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IRLANDA SCOZIA INGHILTERRA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Gran Bretagna e Irlanda del Nord: per i cittadini 
italiani in viaggio per turismo, è richiesto il passaporto 
con una validità minima della durata del soggiorno 
nel Regno Unito.   

Repubblica d’Irlanda: per i cittadini italiani in viaggio 
per turismo i documenti accettati sono il passaporto 
o la carta d’identità valida per l’espatrio, in corso di 
validità ed integri.  

Tutti i cittadini stranieri, anche se regolarmente 
residenti in Italia, sono invece invitati a reperire 
le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche e a verificare, 
prima della partenza, l’aggiornamento presso le 
competenti autorità. 
Anche i minori dovranno essere muniti di documento 
personale valido per l’espatrio (passaporto individuale 
o carta d’identità). Per le norme relative all’espatrio 
dei minori comunque si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Qualora 
in possesso di una carta d’identità in formato cartaceo 
rinnovata con timbro apposto dal Comune 
di appartenenza  e/o carte d’identità la cui validità 
sia stata prorogata fino al giorno della propria data 
di nascita, si segnala che spesso comportano notevoli 
disagi (fino al respingimento in frontiera): ai possessori 
di tali documenti consigliamo di rifare la carta 
d’identità o di utilizzare il passaporto.  
Le suddette informazioni sono aggiornate al momento 
della stampa del catalogo ma si invitano i turisti ad 
assumere le informazioni relative alla documentazione 
necessaria per l’espatrio prima di prenotare (vedasi 
art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto) e  a 
verificare, prima della partenza, l’aggiornamento 
presso le competenti autorità o sul sito 
www.viaggiare sicuri.it 

ORA LOCALE
Un’ora in meno rispetto all’Italia.

CORRENTE ELETTRICA
Voltaggio 220 volt. Per l’uso degli apparecchi elettrici 
italiani è essenziale un adattatore.

ABBIGLIAMENTO
Consigliamo abiti sportivi e pratici.
Da non dimenticare un maglione, l’impermeabile e 
comode scarpe da passeggio.
In alcuni castelli/manor house potrebbe essere 
richiesto l’abito elegante.

VALUTA E CAMBIO
L’Irlanda ha aderito all’Euro. In Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord la moneta ufficiale è la Sterlina (GBP). Carte 
di credito sono accettate nelle banche, alberghi, 
ristoranti e grandi magazzini.

GUIDARE IN IRLANDA E REGNO UNITO
In entrambi i Paesi si guida sul lato sinistro della strada 
e si sorpassa a destra ed è obbligatorio indossare 
sempre le cinture di sicurezza, sia sui sedili anteriori 
che posteriori.
I bambini piccoli ed i neonati devono viaggiare negli 
appositi seggiolini.
La rete stradale nella Repubblica d’Irlanda, sebbene 
in fase di miglioramento, non è tra le migliori in 
Europa e, se si escludono le arterie principali, le strade 
secondarie sono in genere molto strette. Nell’Irlanda 
del Nord e in tutta la Gran Bretagna il sistema viario 
è invece migliore con autostrade e strade a doppia 
carreggiata che collegano le città più importanti.
Nelle zone più remote della Scozia si trovano strade  
strette che permettono il passaggio di un solo veicolo 
ma con frequenti piazzole laterali dove accostrarsi per 
lasciare passare (o farsi sorpassare) dagli altri veicoli.
Sia nella Repubblica d’Irlanda che nel Regno Unito 
le leggi relative alla guida in stato di ebrezza sono 
molto severe: non guidate, dunque, se avete assunto 
bevande alcoliche.

PRENOTA PRIMA
SCONTO 100¤
a camera per prenotazioni fino 
al 30/04 sui tour in pullman 
contrassegnati con questo 
simbolo.
Sconto valido su combinazioni 
volo + tour fino ad esaurimento 
dei posti. Sconto ¤50 in singola.

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO 100¤
a coppia applicabile su tutti 
i viaggi contrassegnati con 
questo simbolo o su qualsiasi 
altro viaggio di importo minimo 
¤1.500 a persona.  All’atto della 
prenotazione è richiesta copia 
delle pubblicazioni di nozze.

Sconti non cumulabili tra loro.  
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Fáite rohim éirinn

BENVENUTI
IN IRLANDA

DUBLINO

CORK

KILKENNY

DONEGAL

GALWAY

ISOLE ARAN

LIMERICK

KILLARNEY

SLIGO

BELFAST

4
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GIORNO 1: ITALIA - DUBLINO 
Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. 
Trasferimento libero per l’hotel Travelodge Dublin City 
Centre 3* o in altro hotel 3*/4* a Dublino o dintorni. 
All’arrivo in albergo, incontro con l’assistente parlante 
italiano per un briefing sul tour (disponibile dalle ore 
10.00 alle 20.00, per arrivi diversi verrà lasciato un 
messaggio in reception). Cena libera e pernottamento,  

GIORNO 2: DUBLINO - CAHIR - CO. KERRY (308 KM) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida 
e partenza per una visita panoramica in pullman 
di Dublino e del suo centro. Proseguimento verso 
la contea del Kerry con visita alla Rocca di Cashel 
che domina la cittadina omonima dal suo piedistallo 
roccioso di quasi 61 metri. Pranzo libero nel corso del 
viaggio. Sistemazione al Brandon hotel 3* di Tralee 
o altro 3*/4* nella Co. Kerry o vicinanze. Cena e 
pernottamento.
 
GIORNO 3: KERRY - PENISOLA DI DINGLE - 
CO. KERRY (109 KM) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della penisola di Dingle, conosciuta per 
la spettacolare strada costiera con viste mozzafiato 
sull’Oceano Atlantico. Ci si dirige prima lungo le 
spiagge deserte come Inch beach dove hanno girato 
il film “La figlia di Ryan”, poi verso il vivace porto di 
Dingle rinomato per i suoi ristoranti di pesce e pub 
tipici. Tempo libero e pranzo libero nella città di Dingle. 
Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

GIORNO 4: KERRY - SCOGLIERE DI MOHER - BURREN - 
LIMERICK (280 KM) 
Dopo la prima colazione partenza per una visita 
al castello di Bunratty e del Folk Park, il museo 
all’aperto che ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda 
di oltre 100 anni fa. Proseguimento e sosta alle 
maestose ed imponenti Scogliere di Moher che 
offrono uno spettacolo che lascia senza fiato. Pranzo 
libero lungo il percorso. Si continua per Galway 
attraverso il carsico Burren dall’aspetto quasi lunare. 
Sistemazione presso il Maldron hotel Limerick 3* o 
altro hotel nelle contee di Limerick o Clare. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO 5: LIMERICK - CONNEMARA - 
GALWAY (290 KM) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata 
all’escursione del Connemara, regione selvaggia 
disseminata di laghi e colline. Visita alla Kylemore 
Abbey, splendida dimora dell’Ottocento, oggi collegio 
benedettino. Pranzo libero. Proseguimento verso 
Galway e sistemazione al The Connacht hotel 3* o 
altro hotel 3*/4* a Galway o contee limitrofe. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO 6: GALWAY O ISOLE ARAN
Prima colazione in albergo. Giornata libera a Galway 
(senza guida), deliziosa cittadina universitaria, con le 
sue stradine strette, le facciate dei vecchi negozi in 
pietra e legno, i buoni ristoranti e i pub animati. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento in albergo.

In alternativa è possibile partecipare ad un’escursione 
(facoltativa) guidata alle Isole Aran con traghetto e 
tour in minibus ai siti più significativi dell’isola. 
Di origine calcarea, le isole sono la roccaforte della 
lingua gaelica e conservano alcun dei più antichi 
resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. 
Rientro nel pomeriggio.

GIORNO 7: GALWAY - DUBLINO (210 KM) 
Prima colazione in albergo e proseguimento per 
Dublino. All’arrivo completamento della visita 
panoramica della città ed ingresso alla Christchurch 
Cathedral e Dublinia che sorgono tra le mura 
medioevali della città. La cripta ben conservata è 
la più antica costruzione di Dublino. Pranzo libero. 
Sistemazione all’hotel Travelodge Dublin City Centre 
3* o in altro hotel 3*/4* a Dublino o dintorni. Cena 
libera. Pernottamento in albergo. 

GIORNO 8: DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 70 (adulto) /€ 65 (bambino) comprende: Rocca di 
Cashel, Scogliere Moher, Bunratty Castle & Folk Park, 
Kylemore Abbey, Dublinia, Cattedrale Christchurch.

Supplementi facoltativi: 

·da acquistare in Italia o in loco: escursione isole Aran 
€ 55 (include traghetto a/r Rossaveal o Doolin/Inishmore, 
tour dell’isola in minibus, ingresso al Dun Aengus Fort).

·da acquistare all’atto della prenotazione: 

·trasferimento da/per l’aeroporto di Dublino (per auto 
a tratta): 1-3 persone da € 110, 4-6 persone da € 130. 

·supplemento per arrivi/partenze dalle ore 20:00 alle 
09:59 € 75 per auto. 

Le quote comprendono: ·volo a/r Aer Lingus per Dublino 
in classe dedicata ·assistenza in arrivo in hotel a Dublino 
il 1° giorno come da programma ·tour in pullman con 
accompagnatore/guida parlante italiano dal 2° al 7° 
giorno come da programma ·7 notti negli hotel indicati 
o altri di pari categoria in camera doppia ·trattamento 
come da programma (7 prime colazioni e 5 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Dublino ·bevande ai pasti ·facchinaggio 

·ingressi ·mance ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.290¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

APRILE 22

02 09

24AGOSTO

SETTEMBRE

PANORAMI D’IRLANDA
IRLANDA

Dublino

Limerick

Tralee

Cahir

Galway

Connemara

Penisola
di Dingle

Isole Aran
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COCKTAIL D’IRLANDA
IRLANDA

GIORNO 1: ITALIA - DUBLINO 
Arrivo individuale a Dublino con i nostri voli. 
Trasferimento organizzato in hotel. Cena libera.
Pernottamento all’hotel Connolly 4*/Academy 3*.

GIORNO 2: DUBLINO - CARLOW O KILKENNY (154 KM) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
mattina dedicata alla visita guidata della città: 
capitale d’Irlanda, Dublino si estende sulle rive del 
fiume Liffey. La tradizionale atmosfera si respira 
ovunque: nelle tipiche piazze georgiane di Marrion o 
Fitzwilliam Square, nei parchi come il St. Stephen’s 
Green o nelle vie del centro, come O’Connell Street e 
Grafton Street. Visita alla Cattedrale di S. Patrizio, 
la chiesa più grande d’Irlanda dedicata all’apostolo 
Patrizio, santo patrono del Paese, eretta vicino al 
pozzo dove S. Patrizio battezzò i suoi fedeli nell’anno 
450. Pranzo libero. Partenza per la visita del sito 
monastico di Glendalough splendido angolo di verde, 
dove San Kevin visse da eremita nel VI secolo, con le 
rovine di sette chiese dell’antica comunità monastica 
e una torre spettacolare, vero simbolo della città. 
Proseguimento e sistemazione all’hotel Seven Oaks 
4* di Carlow o altro hotel 3*/4* di Carlow o Kilkenny. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 3: CARLOW/KILKENNY - 
KILLARNEY (204 KM) 
Prima colazione in albergo. Visita del Castello di 
Kilkenny, imponente ed elegante maniero medievale 
costruito alla fine del XII secolo: circondato da un 
parco meraviglioso, è stato abitato fino al 1935 dai 
discendenti della dinastia dei Butler. Durante la visita si 
avrà modo di  ammirare gli interni riccamente decorati 
e la favolosa galleria con altorilievi che raccontano 
la storia dei Butler. Partenza quindi per Cahir, per la 
visita a uno dei castelli più belli d’Irlanda, scelto 
come location per diversi esterni dei film Excalibur. 
Lungo il percorso, sosta fotografica alla celebre 
Rocca di Cashel, che fu residenza principale dei re 
di Munster dal 370 al 1101. Pranzo libero. Arrivo a 
Killarney e sistemazione all’hotel Killarney Court 3* 
o altro hotel 3*/4* nell’area. Cena e pernottamento.

