialmente distrutto dalle truppe  

inglesi nel 1745, per evitare che cadesse nelle mani dei ribelli giacobini. Pranzo 

lungo il tragitto. Continuerete lungo le rive del Canale Caledoniano collega Fort 

William e Inverness, e vi fermerete a Fort Augustus, e visita di un ingegnoso 

sistema di chiusa costruito all’inizio del XIX secolo. Arriverete a Fort William alle 

rive di Loch Linnhe e ai piedi del Ben Nevis, la più alta montagna della Gran Bretagna. Visita nel tragitto anche alla 

Valle di Glencoe, un’antica valle glaciale, tristemente famosa per il massacro di Clan McDonald per mano di Clan 

Campbell nel 1692 su ordine del re d’Inghilterra. Partenza verso il Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna 

circondato da paesaggi spettacolari. Passeggiata nel piccolo villaggio pittoresco di Luss, sulla riva del lago. 

Proseguimento verso Glasgow, la più grande città della Scozia. Cena e pernottamento in hotel a Glasgow / area. 

 

7° Giorno GLASGOW/CASTELLO DI STIRLING/EDIMBURGO 

Nel trasferimento da Glasgow a Edimburgo sosta a Stirling e visita guidata del 

castello. Pranzo incluso e continuazione verso Edimburgo per completarne le 

visite. Cena e pernottamento. 

 

8° Giorno EDIMBURGO – ITALIA 

In mattinata tempo a disposizione per gli ultimi acquisti e in tempo utile 

trasferimento all’aeroporto di Edimburgo per il volo di rientro in Italia 

 

L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della nostra guida locale al fine di garantire la 

migliore riuscita del tour. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO O CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO, entrambi in corso di validità. 

 Si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) le carte d’identità in formato cartaceo, specie 

se rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza.  

 

 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (VOLO ESCLUSO) € 1980 (valida per gruppo minimo 27 partecipanti) 

supplemento camera singola € 310 (disponibilità limitata) 
 

La quota comprende: 

 sistemazione in alberghi 3* in camere doppie con servizi privati 

 trattamento di mezza pensione in albergo dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'8° giorno con 

menu a 3 portate (antipasto, piatto principale, dessert) 

 6 pranzi in ristorante in corso di escursione con menu a 2 portate (piatto principale e dessert) 

 bevande ai pasti (acqua in caraffa, bicchiere di birra o soft drink , tè o caffè) 

 servizio guida/accompagnatore per tutta la durata dal tour ( dalle 09:00 alle 17:30) 

 ingresso al National Museum of Scotland 

 ingresso al Castello di Urquhart 

 heritage pass (7 giorni) (ingresso al Castello di Edimburgo, castello St. Andrew e Cattedrale, Palazzo di 

Falkland, castello di Chrathes, Pitmedden Garden, Castello di Fyvie, Cattedrale di Elgin, Castello di Stirling) 

 pullman moderno durante tutto il tour ( dalle 09:00 alle 17:30) 

 assicurazione di assistenza medico e bagaglio 
 

La quota non comprende: 

 biglietto aereo 

 assicurazione annullamento (€ 65 p.p.) 

 facchinaggio 

 mance (suggerite € 35 p.p.) 

 tutto quanto non espressamente citato alla voce "la quota comprende" 
 

BIGLIETTO AEREO EASYJET A/R  € 390 p.p. 

(comprese tasse aeroportuali e franchigia bagaglio kg. 20) 
 

ATTENZIONE: il costo del biglietto aereo è stato  calcolato sulla base del prezzo della compagnia aerea Easyjet in 

vigore alla data 11/02/2016. Non essendo possibile opzionare/bloccare i posti sul volo, la quota effettiva verrà 

comunicata al momento dell'emissione dei biglietti. Il costo del biglietto non è rimborsabile. 
 

Penalità in caso di annullamento servizi a terra: 

 20% della quota di partecipazione fino a 45 giorni prima della partenza 

 30% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni prima della partenza 

 40% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza 

 50% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni prima della partenza 

 100% della quota di partecipazione a meno di 14 giorni dalla partenza 
 

organizzazione tecnica:  Veneto Viaggi Vacanze 3V srl  
 Aut. Prov. N. 73542 dell’ 08/09/2014    Polizza Assicurativa n.  193468 ALIANZ  
 

PRENOTAZIONI IN AGENZIA "3V VENETO VIAGGI VACANZE" ENTRO IL 2 MARZO 2016 

NEL GIORNO DI MERCOLEDI' DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 

 ALLA PRESENZA DEL SIG. MARIO RUFFINO (cell. 338/6805061) 
 

Al momento della prenotazione viene richiesto l'acconto di € 500 p.p. + eventuale 

suppl. singola e assicurazione anullamento 

e fotocopia della carta d'identità. 
VENETO VIAGGI VACANZE 3V SRL    Via G. Felisati 18 - 30171 MESTRE (VE)Tel. 041/987825 - 951583 


