
 
TOUR DELLA SCOZIA 2017 

dal 12 al 19 giugno 
(Edimburgo – Glasgow - Fort William - Ballachulish - Isola di Skye - Kyle of Localsh –  

Inverness – Loch Ness – Nairn – Aberdeen) 
 

 

 quota di partecipazione: € 1750,00 
QUOTA ADULTO IN CAMERA DOPPIA HOTEL 3-4*  PENSIONE COMPLETA 

 (supplemento singola € 340,00) 

 

PRENOTAZIONI E ACCONTO € 550,00 ENTRO 28/2 - SALDO ENTRO 27/04  

 

Informazioni e prenotazioni contattando la segreteria: 

 

 telefono: 02  520  42713 / 47108   
  email: polosociale@eni.com 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
- Voli Lufthansa via Francoforte 

- Pullman Granturismo per tutta la durata del viaggio 

- Sistemazione in hotel 3***/ 4****  

- Trattamento pensione completa bevande escluse  ( 6 cene + 6 pranzi nei pub)  

-  Visite ed escursioni in programma con guida in lingua italiana per tutto il Tour  

- Assistente durante tutta la durata del viaggio in lingua italiana  

-  Ingressi a Burrell, Castelli Eilan, Urquhart, Glamis , Edimburgo, Distilleria Whisky, Fort George, 

cattedrale Elgin 

- Assicurazione medico/bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Quota assicurazione annullamento facoltativa € 85 

- Mance, bevande, extra personali in genere   e tutto quanto non indicato nella quota 

comprende  

 

 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
 
12/6 Milano / Edimburgo/Glasgow   
VOLO LUFTHANSA LINATE 12.55 FRANCOFORTE 14.10 – 16.20 EDIMBURGO 17.15 
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Milano. Operazioni d’imbarco e partenza con voli non diretti per Edimburgo. 
Arrivo e incontro con il nostro accompagnatore/guida. Trasferimento a Glasgow. Cena e pernottamento in hotel. 
 
13/6 Glasgow - Fort William/Ballachulish 
Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Glasgow e visita della Burrell Collection Partenza per le Highlands, il Loch 
Lomond, passaggio al “Rest and be thankful”. Pranzo incluso. In seguito visita del castello di Invernary e continuazione 
per Fort William/Ballachulish. Cena e pernottamento in hotel. 
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14/6 Fort William/Ballachulish – Isola di Skye/Kyle of Lochalsh - Inverness/Nairn 
Prima colazione in hotel e partenza per Mallaig, imbarco sul traghetto con destinazione isola di Skye. Pranzo incluso. 
Nel pomeriggio tour panoramico dell’isola con visita al visita del castello di Eilean Donan.- Cena e pernottamento in 
hotel sull’Isola di Skye o in zona Inverness a seconda della disponibilita’.  
 
15/6 Inverness – Loch Ness Inverness 
Prima colazione in hotel e partenza per Dornie,. Proseguimento per Loch Ness e visita delle rovine del castello di 
Urquhart. Pranzo incluso a Inverness, Nel pomeriggio visita di Fort George. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
16/6 Inverness/Nairn – Aberdeen 
Prima colazione e partenza per Elgin con visita della Cattedrale di Elgin. Proseguimento per una visita con 
degustazione di una distilleria di Whisky. Pranzo incluso. Cena e pernottamento in hotel.  
 
17/6 Aberdeen - Edimburgo  
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehaven con sosta fotografica alle rovine di Dunnottar Castle. 
Proseguimento verso Dundee e arrivo a Forfar. Visita del castello di Glamis e pranzo incluso. In seguito partenza per 
Edinburgo con sosta a Perth. Cena e pernottamento in hotel.  
 
18/6 Edimburgo 
Prima colazione in hotel e city tour della città con visita del castello di Edimburgo che domina la città. Pranzo incluso e 
pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
19/6 Edimburgo/Milano 
VOLO LUFTHANSA EDIMBURGO 12.45 FRANCOFORTE 15.35 – 17.20 LINATE 18.30 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Edimburgo. Operazioni d’imbarco e partenza per Milano. 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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