GIORNO 4: RING OF KERRY (160 KM) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita del “Ring of Kerry” nella penisola di 
Iveragh che si estende per circa 60 km nell’Oceano 
Atlantico e ha tra i più bei panorami del Paese: 
montagne, scogliere e piccole baie di una zona rimasta 
sorprendentemente selvaggia.
Pranzo libero. Sosta al parco Nazionale di Killarney, per 
una visita alle cascate di Torc o presso i giardini della 
Muckross House dove, in un parco di 10.000 ettari 
sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile 
bellezza. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 5: KILLARNEY - GALWAY (185 KM)
Prima colazione. Partenza verso Tarbert, dove ci si 
imbarcherà sul traghetto che, attraversando 
l’estuario del fiume Shannon, porterà in circa 20 
minuti a Killimer. Si raggiungono le magnifiche 
Scogliere di Moher: 8 km di muri verticali di pietra 

che raggiungono i 200 metri di altezza e che sono il 
rifugio di un’infinità di uccelli marini. Pranzo libero.
Nel pomeriggio si attraversa la regione del Burren, 
famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia 
pietra appare incisa da profonde slabbrature
e tra le fessure crescono splendidi fiori selvatici.
Arrivo nelle vicinanze di Galway e sistemazione 
all’hotel Oranmore Lodge 4*. Cena e pernottamento.

Durante lo svolgimento delle Galway Races la 
sistemazione sarà in hotel cat. 3*/4* nell’area.

GIORNO 6: ISOLE ARAN (73 KM + TRAGHETTO) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione alle isole Aran: di origine calcarea, 
sono la roccaforte della lingua gaelica e conservano 
alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani 
e precristiani in Irlanda. Ci si imbarca a Rossaveal o 
a Doolin sul traghetto per Inishmore, la più grande 
delle tre isole. Tour dell’isola in minibus, dell’antico 
forte di Dun Aonghasa e degli altri resti storici 
dell’isola. Pranzo libero nel corso dell’escursione. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 7: GALWAY - CONNEMARA - 
DUBLINO (390 KM) 
Prima colazione in albergo. Breve giro panoramico di 
Galway, graziosa cittadina marinara amata da scrittori 
e artisti, da molti considerata la più bella città d’Irlanda 
con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e 
atmosfera deliziosamente datata. Partenza quindi per 
la regione del Connemara: un angolo d’Irlanda intatto 
e splendido, una civiltà rurale assolutamente autentica. 
Tempo permettendo sosta al pittoresco villaggio di 
Cong, dove, nel 1951, è stato girato il film - vincitore 
di un Premio Oscar - “Un uomo tranquillo”, diretto 
da John Ford e interpretato da attori del calibro 
di John Wayne e Maureen O’Hara. Pranzo libero. 
Proseguimento per Dublino. Arrivo e sistemazione 
all’hotel Connolly 4*/Academy 3*. Eventuale tempo 
a disposizione per visite individuali e per gli ultimi 
acquisti. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

GIORNO 8: DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato 
all’aeroporto e partenza con i nostri voli per l’Italia.

Partenze con voli dedicati da Milano, Verona, Venezia e 
Roma.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 105 (adulto) / € 100 (bambino) comprende: 
Cattedrale di San Patrizio, Glendalough, Castello 
di Kilkenny, Castello di Cahir, Scogliere di Moher; 
escursione Isole Aran; auricolari. 

Le quote comprendono: ·voli dedicati Aer Lingus a/r 
per Dublino in classe speciale ·trasferimento da/per 
l’aeroporto di Dublino in coincidenza con i nostri voli 

·tour in pullman con accompagnatore/guida parlante 
italiano dal 2° al 7° giorno come da programma ·7 notti 
negli hotel indicati o altri di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (7 prime 
colazioni e 5 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali  
(da comunicare alla prenotazione) ·bevande ai 
pasti·facchinaggio ·ingressi ·mance ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

ESCLUSIVO COCKTAIL

8 giorni / 7 notti 

(27/05, 24/08 garantite minimo 10 persone)

1.520¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO

MAGGIO

24

27

05 12 17 24

22 291508LUGLIO

AGOSTO

Dublino

Kilkenny

Cahir

Galway

Connemara

Cliffs of 
Moher

Isole Aran

Ring 
of Kerry

Killarney
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IRLANDA DA NORD A SUD
IRLANDA

GIORNO 1: ITALIA - DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. Trasferimento libero 
all’hotel Travelodge Dublin City Center 3* o altro 
hotel 3*/4* a Dublino o dintorni. All’arrivo in albergo, 
incontro con l’assistente parlante italiano (disponibile 
dalle ore 10 alle 20.00, per arrivi diversi verrà lasciato 
un messaggio in reception) per un briefing sul tour. 
Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 2: DUBLINO - KILKENNY - 
CO. KERRY (354 KM)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e 
mattinata dedicata al tour panoramico in pullman di 
Dublino e del suo centro. Si prosegue verso Kilkenny 
con la visita a piedi della cittadina medioevale per 
eccellenza. Pranzo libero. Si parte poi per la contea di 
Kerry. Sistemazione presso l’hotel Brandon hotel 3* o 
altro hotel 3*/4* nella contea. Cena e pernottamento. 

GIORNO 3: RING OF KERRY
Dopo la prima colazione in albergo partenza per 
l’escursione dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), 
un circuito che fa il giro della penisola di Iveragh 
caratterizzato da  paesaggi spettacolari tra montagne, 
laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Pranzo 
libero. Strada facendo si attraverseranno pittoreschi 
villaggi. Sosta ai giardini della Muckross House, 
all’interno del parco nazionale di Killarney. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO 4: CO. KERRY - ADARE - SCOGLIERE MOHER  
- GALWAY (252 KM)
Prima colazione in albergo e partenza per Galway. 
Prima sosta fotografica al villaggio di Adare, con i 
suoi graziosi cottage dal tetto di paglia e i negozietti 
di antiquariato. Si prosegue attraverso la contea di 
Clare, sosta alle maestose ed imponenti scogliere 
di Moher alte 200 metri e lunghe 8 km. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, si attraverserà il Burren affascinante 
regione carsica. All’interno di questo paesaggio, 
si trova il Poulnabrone Dolmen: la testimonianza 
preistorica più famosa del Burren. Si proseguirà poi 
per Galway. Cena e pernottamento al The Connacht 
Hotel 3* o altro hotel 3*/4* nella contea.

GIORNO 5: GALWAY - CONNEMARA - 
CO. MAYO (166 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita 
della Kylemore Abbey (interno e giardini), splendida  
dimora ottocentesca che si affaccia sull’omonimo 
lago. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si prosegue per la 
bellissima regione del Connemara. Si continua verso 
la contea di Mayo. Sistemazione presso l’hotel Wyatt 
3* o in altro hotel 3*/4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 6: CO. MAYO - ACHILL ISLAND - 
CO. MAYO (209 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza lungo il percorso 
della Wild Atlantic Way in direzione della Achill Island, 
la più grande isola d’Irlanda, raggiungibile attraverso 
un ponte stradale. Visita del villaggio deserto 
abbondonato nei primi anni del XX secolo. Pranzo 
libero. Ritorno sulla terraferma e continuando verso 
nord-ovest si raggiungono i Céide Fields: affacciati 

sull’Oceano Atlantico e sotto le terre paludose e le 
torbiere del nord della contea di Mayo si trovano i 
resti più estesi e antichi al mondo risalenti all’Età della 
Pietra. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO 7: CO. MAYO - DONEGAL - DERRY (311 KM)
Prima colazione in albergo. Prima sosta a Donegal 
per la visita del castello e dei suoi magnifici giardini. 
Pranzo libero. Si continua in direzione di Derry, città 
medioevale circondata da mura e con un grazioso 
centro storico. Passeggiata a piedi della cittadina. 
Sistemazione nella contea del Donegal, presso 
l’hotel Mcgettigans 3* o altro hotel 3*/4*. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 8: CO. DONEGAL - GIANTS CAUSEWAY - 
BELFAST (238 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza lungo la 
spettacolare Causeway Coastal Route. Sosta e 
visita alle Giant’s Causeway, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, una delle più affascinanti bellezze 
naturali al mondo, caratterizzato da più di 40.000 
colonne di basalto, a forma esagonale, che si 
affacciano direttamente sul mare. Pranzo libero. 
Proseguimento in direzione Belfast con una sosta 
fotografica lungo il tragitto a The Dark Hedges, un 
bellissimo viale di faggi, che offre uno spettacolo 
magnifico noto per aver fatto da location alla serie 
tv Game of Thrones®. Sistemazione presso l’hotel 
Holiday Inn Belfast City Centre 3* o altro hotel 3*/4* 
nella contea di Antrim. Cena libera e pernottamento. 

GIORNO 9: BELFAST - DUBLINO (129 KM)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 
a Belfast, con un tour panoramico in pullman per 
il centro città. Pranzo libero. Il tour prosegue con 
la visita al Titanic Belfast®, museo interattivo 
che accompagnano i visitatori attraverso la storia 
del Titanic. Partenza per Dublino. Sistemazione e 
pernottamento all’hotel Travelodge Dublin City Center 
3* o altro hotel 3*/4* a Dublino o dintorni. Cena libera 
e pernottamento.

GIORNO 10: DUBLINO
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata a 
Dublino. Continuando il tour panoramico della città, 
visita della Cattedrale di San Patrizio che ospita 
al suo interno la tomba di Jonathan Swift l’autore 
dei Viaggi di Gulliver che fu decano della Cattedrale. 
Pranzo libero. Prevista anche la visita al famoso 
birrificio Guinness Storehouse il più grande produttore 
europeo di birra scura. A conclusione della visita, verrà 
offerta una pinta di Guinness. Restante giornata libera 
alla scoperta individuale di Dublino e per lo shopping. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 11: DUBLINO - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto e partenza per Italia.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) 
€ 125 adulto / € 120 bambino, comprende: Cattedrale 
S. Patrizio, Guinness Storehouse, Giardini Muckross House 
(casa non inclusa), Scogliere di Moher, Kylemore Abbey, 
Ceide Fields, Castello di Donegal, Giant’s Causeway, 
foto stop The Dark Hedges, ingresso al Museo Titanic di 
Belfast. 

Supplementi facoltativi (da acquistare al momento della 
prenotazione):  

·trasferimento da/per l’aeroporto di Dublino (per auto 
per tratta): 1-3 persone da € 110, 4-6 persone da € 130. 
Supplemento per arrivi/partenze dalle ore 20:00 alle 
09:59: € 75 per auto.

Le quote comprendono: ·volo a/r Aer Lingus per 
Dublino in classe dedicata ·assistenza in hotel a Dublino 
il 1° giorno per gli arrivi dalle ore 10.00 alle 20.00, 

·supplemento per arrivi/partenze come da programma 

·tour in pullman con accompagnatore/guida parlante 
italiano dal 2° al 10° giorno come da programma ·10 notti 
negli hotel indicati o di pari categoria in camera doppia 

·trattamento come da programma (10 prime colazioni e 
6 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Dublino ·bevande ai pasti ·facchinaggio 

·ingressi ·mance ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”. 

Per dettagli quote vedere sito.

2.190¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

Dublino

Kilkenny

Kerry

Cliff
of Moher

Galway
Connemara

Londonderry

Belfast

Achill
island

Burren

Donegal

11 giorni / 10 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

LUGLIO 282114

01

201104AGOSTO

SETTEMBRE
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GIORNO 1: ITALIA - GLASGOW O EDIMBURGO
Arrivo individuale e trasferimento organizzato in hotel 
a Glasgow. Cena libera. Pernottamento. 

GIORNO 2 - 7: SCOZIA 
Programma come dal 2° al 7° giorno del tour “Scozia, 
Isole e Castelli” di pag. 30. 

GIORNO 8: SCOZIA (EDIMBURGO)
Prima colazione in albergo. Intera giornata a 
disposizione per visite ed attività individuali di 
Edimburgo. Cena libera. Pernottamento. 

GIORNO 9: EDIMBURGO - DUBLINO
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 

aeroporto e partenza individuale con volo per Dublino. 
All’arrivo trasferimento organizzato in albergo. Cena 
libera e pernottamento. 

GIORNO 10 - 15: IRLANDA 
Programma come dal 2° al 7° giorno del tour “Cocktail 
d’Irlanda” di pag. 6.  

GIORNO 16: DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a 
disposizione prima del trasferimento organizzato in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia): 
€ 260. 

Supplementi facoltativi (da acquistare e pagare in loco):
serata tradizionale scozzese da GBP 79.

Le quote comprendono: ·volo Italia/Glasgow e Dublino/
Italia in classe dedicata ·volo Edimburgo/Dublino in 
classe dedicata ·trasferimenti da/per gli aeroporti di 
Glasgow/Edimburgo e Dublino ·tour in pullman come 
da programma ·accompagnatore/guida in loco parlante 
italiano durante i tour ·7 notti in Irlanda e 8 notti in 
Scozia negli alberghi indicati o di pari categoria in 
camera doppia ·trattamento come da programma (15 
prime colazioni, 5 cene in Irlanda e 3 cene in Scozia).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali e 
bagaglio da stiva obbligatorio (da comunicare alla 
prenotazione) ·trasferimento ad Edimburgo hotel/
aeroporto del 9° giorno ·ingressi ·bevande ai pasti 

·facchinaggio ·mance ·quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

16 giorni / 15 notti 

3.190¤

-100¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR

PRENOTA PRIMA

A PARTIRE DA:

E RISPARMIA:

GARANTITE:

GIUGNO 30

04 11

28211407LUGLIO

AGOSTO

GRANTOUR SCOZIA + 
IRLANDA

SCOZIA + IRLANDA

Edimburgo

Isola di Skye

Fort William
Aberdeen

Dundee

Dublino

KilkennyCahir

Galway

Connemara

Cliffs
of Moher

Isole Aran

Ring 
of Kerry

Arran

Glamis

Killarney

Glasgow

Inverness

Loch Lomond
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DUBLINO CITY BREAK
& ESCURSIONI

IRLANDA

Alla scoperta di Dublino in piena autonomia  utilizzando 
l’Hop on Hop off.  Avrete la possibilità di personalizzare 
il  pacchetto includendo una o più escursioni per visitare 
la città o altre località.

DUBLINO
CITY BREAK

4 giorni / 3 notti 

420¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA INDIVIDUALE
A PARTIRE DA:

GIORNALIERE:

Le quote comprendono: ·3 notti e prime colazioni 
all’hotel Cassidys 3* di Dublino o altro hotel di pari 
categoria in camera doppia ·trasferimento in taxi 
da/per l’aeroporto di Dublino ·biglietto bus turistico 
di Dublino Hop on Hop off (durata 24 ore)

Per dettagli quote vedere sito.

Tutto l’anno

Le quote comprendono: ·3 notti e prime colazioni in 
hotel 3* a Dublino in camera doppia ·trasferimento da/
per l’aeroporto di Dublino ·Dublin Pass per 3 giorni 
che include l’Hop on Hop off (una corsa) ·tour guidato 
(lingua inglese) di 2 ore di Dublino con la bicicletta 
‘elettrica’ 

Attività extra che è possibile aggiungere al pacchetto 
(quote su richiesta): ·Kayak sul fiume Liffey: escursione  
di due ore in kayak  lungo il fiume  Liffey a Dublino.  

·Dublino in mountain bike: escursione in mountain 
bike tra Dublino e le montagne di Wicklow con guida 
multilinge (italiano incluso) ·Escursione a cavallo: tour 
a cavallo lungo i sentieri  ai piedi delle colline di Dublino 

·Surf, Sup, Kayak e Pier Jumping: possibilità di praticare 
questi sport acquatici e all’aria aperta presso il villaggio 
costiero di Skerries, a Nord di Dublino.

Scopri la bellissima Dublino e i suoi dintorni in modo attivo 
e alternativo con la nostra proposta più dinamica e originale.  

ACTIVE
DUBLINO

4 giorni / 3 notti 

590¤

QUOTA INDIVIDUALE

DATE DI PARTENZA

DURATA

A PARTIRE DA:

GIORNALIERE:

Tutto l’anno

ESCURSIONI 
IN TRENO
Scoprite alcuni dei luoghi più belli dell’Irlanda comodamente 
seduti nei treni della Iarnród Éireann, le ferrovie irlandesi, 
in partenza dalle stazioni cittadine di Connolly e Heuston, a 
Dublino. Ritrovo 20 min. prima l’orario di partenza. Una volta 
arrivati a destinazione, verrete accompagnati in autopullman 
per una visita con guida parlante inglese. 

DH 01 - WATERFORD E KILKENNY
Quota: 129¤

Partenza 07:25, rientro 20:00 
DH 02 - CORK, CASTELLO DI BLARNEY 
E COBH
Quota: 129¤

Partenza 07:00, rientro 20:00

DH 04 - CONNEMARA E BAIA DI GALWAY
Quota: 129¤

Partenza 07:35, rientro 21:45

DH 05 - RING OF KERRY
Quota: 129¤

Partenza 07:00, rientro 21:00

DH 06 - SCOGLIERE DI MOHER, 
CASTELLO DI BUNRATTY, BURREN E 
BAIA DI GALWAY
Quota: 129¤

Partenza 07:00, rientro 21:45

DH 11 - ISOLE ARAN E BAIA DI GALWAY
Quota: 169¤
Partenza 07:35, rientro 21:45

Nota bene: incluso volo dal Connemara Airport per l’isola 
di Inishmore. In caso di maltempo e cancellazione dei voli 
l’escursione verrà sostituita con il tour Connemara e Baia 

di Galway e rimborsato la differenza di prezzo.

DC 10 - GIANT’S CAUSEWAY, ANTRIM E 
COSTA ATLANTICA
Quota: 129¤             
Partenza 07:35, rientro 22:15

Bambini: 0/5 anni € 30 per tutte le escursioni; 5/16 anni 

€ 65 (eccetto DH 11: € 114).

Nota bene: da giugno a settembre le escursioni 
si effettuano da  lunedì a sabato. Per gli altri mesi 
operatività su richiesta, i tour saranno riconfermati all’atto 
della prenotazione.

Nota bene: il prezzo del pacchetto sarà riconfermarto 
all’atto della richiesta di preventivo/prenotazione.    
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GIRARE
L’IRLANDA
IN LIBERTÀ
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DOCUMENTI

ASSICURAZIONI
AUTO

RITIRO 
E CONSEGNA

DEPOSITO

DA SAPERE

Patente di guida italiana, in corso di validità e senza 
significative contravvenzioni negli ultimi due anni, 
conseguita da un minimo di 6 anni per gruppi: A-B-C-
E-F; 10 anni per gruppi: D-G-J-P-T-V-S e 12 anni per gli 
altri gruppi. 

Età: minimo 24, massimo 79 anni. I guidatori di 
24 anni inclusi sono autorizzati ai soli gruppi A/B 
dietro un supplemento di € 26/giorno da pagare 
in loco; per gli altri gruppi l’età minima richiesta è 
di 25 anni. I guidatori di +75 anni devono esibire 
polizza di assicurazione automobilistica a loro nome, 
con dichiarazione di essere guidatori abituali e non 
aver avuto incidenti negli ultimi 5 anni oltre che un 
certificato medico di buona salute.

Secondo guidatore: supplemento di € 8-10/giorno 
da pagarsi in loco. Anche il guidatore aggiuntivo 
deve possedere i requisiti di età e documenti come 
precedentemente indicato.

Seggiolino baby (dai 4-5 mesi a 11 anni - da prenotare 
in anticipo): supplemento di € 35 (seggiolini neonati & 
bambini) € 15 (rialzo) per noleggio con una franchigia 
di € 100.

Navigatore satellitare: Hertz NeverLost® a €  10 al 
giorno/ € 60 a settimana, da prenotare in anticipo.

Wi-Fi: supplemento di €  11 al giorno/ €  44 a 
settimana. Costi relativi a noleggi con presa e rilascio 
nella stessa località. 

Nota Bene: Il contratto di noleggio è sottoposto 
alle condizioni generali di noleggio vigenti in loco ed 
applicate da Hertz. Si raccomanda un’attenta lettura 
di tali condizioni al momento della sottoscrizione 
del contratto in loco e dell’eventuale richiesta di servizi 
aggiuntivi. 

Presso gli uffici Hertz di Dublino aeroporto o città,
aeroporti di Shannon e Cork e altre località minori. 
La riconsegna del veicolo in un ufficio diverso da
quello del ritiro, ove possibile, può essere soggetta
ad un supplemento da pagare in loco e da verificare 
al momento della prenotazione.

A garanzia di quei costi non inclusi nelle quote di 
noleggio (franchigia, anticipo carburante, assicurazioni 
e optional facoltativi) è previsto esclusivamente 
con carta di credito con numeri in rilievo intestata 
al guidatore (Mastercard, Visa, Diners, American 
Express). Il pagamento con carta di credito ha un 
supplemento di € 7 a noleggio. È necessario che 
sulla carta ci siano fondi sufficienti a copertura di tali 
importi diversamente il noleggio verrà rifiutato. Non 
vengono accettati contanti, carte elettroniche (Visa 
Electron) e prepagate.

Incluse: assicurazione responsabilità civile contro 
terzi, furto e CDW a copertura dei danni alla vettura. 
Franchigia a carico del cliente, in caso di sinistro, 
da € 2.000 a € 3.500 a seconda del gruppo.

Supplementari: da stipulare e pagare in loco, 
consigliate ma non obbligatorie, sono:

·Supercover: per la riduzione della franchigia. 
La quota parte da un minimo di € 19 ad un massimo 
di € 50/giorno a seconda del gruppo. 

·PAI (Personal Accident Insurance): € 5,50/giorno.

Nota bene: condizioni di noleggio aggiornate al momento 
della stampa del catalogo, soggette a possibili variazioni 
che verranno riconfermate all’atto della prenotazione.

Nota Bene: le assicurazioni supplementari ed i servizi 
aggiuntivi sottoscrivibili direttamente con Hertz sono 
facoltativi, non compresi nella quota di noleggio e 
costituiscono prestazioni extra da pagarsi in loco; sono 
aggiornate al momento della stampa ma soggette a 

NOLEGGIO AUTO

·Tariffe SCDW con assicurazione Supercover inclusa: 
su richiesta e soggette a disponibilità.
In tal caso la franchigia verrà quasi totalmente 
abbattuta (dettagli forniti all’atto della prenotazione). 
Non sono comunque mai coperti: gli pneumatici, 
i vetri, gli interni dell’auto, la contaminazione 
carburante e perdita/danni alle chiavi.
Con questa tariffa si richiede la patente in corso 
di validità conseguita da un minimo di 2 anni. 

·Viene considerato giorno di noleggio il periodo di 24 
ore a partire dall’inizio del ritiro dell’auto.

·Per noleggi a cavallo di due stagionalità, il prezzo 
totale è determinato dalla quota della stagionalità in 
vigore all’inizio del noleggio.

·Il passaggio ad un veicolo di gruppo superiore o 
l’eventuale estensione del periodo di noleggio, decisi 
in loco, verranno addebitati direttamente alle tariffe 
locali in vigore.

·Eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli 
prenotati non sono rimborsabili.

·L’auto viene consegnata con il pieno di benzina; se 
non viene riconsegnata col pieno verrà addebitato 
l’eventuale costo di rabbocco aggravato delle spese di 
servizio. Si consiglia tuttavia di verificare in loco per 
eventuali diverse condizioni.

·Tasse del 13,5% verranno applicate sugli importi extra 
regolabili in loco.

·Per il passaggio dalla Repubblica d’Irlanda all’Irlanda 
del Nord è richiesto in loco un supplemento di € 30.

·Per noleggi con origine in Irlanda del Nord (Belfast): 
quote e condizioni di noleggio su richiesta.

In ogni caso è esclusa la responsabilità del Tour 
Operator per i danni e le contestazioni derivanti 
dal noleggio auto imputabili al consumatore, al fatto 
del terzo, a caso fortuito o di forza maggiore.

variazioni senza preavviso. Dettagli delle condizioni 
generali di contratto e di altri servizi extra saranno forniti 
unitamente alla documentazione di viaggio.

IRLANDA

La fluttuazione delle tariffe, in base alla 
disponibilità delle vetture, non ci consente di 
pubblicare un listino prezzi. Vi verranno pertanto 
fornite le migliori quotazioni in essere all’atto 
della vostra richiesta.



www.cocktailviaggi.it 
13

DA SAPERE

Le sistemazioni più esclusive per un’esperienza 
davvero unica per trascorrere anche solo qualche 
notte all’insegna dello charme e del relax.  
Queste lussuose e prestigiose strutture offrono 
atmosfere di altri tempi, ambienti sontuosi e 
raffinati, sono dotate di ogni comfort e di un servizio 
alberghiero di altissimo livello. 
Spesso adagiate in bellissimi parchi in prossimità 
di laghi o fiumi, offrono, grazie alla loro posizione, 
la possibilità di praticare in loco o nelle vicinanze  
sport all’aria aperta come il golf, la pesca, l’equitazione.
Sul nostro sito troverete una selezione delle migliori 
dimore che possiamo offrire.  

B&B, MANOR HOUSES 
E CASTELLI

CASTELLI 
& DIMORE

MANOR HOUSES & 
COUNTRY HOUSES 

IN IRLANDA POTRETE SCEGLIERE TRA DIVERSE SOLUZIONI DI ALLOGGIO CHE VANNO DAI CARATTERISTICI BED & BREAKFAST, AGLI ALBERGHI TRADIZIONALI O 

MODERNI, ALLE STORICHE E RAFFINATE MANOR HOUSES O ANCORA AGLI ESCLUSIVI E LUSSUOSI ALBERGHI-CASTELLO. MA QUALSIASI SIA LA VOSTRA SCELTA POTRETE 

SEMPRE VIVERE E SPERIMENTARE LA CALOROSA E PROVERBIALE OSPITALITÀ IRLANDESE PER UN’ESPERIENZA AUTENTICA ED INDIMENTICABILE.  

QUI DI SEGUITO VI PROPONIAMO LE SOLUZIONI DI ALLOGGIO PIÙ CARATTERISTICHE PER LA VOSTRA PERMANENZA IN IRLANDA. 

Nelle pagine a seguire troverete diversi tour che prevedono queste soluzioni di alloggio ma per chi lo desidera offriamo l’opportunità di pianificare 
liberamente il proprio tour e di scegliere l’itinerario e la soluzione di alloggio più adatta ai propri gusti e alle proprie esigenze.   

In fase di prenotazione si confermerà la sistemazione nella zona e comunque il più vicino possibile alla località richiesta e vi verrà fornita la quotazione
che può variare in base alle stagionalità ed a secondo dell’aerea di ubicazione e dello standard di servizio della struttura prescelta. 

Buona parte di queste strutture appartengono 
all’associazione Original Irish hotels che ragguppa 
circa 60 hotel esclusivi ed indipendenti che vanno 
dagli antichi manieri alle signorili residenze, dai tipici 
alberghi in piena campagna o in città, ai caratteristici 
boutique hotels. 
Tutte le strutture si contraddistinguono per il loro 
carattere unico e raffinato ed un ottimo servizio 
alberghiero. 
Alcune strutture offrono la possibilità di praticare 
sport all’aria aperta come il golf, la pesca e 
l’equitazione.

È la soluzione di alloggio più classica 
e tradizionale caratterizzata da un’atmosfera 
particolarmente accogliente e amichevole. 
Generalmente sono pensioni presso famiglie 
irlandesi dislocate sia nei pressi dei principali centri 
abitati o fattorie in tranquilli angoli di campagna: 
si va da moderne villette ad alloggi gestiti da 
agricoltori situate in zone rurali. In fase di prenotazione 
verrà indistintamente confermata la fattoria o la 
pensione in base alla disponibilità.   
Appartengono a questa categoria circa 2000 
alloggi sparsi in tutto il Paese, facilmente individuali 
dall’insegna del trifoglio che ne dimostra la 
registrazione con l’Ente del Turismo Irlandese. 
Dispongono in genere di poche camere di dimensioni 
medio piccole. 
I B&B sono alloggi privati e non dispongono 
di portierato e gli arrivi devono avvenire tra 
le 15:00 e le 18:00 e in caso di contrattempi, che 
possono ritardare l’arrivo, è importante avvisare 
direttamente la struttura per evitare che la 
prenotazione venga cancellata e la camera rivenduta. 
Non saranno comunque accettati arrivi oltre le ore 
20:00.   

BED & BREAKFAST 
(fattorie e pensioni) 

IRLANDA
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IRLANDA DEL SUD
IRLANDA

GIORNO 1: DUBLINO 
Arrivo individuale a Dublino. Visita della capitale 
irlandese, famosa per il Trinity College, Grafton 
Street, la via pedonale più animata della città, e 
Temple Bar, il quartiere degli artisti, dei negozi 
di tendenza e dei pub. Pernottamento a Dublino o 
dintorni. 

GIORNO 2: DUBLINO - LIMERICK (190 KM) 
Prima colazione. Raggiungete Kildare, piacevole 
cittadina dominata dalla cattedrale di St. Brigid 
del XIII sec. Attraversando un paesaggio naturale 
dalla flora ricca e varia, raggiungete Limerick, 
dall’aspetto piuttosto severo, con l’English Town, il 
quartiere antico, e l’Irish Town, con gli edifici georgiani. 
Pernottamento a Limerick o dintorni. 

GIORNO 3: DINTORNI DI LIMERICK (150 KM) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita 
dei dintorni di Limerick. Potete raggiungere il 
quattrocentesco Bunratty Castle, il castello più 
famoso della regione dello Shannon. Ai suoi piedi si 
trova il più antico pub irlandese, il Dirty Nelly, e attorno 
The Folk Park, dove è stato ricreato un vero villaggio 
irlandese dell’800. Tappa obbligata sono le famose 
Cliffs of Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. 
Rientro e pernottamento. 

GIORNO 4: LIMERICK - KILLARNEY (250 KM) 
Prima colazione. Passando per Tralee, si raggiunge 
Dingle, piccola città con pub e case coloratissime. 
Da qui parte un itinerario circolare di 50 km 
che porta alla scoperta dell’omonima penisola 
ricca di testimonianze archeologiche. L’estrema 
punta occidentale della penisola è lo Slea Head 
con vista mozzafiato sulle isole Blasket. Arrivo a 
Killarney, graziosa città con pub, ristoranti e negozi 
di artigianato locale. Pernottamento a Killarney o 
dintorni. 

GIORNO 5: RING OF KERRY (160 KM) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta 
del “Ring of Kerry”, un percorso circolare che si 
snoda tra montagne, scogliere e piccole baie, si 
attraverseranno i villaggi di pescatori di Killorglin, 
Glenbeigh e Waterville, una vera “città d’acqua”. 
Visitate Kenmare, porto di pesca famoso soprattutto 
per un monumentale cerchio druidico. 
Sostate al Lady’s view, il più spettacolare punto 
panoramico sui laghi di Killarney. 
Scoprire la magia della Muckross House e del Parco 
Nazionale di Killarmey e il National Park di Muckross. 
Rientro e pernottamento. 

GIORNO 6: KILLARNEY - CORK (210 KM) 
Dopo la prima colazione, visitate il Blarney Castle, 
famoso per la pietra che, secondo la leggenda, 
donerebbe l’eloquenza; la storica distilleria del 
Jameson Whiskey; l’antica piazzaforte di Youghal ed 
Ardmore, con le suggestive rovine del monastero in 
riva al mare. Proseguimento per Cork, sul fiume Lee 
che racchiude il centro storico. Pernottamento a Cork 
o dintorni. 

GIORNO 7: CORK / DUBLINO (270 KM)
Prima colazione. Visitate Cahir, con uno dei castelli 
più affascinanti d’Irlanda, scelto anche come location 
per diversi esterni del film Excalibur. 
Raggiungete la rocca di Cashel, un complesso 
architettonico, con torri e torrette, i resti di una 
cattedrale e di una cappella romanica. 
Sostate a Kilkenny, cittadina sulle rive del fiume Nore. 
Pernottamento a Dublino o dintorni. 

GIORNO 8: DUBLINO
Prima colazione. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: ·7 notti in camere con 
servizi privati nella tipologia di sistemazione 
prescelta ·trattamento di pernottamento e prima 
colazione irlandese.

Formula Mixed: 2 notti in albergo e 5 notti in B&B

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GIORNALIERE:

Aprile Dicembre

Dublino

Limerick

Cork

Cliffs of 
Moher

Penisola
di Dingle

Killarney

530¤

560¤
740¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

ALBERGHI 3*-4*

MIXED

COUNTRY MANOR
HOTEL
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IRLANDA DELL’OVEST

Le quote comprendono: ·7 notti in camere con 
servizi privati nella tipologia di sistemazione 
prescelta ·trattamento di pernottamento e prima 
colazione irlandese.

Formula Mixed: 2 notti in albergo e 5 notti in B&B

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: DUBLINO 
Arrivo individuale a Dublino. Visita della capitale 
irlandese, famosa per il Trinity College, Grafton 
Street, la via pedonale più animata della città, 
e Temple Bar, il quartiere degli artisti, dei negozi 
di tendenza e dei pub. Pernottamento a Dublino o 
dintorni. 

GIORNO 2: DUBLINO - GALWAY (215 KM)
Dopo la prima colazione, potete dirigervi verso 
Clonmacnoise, la più grande città monastica 
irlandese, fondata nel VI secolo sulle rive dello 
Shannon. Proseguite per Galway, considerata 
da molti la più bella città d’Irlanda, vivace e 
festosa, famosa per i suoi pub e per il Festival 
delle ostriche che si tiene a fine Settembre. 
Pernottamento a Galway o dintorni.

GIORNO 3: DINTORNI DI GALWAY (160 KM)
Prima colazione. Consigliamo di dedicare la giornata 
alla visita dei dintorni di Galway. Potete andare verso 
sud per ammirare le famose Cliffs of Moher, le più 
spettacolari scogliere d’Irlanda. In alternativa potete 
visitare le isole Aran (orari e prezzi traghetto su 
richiesta) dove la vegetazione è quasi inesistente e si 
parla ancora il gaelico. Rientro e pernottamento. 

GIORNO 4: GALWAY - CASTLEBAR (155 KM) 
Prima colazione. Visitate la zona del Connemara, un 
angolo di Irlanda selvaggia disseminato di piccoli 
laghi. La “capitale” è Clifden, in bella posizione tra 
il mare e i rilievi dei Twelve Pins. Poco più a nord si 
incontra la Kylemore Valley con l’omonima abbazia, 
e Westport, nella contea di Mayo, centro per la 
lavorazione del lino. Pernottamento a Castlebar o 
dintorni. 

GIORNO 5: CASTLEBAR - LETTERKENNY (195 KM) 
Prima colazione. Potete dirigervi verso Sligo, in bella 
posizione sul fiume Garavogue, votata alla memoria 
del poeta Yeats, che scelse questo luogo come 
ambientazione per le sue opere. Proseguite verso 
nord e arrivate nella contea di Donegal. Pernottamento 
a Letterkenny o dintorni. 

GIORNO 6: CONTEA DI DONEGAL (280 KM) 
Prima colazione. Questa è la zona più selvaggia e 
solitaria dell’Irlanda, con coste frastagliate, fiordi e 
la zona interna del Glenveagh National Park. Da non 
perdere le spettacolari Slieve League, le più alte 
falesie d’Europa, Aranmore, un’isola di grande bellezza, 
e la baia di Sheephaven, con l’imponente Doe Castle. 
Rientro e pernottamento. 

GIORNO 7: DONEGAL - DUBLINO (240 KM)
Prima colazione. Verso sud incontrate una regione 
verdissima ricca di laghi e numerosi monasteri. 
Passate per Cavan famosa per la lavorazione dei 
cristalli. Andate a Trim, dove sorge il più grandioso 
castello normanno d’Irlanda, costruito nel XIII, 
e a Tara Hill, centro di culto pagano con resti di 
fortificazione celtiche. Pernottamento a Dublino o 
dintorni. 

GIORNO 8: DUBLINO 
Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GIORNALIERE:

Aprile Dicembre

Dublino

Letterkenny

Clonmacnoise

Clifden

Sligo

Castlebar

Isole Aran

Galway

520¤
560¤
840¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

ALBERGHI 3*-4*

MIXED

COUNTRY MANOR
HOTEL
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650¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. La città, attraversata dal 
fiume Liffey, è ricca di attrattive, come il quartiere 
di Temple Bar e la centrale Grafton Street con lo 
storico Bewley’s Café. Potete visitare il famoso Trinity 
College, fondato nel 1592. Pernottamento a Dublino o 
dintorni.

GIORNO 2: DUBLINO - GALWAY - CLIFDEN (290 KM)
Prima colazione. Attraversando la regione centrale 
raggiungerete Clonmacnoise, la più grande città 
monastica irlandese, quindi proseguite per la vivace 
Galway, in posizione strategica sull’omonima baia.
È d’obbligo una sosta nei suoi pub per gustare la 
Guinness, la famosa birra irlandese.
Raggiungete Clifden, capitale della regione del 
Connemara, in bella posizione tra l’oceano e i rilievi 
dei Twelve Pins.
Pernottamento a Clifden, Galway o dintorni.

GIORNO 3: CONNEMARA (160 KM)
Prima colazione. Se volete visitare le isole Aran, 
potete imbarcarvi a Rossaveal, e raggiungere 
Inishmore, l’isola principale (orari e prezzi traghetto 
su richiesta). Se invece preferite vedere i dintorni di 
Clifden, consigliamo di percorrere i 5 km della Sky 
Road lungo la baia. Bella anche la zona dei laghi 
Corrib e Mask, con famosi centri di pesca, castelli e 
chiese medievali. Rientro e pernottamento.

GIORNO 4: CLIFDEN - DONEGAL (225 KM)
Dopo la prima colazione, visitate il Connemara 
National Park e la Kylemore Valley con l’omonima 
abbazia. Sostate a Westport, centro per la lavorazione 
del lino, e a Sligo. Proseguite verso nord e arrivate a 
Donegal, patria del tweed. Pernottamento a Donegal 
o dintorni.

IRLANDA

GIORNO 5: CONTEA DI DONEGAL (280 KM)
Prima colazione. L’intera giornata è dedicata alla visita 
della contea di Donegal, la zona più selvaggia e 
solitaria dell’Irlanda.
La costa frastagliata offre lo spettacolo delle Slieve 
League, le più alte falesie d’Europa e la bella isola di 
Aranmore. All’interno della contea potete visitare il 
Glenveagh National Park con l’omonimo castello. 
Rientro e pernottamento.

GIORNO 6: DONEGAL - IRLANDA DEL NORD (305 KM)
Prima colazione. Partendo da Donegal, incontrate 
Derry, piccola ma vivace città. 
Seguendo la costa, potete raggiungere Dunluce con 
uno splendido castello a strapiombo sul mare, e 
Bushmills con la distilleria di whiskey più vecchia 
del mondo. La più spettacolare curiosità naturale 
dell’Ulster è la Giant’s Causeway: 37.000 colonne di 
basalto, a formare delle gradinate.
Le città più importanti della contea sono Armagh e 
Belfast, con i suoi splendidi Giardini Botanici e la 
bella chiesa cattolica di S. Malachia. Pernottamento a 
Belfast o dintorni.

GIORNO 7: IRLANDA DEL NORD - DUBLINO (190 KM)
Dopo la prima colazione, potete dirigervi verso sud e 
fermarvi a Newgrange, una straordinaria necropoli 
del 4000 a.C. molto ben conservata. 
Di sicuro interesse anche Trim, dove sorge il più 
grandioso castello normanno d’Irlanda e Tara Hill, 
centro di culto pagano con resti di fortificazione 
celtiche. Pernottamento a Dublino o dintorni.

GIORNO 8: DUBLINO 
Prima colazione. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

Aprile Dicembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

COCKTAIL NORD-OVEST

Dublino

BelfastDonegal

Galway

ClonmacnoiseClifden

Derry
Giants Causeway

Le quote comprendono: ·sistemazione in camere con 
servizi privati ·3 notti in B&B ·2 notti in albergho 3*/4* 

·2 notti in  Manor House ·trattamento di pernottamento 
e prima colazione irlandese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.
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COCKTAIL SUD-OVEST

Le quote comprendono: ·sistemazione in camere con 
servizi privati ·3 notti in B&B ·2 notti in albergho 3*/4* 

·2 notti in  Manor House ·trattamento di pernottamento 
e prima colazione irlandese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

650¤

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. Potete iniziare la visita 
della capitale da Grafton Street, la via pedonale più 
importante, e Temple Bar, il quartiere degli artisti e 
dei pub. Pernottamento a Dublino o dintorni.

GIORNO 2: DUBLINO - GALWAY (245 KM)
Dopo la prima colazione, continuate la visita di 
Dublino, famosa per la cattedrale di St. Patrick e il 
prestigioso Trinity College. Partenza per la regione 
centrale del Paese ricca di pascoli verdissimi, fiumi e 
laghi. Proseguite per Galway, vivace e festosa, famosa 
per i suoi pub e per il Festival delle ostriche, che si 
tiene a fine settembre. Pernottamento a Galway o 
dintorni.

GIORNO 3: CONNEMARA (80 KM)
Dopo la prima colazione, potete imbarcarvi per le 
isole Aran (orari e prezzi traghetto su richiesta). 
In alternativa potete visitare la regione del 
Connemara, disseminato di piccoli laghi e colline. Da 
vedere la variopinta cittadina di Clifden. Rientro e 
pernottamento.

GIORNO 4: GALWAY - KILLARNEY (310 KM + 
TRAGHETTO) 
Prima colazione. Partenza verso sud dove si trovano 
le spettacolari Cliffs of Moher, 8 km di scogliere che 
raggiungono i 200 metri di altezza. A Kilrush potete 
imbarcarvi sul traghetto che, attraversando il fiume 
Shannon, porta nella contea di Kerry. Pernottamento a 
Killarney o dintorni.

GIORNO 5: RING OF KERRY (160 KM)
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del 
“Ring of Kerry”, un percorso circolare che si snoda 
tra montagne, scogliere e piccole baie. Visitate le 
cittadine di Waterville e Sneem, famosa per le sue case 
colorate. Rientro a Killarney e pernottamento.

GIORNO 6: KILLARNEY - LIMERICK (245 KM)
Prima colazione. Raggiungete Dingle da cui parte un 
itinerario circolare di 50 km nell’omonima penisola. 
Il punto più occidentale della penisola è lo Slea Head 
che offre una vista mozzafiato sulle isole Blasket.
Pernottamento a Limerick o dintorni.

GIORNO 7: LIMERICK - DUBLINO (225 KM)
Prima colazione e partenza per Dublino. Potete visitare 
il Birr Castle Demesne con il suo splendido parco e 
con un telescopio del 1842, ancora oggi uno dei più 
grandi al mondo. Pernottamento a Dublino o dintorni.

GIORNO 8: DUBLINO 
Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA

Aprile Dicembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Dublino

Killarney

Clonmacnoise

Connemara

Limerick

Galway
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VERDE IRLANDA
IRLANDA

630¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. Sistemazione in hotel 
3*/4*. Pernottamento. 

GIORNO 2: DUBLINO - KILKENNY O CARLOW (154 KM) 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
scoperta della Capitale con le tipiche piazze georgiane 
di Marrion o Fitzwilliam Square, i parchi come il St. 
Stephen’s Green o nelle vie del centro, O’Connell 
Street e Grafton Street, la cattedrale di S. Patrizio e il 
celebre Trinity College con la sua ricca biblioteca al 
cui interno sono conservati circa 5000 manoscritti. 
Proseguimento per Kilkenny. Sistemazione in hotel a 
Kilkenny o Carlow. Pernottamento. 

GIORNO 3: CARLOW/KILKENNY - 
KILLARNEY (204 KM) 
Prima colazione in albergo. Oggi potrete visitaere il 
Castello di Kilkenny, imponente ed elegante maniero 
medievale costruito alla fine del XII secolo: circondato 
da un parco meraviglioso, è stato abitato fino al 
1935 dai discendenti della dinastia dei Butler. Potete 
poi fermarvi alla celebre Rocca di Cashel che fu 
residenza principale dei re di Munster dal 370 al 1101. 
Proseguimento fino a Carlow/Killarney. Sistemazione 
in hotel e pernottamento.

GIORNO 4: RING OF KERRY (160 KM) 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita del “Ring of Kerry” nella penisola di 
Iveragh che si estende per circa 60 Km nell’Oceano 
Atlantico e ha tra i più bei panorami del Paese: 
montagne, scogliere e piccole baie di una zona 
rimasta sorprendentemente selvaggia. Sosta al parco 
Nazionale di Killarney, per una visita alle cascate 
di Torc oppure suggeriamo di fermarsi presso i 
giardini della Muckross House dove, in un parco di 
10.000 ettari, sono coltivate azalee e rododendri di 

IRLANDA

ineguagliabile bellezza. Rientro a Carlow/Killarney 
per il pernottamento. 

GIORNO 5: KILLARNEY - SCOGLIERE DI MOHER - 
GALWAY (185 KM + TRAGHETTO)
Prima colazione. Questa mattina si parte per Tarbet, 
dove ci si imbarcherà sul traghetto che, attraversando 
l’estuario del fiume Shannon, porterà in circa 20 
minuti a Killimer.  Da qui si raggiungono le magnifiche 
Scogliere di Moher. Nel pomeriggio si attraversa la 
regione del Burren, famosa per il suo aspetto quasi 
lunare fino a raggiungere Galway. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. 

GIORNO 6: ISOLE ARAN (73 KM + TRAGHETTO) O 
GALWAY 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
all’escursione alle Isole Aran: di origine calcarea, 
sono la roccaforte della lingua gaelica e conservano 
alcuni di più antichi resti di insediamenti cristiani e 
precristiani in Irlanda. Imbarco a Rossaveal o a Doolin 
sul traghetto per Inishmore, la più grande delle tre 
isole. Rientro in albergo e pernottamento. 
In alternativa giornata dedicata alla visita di Galway. 

GIORNO 7: GALWAY - CONNEMARA - 
DUBLINO (390 KM) 
Prima colazione in albergo. Questa mattina si parte 
alla volta del Connemara: un angolo d’Irlanda intatto e 
splendido, una civiltà rurale assolutamente autentica. 
Proseguite in direzione Dublino. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Pernottamento. 

GIORNO 8: DUBLINO 
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

Aprile Dicembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Le quote comprendono: ·7 notti in camere con 
servizi privati in hotel di cat 3*/4* ·trattamento di 
pernottamento e prima colazione 

Supplementi facoltativi: escursione alle  isole Aran 
(Inishmore) €70,00 per persona (include: bus a/r 
Galway/Rossveal; traghetto a/r Galway/Inishmore; tour 
in minibus dell’isola con autista/guida parlante inglese). 

Passaggio solo traghetto per le Aran: quote su richiesta  

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

Dublino

Kilkenny

Cahir

Galway

Connemara

Cliffs of 
Moher

Isole Aran

Ring of
Kerry

Killarney
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CIELI E COLORI

Le quote comprendono: ·10 notti in camere con 
servizi privati nella tipologia di sistemazione 
prescelta ·trattamento di pernottamento e prima 
colazione irlandese.

Formula Mixed: 4 notti in albergo e 6 notti in B&B

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. Visita della capitale 
irlandese, famosa per il Trinity College, Grafton 
Street, la via pedonale più animata della città, e 
Temple Bar, il quartiere degli artisti, dei negozi di 
tendenza e dei pub. Pernottamento a Dublino o 
dintorni. 

GIORNO 2: DUBLINO - KILLARNEY (300 KM)
Prima colazione e partenza verso sud. Sostate per una 
visita al castello di Cahir e al complesso della Rocca 
di Cashel. Pernottamento a Killarney o dintorni.

GIORNO 3: RING OF KERRY (160 KM)
Prima colazione. Dedicate la giornata alla scoperta del 
“Ring of Kerry”, un percorso circolare che si snoda 
tra montagne, scogliere e piccole baie, passando 
per i villaggi di pescatori di Killorglin, Glenbeigh 
e Waterville, una vera “città d’acqua”. Visitate 
Kenmare, porto di pesca famoso soprattutto per un 
monumentale cerchio druidico, il Lady’s view, il più 
spettacolare punto panoramico sui laghi di Killarney, e 
il National Park di Killarney. Rientro e pernottamento. 

GIORNO 4: KILLARNEY - GALWAY (260 KM) 
Dopo la prima colazione, partenza verso nord  
attraverso Adare, il villaggio dei tipici cottage dal 
tetto di paglia. Potete visitare il Castello di Bunratty 
e l’annesso Folk Park dov’è ricreato un vero villaggio 
irlandese dell’800. Tappa obbligata sono le maestose 
ed imponenti scogliere di Moher prima di proseguire 
per Galway attraverso la regione carsica del Burren. 
Pernottamento a Galway o dintorni.

GIORNO 5: GALWAY (ISOLE ARAN) 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
scoperta della graziosa Galway e i suoi dintorni o 
per un’escursione alle Aran, gruppo di isole 
carsiche a 45 minuti di traghetto dalla costa (orari 
e prezzi traghetto su richiesta). Rientro a Galway 
per il pernottamento.  

GIORNO 6: GALWAY - SLIGO (250 KM) 
Prima colazione. La giornata odierna vi porta 
attraverso il Connemara, regione selvaggia 
disseminata di piccoli laghi, dov’è celata la Kylemore 
Abbey, suggestiva dimora ottocentesca. Nel 
proseguire per Sligo sostate ai monumenti sepolcrali 
di Carrowmore. Pernottamento a Sligo o dintorni.

GIORNO 7: SLIGO - DONEGAL O LETTERKENNY 
(170 KM) 
Prima colazione e partenza per il Glenveagh National 
Park che si estende per oltre 10.000 ettari nel cuore 
delle montagne e delle valli del Donegal dove si 
consiglia una visita al Castello. Pernottamento nella 
Contea del Donegal o Letterkenny. 

GIORNO 8: DONEGAL - IRLANDA DEL NORD (215 KM) 
Prima colazione e partenza per le Giants Causeway, 
spettacolare formazione Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Lungo il percorso potete sostare 
a Derry, visitare il castello di Dunluce o l’antica 
distilleria di whiskey Old Bushmills. Pernottamento 
nei dintorni di Belfast.

GIORNO 9: BELFAST - DUBLINO (165 KM) 
Prima colazione. Visitate Belfast e il Titanic Belfast®, 
centro interattivo con ricostruzioni della storia del 
famoso transatlantico. Proseguite verso sud lungo la 
Dundrum Bay. Sistemazione a Dublino o dintorni. 

GIORNO 10: DUBLINO 
Prima colazione. Dedicate la giornata alla visita della 
città o della sua baia con vari villaggi di pescatori, 
come Howth e Malahide. Pernottamento. 

GIORNO 11: DUBLINO
Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA

11 giorni / 10 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GIORNALIERE:

Aprile Dicembre

Dublino

Letterkenny

Cahir

Sligo

Connemara

Isole Aran

Ring of
Kerry

Galway

1.220¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

COUNTRY MANOR HOTEL

770¤
790¤

ALBERGHI 3*-4*

MIXED

Killarney

BelfastDonegal

Derry Giants Causeway
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850¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. Potete iniziare la visita 
della capitale irlandese passeggiando per i suoi 
giardini e per Grafton Street, la via pedonale più 
importante, con il famoso Bewley’s Café. Sistemazione 
al Fitzpatrick Castle 4*, a soli 20 minuti dal centro 
città, situato in splendida posizione, affacciato sulla 
baia di Dublino. Pernottamento.

GIORNO 2: DUBLINO 
Prima colazione. Intera giornata da dedicare alla visita 
di Dublino, famosa per la cattedrale di St. Patrick e 
il Trinity College, la più antica e prestigiosa università 
d’Irlanda. Potete girare per Temple Bar, il quartiere 
degli artisti e dei pub. Pernottamento.

GIORNO 3: DUBLINO - CLIFDEN (300 KM) 
Dopo la prima colazione raggiungete il Lago Ennell, 
sulle cui rive si affaccia il parco della Belvedere 
House, dell’inizio del XVIII sec., oggi una delle 
più famose dimore storiche irlandesi. Passando 
per Clonmacnoise, la più grande città monastica 
irlandese, e per la vivace e festosa Galway, 
raggiungete la cittadina di Clifden. Sistemazione 
presso l’Abbeyglen Castle 4* del 1832, da cui si gode 
una bellissima vista sulla baia e sui rilievi dei Twelve 
Pins. Pernottamento.

GIORNO 4: CONNEMARA (80 KM)
Dopo la prima colazione, potete visitare la regione 
del Connemara, disseminato di laghi e colline. 
Percorrete i 5 km della Sky Road lungo la baia 
e concedetevi una crociera attraverso il fiordo 
Killary, per scoprire i molti punti nascosti della 
costa frastagliata. Visitate la Kylemore Valley 
con l’omonima abbazia. Rientro a Clifden e 
pernottamento.

IRLANDA

GIORNO 5: CLIFDEN - TRALEE (380 KM)
Prima colazione. Partite verso sud dove si trovano 
la regione del Burren dal paesaggio lunare e, da non 
perdere, le Cliffs of Moher, 8 km di scogliere che 
raggiungono i 200 metri di altezza. Attraversate la 
contea di Clare, nota per i suoi numerosi castelli, e 
raggiungete Kilrush per imbarcarvi sul traghetto che, 
attraversando il fiume Shannon, porta nella contea di 
Kerry. Pernottamento al Ballyseede Castle 4* del XV 
sec., circondato da un parco di 35 acri.

GIORNO 6: PENISOLA DI DINGLE (145 KM)
Prima colazione. Seguendo un itinerario circolare 
di 50 km visitate la penisola di Dingle. Il punto 
più occidentale è lo Slea Head che offre una vista 
mozzafiato sulle isole Blasket, rifugio di un’infinità di 
uccelli marini. 
Se il tempo lo permette, potete fare un’escursione 
sulle isole, praticamente disabitate, e magari vedere 
delfini, orche e balene che occasionalmente nuotano 
nei dintorni. 
Rientro a Tralee e pernottamento. 

GIORNO 7: TRALEE - CO. KILDARE (290 KM) 
Dopo la prima colazione, dedicate 1 o 2 ore per la 
visita della città medioevale di Limerick quindi fate 
una breve deviazione per una sosta alla rocca di 
Cashel, un affascinante complesso monastico, sede 
dei re di Munster. Proseguite quindi per Straffan, nella 
Contea di Kildare. Sistemazione al Barberstown Castle 
4*,  elegante struttura del XIII sec., a circa 30 min. da 
Dublino. Pernottamento. 

GIORNO 8: CO. KILDARE - DUBLINO (35 KM) 
Prima colazione e rientro a Dublino. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

Aprile Dicembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

IRLANDA DI CHARME

Le quote comprendono: ·sistemazione in camere di 
tipologia standard con servizi privati ·7 notti nelle 
strutture indicate o altre di pari categoria ·trattamento 
di pernottamento e prima colazione irlandese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

 

Dublino

Limerick

Tralee

Cashel

Clifden

Galway

Clonmacnoise
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QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

9 giorni / 8 notti 
DURATA

Aprile Novembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

ROMANTICA IRLANDA

Esperienze facoltative: prezzi su richiesta

Le quote comprendono: ·sistemazione per 8 notti 
nelle strutture indicate da programma o altre di pari 
categoria, in camera doppia standard (camera vista 
lago al The Lake Hotel) ·trattamento di pernottamento 
e prima colazione irlandese ·una cena (menu 2 portate, 
bevande escluse) presso il Pullman Restaurant – Glenlo 
Abbey.

·In deroga alle Condizioni Generali, le eventuali penali 
di cancellazione potrebbero essere diverse da quelle 
riportate in catalogo e verranno comunicate all’atto della 
conferma. 

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: DUBLINO - CO. KILDARE (32 KM)
Arrivo individuale a Dublino e partenza verso la contea 
di Kildare per la sistemazione presso il Carton House 
Spa Resort 4*, un incantevole hotel immerso in 
un bel parco. Qui potrete rilassarvi e sperimentare il 
meglio dell’ospitalità  irlandese. Pernottamento.

GIORNO 2: CO. KILDARE - GALWAY (190 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza in direzione 
ovest fino a raggiungere Galway. Oggi potrete 
dedicare la giornata alla scoperta della vivacissima 
cittadina  di Galway, facilmente visitabile a piedi, 
con un bel parco, stradine ricche di negozi tradizionali 
e moderni, numerosi pub, caffè e ristoranti. Da non 
perdere la Cattedrale di San Nicola, l’antico arco 
spagnolo e il Claddagh. La città di Galway è il luogo 
ideale per godersi la musica tradizionale irlandese 
che potrete ascoltare anche dal vivo in uno dei molti 
pub. Sistemazione presso il Glenlo Abbey Hotel 5*, 
un’elegante dimora risalente al 1740, a circa 4 km 
da Galway. Questa sera siete invitati ad un’esperienza 
culinaria unica: una cena presso il premiato Pullman 
Restaurant, composto da due carrozze originali 
dell’Oriente Express, restaurate e situate all’interno 
dell’hotel. Tornerete indietro nel tempo e potrete 
godervi il lusso e lo splendore di cenare in vero stile. 
Pernottamento.

GIORNO 3:  GALWAY - CONNEMARA - 
GALWAY (163 KM)
Prima colazione in albergo. Oggi potrete esplorare 
il Connemara, una regione selvaggia che comprende 
tranquilli paesaggi marini, coste frastagliate e 
magnifiche montagne. Consigliamo la visita 
dell’Abbazia di Kylemore, che si affaccia sull’omonimo 
lago, e della città di Clifden con i suoi edifici colorati 
e negozi di artigianato. Lasciate Clifden e percorrete la 
Sky Road attraverso la stretta insenatura di Clifden Bay 
per poi raggiungere il villaggio di Roundstone. Rientro 
al Glenlo Abbey hotel a Galway. Pernottamento.  
Esperienza suggerita: un tipico ‘afternoon tea’ presso 
il castello di Ashford 5*. Il ricco menu offre agli ospiti  
un’ampia selezione di tè speciali, delicati tramezzini, 
“scones” caldi appena sfornati con panna e marmellata 
fatta in casa e gustosi pasticcini. È il modo perfetto per 
trascorrere un pomeriggio piacevole e raffinato!  

GIORNO 4:  GALWAY - BURREN - DOOLIN (73 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza lungo la strada 
costiera da Galway fino alla contea di Clare. Da non 
perdere la regione del Burren, caratterizzata da un 
paesaggio brullo, con formazioni calcaree carische  
ed  insolite piante che le conferiscono un aspetto 
quasi lunare, e le famose scogliere di Moher da 
dove potrete ammirare un panorama mozzafiato. 
Successivamente potete esplorare alcune spiagge 
incantevoli della contea di Clare come Bishop’s 
Quarter a Ballyvaughan, la piccola spiaggia di Kilkee 
con un grazioso villaggio accanto ed alcuni bei posti 
dove mangiare, o ancora Lahinch una delle più belle 
spiagge d’ Irlanda. La sera consigliamo la visita di 
Doolin, considerata la capitale della musica tradizionale 
d’Irlanda, per immergersi nella sua atmosfera vivace. 

Sistemazione presso il Sheedys Doolin Boutique B&B. 
Pernottamento.

GIORNO 5: DOOLIN - KILLARNEY (188 KM)
Prima colazione in albergo. Oggi potrete scegliere 
di raggiungere Killarney,  nella contea di Kerry,  
percorrendo  la strada costiera che passa Milltown 
Malbay per poi imbarcarvi sul traghetto che porta nella 
contea di Kerry. Oppure un altro percorso più breve 
vi porterà attraverso la città vichinga di Limerick e il 
villaggio di Adare, famoso  per le sue  graziose case 
dai tetti di paglia e i negozi di artigianato. Killarney si 
trova ai margini del Parco Nazionale, con magnifici 
laghi e la catena montuosa MacGillycuddy Reeks. 
Raggiunta Killarney, sistemazione presso il The Lake 
hotel 4*, situato sulle rive del Loch Line a 2 km da 
Killarney. Pernottamento. 

GIORNO 6: KILLARNEY - KERRY - KILLARNEY (93 KM)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
contea del Kerry, tappa essenziale per ogni viaggio di 
nozze grazie alle sue viste romantiche e la sua storia. 
Da non perdere  il Ring of Kerry, uno dei percorsi 
turistici più panoramici d’Irlanda. Durante il percorso 
potrete fermarvi a visitare alcuni pittoreschi villaggi 
tra cui Glenbeigh,  Waterville e Sneem. Potrete inoltre 
ammirare un monastero del VI secolo, incastonato tra le 
scogliere delle Isole Skelling, sito Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Rientro al The Lake hotel. Pernottamento.

GIORNO 7: KILLARNEY - CAHIR - OFFALY (265 KM)
Prima colazione in albergo. Giornata alla scoperta 
della magica regione dell’Ireland’s Ancient East. 
Il percorso consigliato vi porta  attraverso Cahir  
con il suo famoso castello e la Rocca di Cashel. 
Consigliamo di arrivare nel primo pomeriggio al vostro 
hotel perché alloggerete in un  bellissimo castello 
tradizionale irlandese nella contea di Offaly, il Kinnitty 
Castle hotel 4*. 

Esperienza suggerita: È possibile organizzare 
un’escursione a cavallo nelle Slieve Bloom Mountains, 
oppure potrete sperimentare alcune attività tradizionali 
come tiro con l’arco, Air Riffle e tiro al piattello presso 
il castello.

GIORNO 8: OFFALY - DUBLINO (116 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Dublino 
e giornata dedicata alla visita della capitale: 
passeggiate per le vie del centro come 0’Connel Street 
e Grafton Street, nel famoso quartiere di Temple Bar o 
nelle tipiche piazze georgiane di Marrion o Fitzwilliam 
Square. Visitate la Cattedrale di S. Patrizio e il celebre 
Trinity College con la sua ricca biblioteca dove sarà 
possibile ammirare il ‘’Book of  Kells”, una copia miniata 
dei quattro Vangeli.  Immergetevi in uno dei famosi 
pub musicali di  Dublino come il Cobblestone e l’Auld 
Dubliner. Sistemazione e pernottamento presso il The 
Alex, un hotel di design 4* nel cuore della città. 

GIORNO 9: DUBLINO
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

IRLANDA

-100¤

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO DI:

Dublino

Killarney

Kerry
Cahir

Offaly
Kildare

Connemara

Doolin

Galway
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QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. Iniziate un primo 
approccio alla città passeggiando nelle vie del 
centro come O’Connell Street o Grafton Street o nei 
suoi parchi come il St. Stephen’s Green o ancora nelle 
tipiche piazze georgiane di Marrion o Fitzwilliam 
Square. Pernottamento all’hotel a Dublino.

GIORNO 2: DUBLINO
Prima colazione in albergo. Intera giornata a 
disposizione alla scoperta della città. I bambini 
potrebbero trovare emozionante trascorrere la 
mattinata allo zoo: immerso in un parco di 28 ettari 
nel cuore di Dublino, lo zoo cittadino ospita 600 
specie di animali in un ambiente sicuro ma stimolante.
Nel pomeriggio il divertimento può continuare al 
National Aquatic Centre, uno dei parchi acquatici più 
innovativi in Europa. Pernottamento in albergo.

GIORNO 3: DUBLINO - GALWAY (245 KM)
Prima colazione in albergo e partenza per Galway, 
sulla costa occidentale. Qui si potrà visitare 
l’Aquarium, dove le famiglie potranno seguire un 
percorso educativo, o semplicemente trascorrere 
alcune ore sulle spiagge di Salthill e Silverstrand. 
Pernottamento a Galway.

GIORNO 4: ISOLE ARAN (120 KM + TRAGHETTO)
Prima colazione in albergo. La giornata odierna può 
essere dedicata a un’escursione alle isole Aran 
collegate da corse di 45 minuti di traghetto da 
Rossaveal (orari e prezzi traghetto su richiesta). 
Una volta sull’isola potrete  esplorarla con i tour 
localmente organizzati in minibus oppure noleggiare 
una bicicletta. Rientro a Galway e pernottamento.

GIORNO 5: GALWAY - KILLARNEY (260 KM)
Prima colazione in albergo e partenza verso sud, 

IRLANDA

per la Contea del Kerry. Lungo il percorso potrete 
sostare alle Scogliere di Moher o visitare le stalattiti 
delle grotte di Doolin. Attraverso il paesaggio carsico 
del Burren potete quindi proseguire per Limerick per 
una sosta al Bunratty Castle e il suo Folk Park dove è 
stato minuziosamente ricostruito un villaggio irlandese 
di 100 anni fa con particolare cura e attenzione. 
Pernottamento a Killarney.

GIORNO 6: PENISOLA DI DINGLE (145 KM)
Prima colazione in albergo. La giornata odierna può 
essere dedicata alla penisola di Dingle, una zona di 
lingua gaelica con alcuni dei più bei paesaggi costieri, 
con spiagge di sabbia e piccoli villaggi. è anche 
famosa per i suoi monumenti celtici, pre-cristiani e 
per le chiese cristiane. Di particolare interesse è il 
Centro Blasket, a Slea Head (che è anche il punto 
più occidentale d’Europa), dove è ricostruita la storia 
delle isole Blasket, inabitate dal 1953. A Dingle invece, 
tempo permettendo, potrete fare un’escursione in 
barca e, se siete fortunati, incontrare il delfino Fungie 
che ha scelto il porto di Dingle come casa. Rientro in 
hotel e pernottamento.

GIORNO 7: KILLARNEY - DUBLINO (300 KM)
Prima colazione e partenza per Dublino. All’arrivo, 
nel pomeriggio, potete visitare Imaginosity, 
un Museo appositamente dedicato a bambini 
al di sotto dei 9 anni di età oppure dedicarvi a una 
passeggiata per la centrale Grafton Street e a tutto 
ciò che non siete riusciti a fare al vostro arrivo. 
Pernottamento a Dublino.

GIORNO 8: DUBLINO
Prima colazione. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

Aprile Dicembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

IRLANDA IN FAMIGLIA

Le quote comprendono: ·sistemazione in camere 
con servizi privati • 7 notti in albergo cat.3/4 stelle 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
irlandese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

Dublino

Limerick

Galway

Cliffs of Moher

Penisola
di Dingle

Isole Aran

Killarney
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QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

8 giorni / 7 notti 
DURATA

Aprile Dicembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

NATURA D’IRLANDA

Le quote comprendono: ·7 notti negli hotel indicati o 
di pari categoria ·sistemazione in camere con servizi 
privati ·visita alla fattoria Rock Farm Slane ·visita alla 
Slane Distillery con degustazione ·tour a piedi con guida 
nel Burren ·esperienza musicale alla Doolin Music House 
(disponibile lunedì, mercoledì e venerdì da maggio a 
settembre).

Nota bene: tutte le escursioni sono in lingua inglese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. La vivace capitale, 
attraversata dal fiume Liffey, è ricca di attrattive.  
Consigliamo di vedere il quartiere di Temple Bar, 
le eleganti piazze georgiane di Merrion e Fitzwilliam  
Square, Grafton Street e O’ Connell Street e di visitare 
il Trinity College che ospita il famoso manoscritto
“Book of Kells”, la Cattedrale di S. Patrizio e di Christ 
Church, la chiesa più antica di Dublino. Tra i diversi 
musei si suggerisce l’Epic The Irish Emigration 
Museum, un’esperienza interattiva all’avanguardia, 
che ripercorre la storia dell’emigrazione irlandese nel 
mondo. Pernottamento al Wynns hotel 3*a Dublino. 

GIORNO 2: DUBLINO - SLANE - DONEGAL (235 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la Boyne 
Valley, l’antica capitale d’Irlanda. La prima sosta 
è alla Rock Farm Slane, situata nella tenuta 
del Castello di Slane, un ecoturismo e una fattoria 
biologica. I proprietari vi racconteranno della loro 
fattoria e di come è diventata ‘sostenibile’. Il tour 
prosegue con la visita alla Slane Distillery, la distilleria 
ospitata all’interno delle scuderie del Castello, dove 
vengono prodotti tre diversi tipi di whiskey irlandese.  
Inclusa una degustazione finale.  Il viaggio continua 
verso Donegal dove è previsto il pernottamento presso 
il Mill Park hotel 4*. 

GIORNO 3: DONEGAL - ARDARA - SLIEVE LEAGUE  -  
DONEGAL (105 KM)  
Prima colazione. Giornata dedicata alla Contea 
del Donegal con i suoi paesaggi selvaggi ricoperti 
di torbiere ed erica, isolate spiagge bianche e una 
costa frastagliata. Si consiglia la sosta per una visita 
all’Adara Heritage Centre per scoprire la storia 
del tweed di Donegal, dalla tosatura delle pecore 
alla fabbricazione del tessuto. Si prosegue per le 
maestose e selvagge scogliere di Slieve League, tra 
le più alte d’Europa, con imperdibili viste mozzafiato 
a perdita d’occhio sull’Oceano. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 

GIORNO 4: DONEGAL - GALWAY - 
CO. CLARE (222 KM)
Prima colazione.  Partenza verso sud fino a Galway.  
Consigliamo di scoprire questa graziosa cittadina con 
un tour a piedi: iniziate con la visita di Eyre Square 
fino alle mura della città vecchia, proseguite poi 
attraverso l’antico quartiere medioevale e scoprite i 
vari monumenti della città quali la Cattedrale gotica. 
Potrete fermarvi in centro e rilassarvi con un tè del 
pomeriggio o soffermarvi in uno dei tanti negozi di 
artigianato e souvenir. Pernottamento presso l’Hylands 
Burren Hotel Ballyvaughan 3* nella Contea di Clare. 

GIORNO 5: CO. CLARE (90KM)
Prima colazione. Questa mattina consigliamo di 
effettuare una crociera sul fiume Shannon per godersi 
il bel panorama ed ammirare una varietà di uccelli 
marini e animali selvaggi.  Lasciando le acque riparate 

dell’estuario di Shannon si vedranno l’isola di Hog 
e di Scattery.  Si proseguirà lungo la costa di Kerry 
per poi rientrare nella Contea di Clare. Pomeriggio 
a disposizione. In serata consigliamo di recarvi al 
Whisky Bar di O’Loclinn a Ballyvaughan, un pub 
tradizionale molto noto dove potrete ammirare un 
importante collezione con oltre 300 bottiglie di 
whisky. Rientro in hotel per il pernottamento. 

GIORNO 6: CO. CLARE - BURREN - DOOLIN - 
CO. CLARE (100 KM)
Prima colazione. Questa mattina si parte alla volta del 
Burren, un altipiano di calcare poroso dal paesaggio 
lunare, per un tour a piedi di circa due ore e mezza 
con una guida locale esperta che vi fornirà qualche 
nozione sulla geologia, la botanica e la conservazione 
dell’area. La regione ha una strategia di sostenibilità ad 
ampio raggio che coinvolge diversi progetti.  Il tour è 
adatto a tutte le età, si consiglia di indossare calzature 
comode. Si prosegue per Doolin. Serata alla Doolin 
Music House, la casa del musicista Christy Barry, dove 
potrete ascoltare una sessione di musica tradizionale 
irlandese in un ambiente familiare. Rientro in hotel per 
il pernottamento. 

GIORNO 7: CO. CLARE - LOUGH BOORA DISCOVERY 
PARK - CO. KILDARE (218 KM)
Prima colazione. La mattinata è dedicata alla visita del 
Parco di Lough Boora, ex torbiera sfruttata in passato 
ed ora bonificata per uso agricolo ed ecoturismo, un 
paradiso per gli amanti della natura con due laghi aree 
boschive e pascoli. Potrete fare una bella passeggiata, 
lungo un tranquillo percorso di 9 km circa per scoprire 
la flora e la fauna, un sito mesolititico e le bellezze del 
panorama. Si prosegue per Kildare. Pernottamento 
presso il Keadeen hotel Newbridge 4*. 

GIORNO 8: CO. KILDARE - DUBLINO 
Prima colazione. Rientro a Dublino. Fine dei servizi.

IRLANDA

Dublino

Rock Farm Slane

Slieve League

Heritage Centre

Limerick

Burren

Galway

Lough Boora
Discovery Park

Donegal

Un tour che vi permetterà di vivere l’Irlanda nel modo più “naturale” attraverso la cultura, le tradizioni e la natura. 
Le attività all’aria aperta e le esperienze a contatto con la gente del posto vi faranno scoprire l’Irlanda più ‘Green’ 
ed autentica e renderanno unico il vostro viaggio!   
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QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino.Pernottamento a Dublino 
o dintorni.

GIORNO 2: DUBLINO - GALWAY (245 KM)
Prima colazione. Partenza per Galway, passando 
per Kilbeggan e Athlone. Passeggiate poi per le 
vie di Galway, una delle più popolari e vivaci città 
dell’Irlanda. Pernottamento a Galway o dintorni.

Attrazioni suggerite: Distilleria Kilbeggan, del 1757, è la 
distilleria di whisky ancora in funzione con la più antica 
licenza al mondo.

GIORNO 3: CONNEMARA (80 KM)
Prima colazione e partenza per Leenane alla 
scoperta del Connemara, regione di contrasti, colori 
e natura selvaggia. Proseguimento per Clifden e 
sosta alla Kylemore Abbey, convento benedettino nel 
mezzo di un paesaggio spettacolare. Rientro a Galway. 
Pernottamento. 

Attrazioni suggerite: crociera in catamarano della 
Killary Cruises; la Connemara Smokehouse, per 
l’affumicatura del salmone; il Roundstone Musical 
Instruments per conoscere l’arte di creare il Bodhran, 
il tradizionale tamburo irlandese.

GIORNO 4: GALWAY - BURREN E LE SCOGLIERE DI 
MOHER - CO. KERRY (310 KM + TRAGHETTO) 
Prima colazione in albergo. Seguendo la strada 
costiera di Black Head e attraverso il caratteristico 
paesaggio lunare del Burren arrivo alle spettacolari 
scogliere di Moher. Proseguite verso sud attraverso 
Lahinch e Kilrush e quindi in traghetto da Killimer a 
Tarbert. Arrivo alla cittadella balneare di Ballybunion. 
Pernottamento nella contea di Kerry.

Attrazioni suggerite: Scattery Island (raggiungibile 
in 15-20’ di traghetto da Kilrush Marina, meteo 
permettendo); il Victorian Vandeleur Walled Garden, 
un giardino e serra in stile vittoriano; il Foynes Flying 
Boat Museum con l’unica replica dell’idrovolante B314 
e ricostruzioni del trasporto aereo nel periodo storico 
dal 1939-45.

GIORNO 5: KERRY (160 KM) 
Prima colazione. Per la giornata odierna avete due 
opzioni di itinerario:
1) la Penisola di Dingle, zona di lingua gaelica con 
alcuni dei più bei paesaggi costieri. L’area è anche 
famosa per i suoi monumenti celtici, pre-cristiani e per 
le chiese cristiane.

Attrazioni suggerite: la spiaggia di Inch; il Centro 
Blasket; il sito paleocristiano Gallarus Oratory; il Tralee 
Bay Wetlands Centre.

2) il Ring of Kerry, nella penisola di Iveragh,   
con una sosta presso la Valentia Island dove si può 
visitare il centro culturale Skellig Experience   
dedicato alle isole Skellig, Patrimonio Mondiale  
dell’UNESCO. Continuate verso Killarney attraverso 
il Molls Gap e il Ladies View. Rientro nella struttura 
prenotata nella Contea del Kerry. Pernottamento.

IRLANDA

GIORNO 6: KERRY - CORK (200 KM)
Prima colazione e partenza per Cork. 
Potete prima sostare a Kenmare per una visita alla 
fabbrica del salmone affumicato Star Outdoors e 
proseguire poi per Glengarriff. 
Incontrerete quindi la cittadina di Bantry, dove la 
Corrente del Golfo ha sviluppato una vegetazione 
lussureggiante. Continuate attraverso Skibbereen e 
Clonakilty fino a Cork. Pernottamento. 

Attrazioni suggerite: i Giardini di Ilnacullin sulla 
Garinish Island; la Bantry House.

GIORNO 7: CORK - DUBLINO  (275 KM)
Prima colazione in albergo. Dopo un giro di Cork con 
una visita al suo Victorian English market, un mercato 
coperto nel centro, procedete per Cashel per visitarne 
la famosa Rocca. Continuate poi verso Dublino. 
Sistemazione a Dublino o dintorni. Pernottamento.

GIORNO 8: DUBLINO
Prima colazione. Fine dei servizi.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

Aprile Dicembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

WILD ATLANTIC WAY 
SUD OVEST

Le quote comprendono: ·sistemazione in camere con 
servizi privati ·2 notti in B&B ·4 notti in albergo cat. 
3*/4* stelle ·1 notte in Manor House ·trattamento di 
pernottamento e prima colazione irlandese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

Dublino

CashelLimerick

Killarney

Galway

Cliffs of Moher

Penisola
di Dingle

Bantry

Cork
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WILD ATLANTIC WAY 
NORD SUD

Le quote comprendono: ·sistemazione in camera con 
servizi privati ·4 notti in B&B ·5 notti in albergo cat. 
3*/4* stelle ·1 notte in Manor House ·trattamento di 
pernottamento e prima colazione irlandese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 
pagina 12.

Per dettagli quote vedere sito.

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. Pernottamento a Dublino 
o dintorni. 

GIORNO 2: DUBLINO - SLIGO (225 KM)
Prima colazione. Partenza per la Contea di Sligo, 
associata allo scrittore W.B. Yeats. È anche rinomata 
per le spiagge a Stranhill e Mullaghmore, ideali per 
surf e relax. Pernottamento a Sligo o dintorni. 

Attrazioni suggerite: crociera sul Lough Gill.
 
GIORNO 3: CONTEA DI SLIGO
Prima colazione. Oggi scoprite le magnifiche scogliere 
di Slieve League: seguite la costa atlantica, attraverso 
Killybegs, per Carrick da dove è possibile raggiungere 
le scogliere a piedi oppure effettuate una crociera dal 
porto di Teelin. Vicino alla città di Sligo si trova invece 
la Drumcliffe Churchyard dove è sepolto W.B. Yeats. 
Salite fino in cima alla montagna di Knocknarea: 
oltre il tumulo della leggendaria Regina Maebh 
potrete godere la vista sulla baia, le montagne e i laghi 
circostanti. Rientro a Sligo per il pernottamento.
 
GIORNO 4: SLIGO - MAYO (140 KM)
Prima colazione. Partite in direzione ovest verso Achill 
Island e sostate presso i campi Céide a Ballycastle 
dove troverete il più grande monumento in pietra
e il più antico insediamento preistorico noto al 
mondo. Continuate poi per la pittoresca cittadina 
di Newport, nel cuore del Great Western Greenway, 
un percorso pedonale/ciclabile. Sistemazione nella 
Contea di Mayo. Pernottamento.
 
GIORNO 5: CONTEA DI MAYO
Prima colazione. Oggi viaggerete verso Achill 
Island con le sue alte scogliere, le montagne e le 
sue ampie spiagge di sabbia. Scoprite la città di 
Westport, con le viuzze in stille georgiano e i ponti 
in pietra sopra il fiume. Ai margini di Westport si può 
visitare la Westport House con opere d’arte e oggetti 
d’antiquariato. Pernottamento.

GIORNO 6: MAYO - CONNEMARA - GALWAY (190 KM)
Prima colazione in hotel. 
Partenza verso Leenane per scoprire il Connemara, 
regione di contrasti, colori e natura selvaggia. 
Proseguimento per Clifden e sosta alla Kylemore 
Abbey, convento benedettino nel mezzo di un 
paesaggio spettacolare.
Arrivo a Galway o dintorni. Pernottamento.

Attrazioni suggerite: crociera in catamarano della 
Killary Cruises; a Connemara Smokehouse, per 
l’affumicatura del salmone; il Roundstone Musical 
Instruments per scoprire il Bodhran, il tradizionale 
tamburo irlandese.

GIORNO 7: GALWAY - BURREN E SCOGLIERE DI 
MOHER - CO. CLARE (115 KM)
Prima colazione. Potete iniziare la giornata con 
una passeggiata per le vie di Galway. Proseguite 
quindi lungo la strada costiera di Black Head e il 
caratteristico paesaggio lunare del carsico Burren. 

Sostate alle spettacolari scogliere di Moher che 
si ergono a strapiombo sull’Oceano Atlantico.  
Sistemazione nella Contea di Clare e pernottamento.

Attrazioni suggerite: passeggiata lungo i sentieri 
non battuti del Loop Head Drive, sulla penisola 
di Loop Head; gita in barca con il Dolphin Discovery 
Kilrush per l’avvistamento dei delfini.
 
GIORNO 8: ENNIS - KERRY (240 KM + TRAGHETTO)
Prima colazione. In soli 20 minuti di traghetto andate 
da Killimer a Tarbert attraverso il fiume Shannon. 
Continuate per Tralee e poi per la bellissima Penisola 
di Dingle, zona di lingua gaelica con alcuni dei più bei 
paesaggi costieri e monumenti celtici, pre-cristiani 
e chiese cristiane. Da Dingle proseguite fino al 
Centro Blasket di Slea Head dove è ricostruita la 
storia e le tradizioni degli abitanti delle prospicenti 
isole di Blaskets. Sistemazione nella Contea del Kerry. 
Pernottamento.

Attrazioni suggerite: il Foynes Flying Boat Museum 
con l’unica replica dell’idrovolante B314 e ricostruzioni 
del trasporto aereo nel periodo storico dal 1939-45.
 
GIORNO 9: KERRY - CORK - KERRY (240 KM)
Prima colazione. Per la giornata odierna avete due 
opzioni di itinerario:
1) percorrere il Ring of Kerry (179 km) nella penisola 
di Iveragh. Passate per Killorglin, continuate verso 
Glenbeigh e Cahirciveen con una sosta presso 
la Valentia Island, per una visita al centro Skellig 
Experience dedicato alle isole Skellig, Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Proseguite verso Waterville, 
luogo di vacanza di Charlie Chaplin. Continuate verso 
Killarney attraverso il Molls Gap e il Ladies View. 
Proseguite quindi per Cork. 
2) partire per Kenmare, per una visita alla fabbrica 
del salmone affumicato Star Outdoors e proseguire 
verso Glengarriff lungo una strada panoramica. 
Continuate per la cittadina di Bantry, dove la 
Corrente del Golfo ha sviluppato una vegetazione 
lussureggiante. Arrivo a Cork attraverso Skibbereen 
e Clonakilty. Pernottamento nell’area di Cork / Kerry.

GIORNO 10: CORK - KERRY - DUBLINO (275 KM)
Prima colazione in albergo. Dopo un giro di Cork, 
procedete per Cashel per visitarne la famosa Rocca. 
Continuate poi verso Dublino. Sistemazione a Dublino 
o dintorni. Pernottamento.

GIORNO 11: DUBLINO
Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA

Dublino

Donegal

Letterkenny

Killarney

Cahir

Sligo

Connemara

Isole Aran

Ring of
Kerry

Galway

790¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

11 giorni / 10 notti 
DURATA

Aprile Dicembre

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Derry Giants Causeway

Belfast
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Dublino

Louth

Belfast
Donegal

Derry

Limerick
Ennis

Kilkenny

Killarney
Kenmare

Galway Clonmacnoise

Sligo

Westport

Giants Causeway

Bantry

Cork

Cashel

GRANTOUR D’IRLANDA
IRLANDA

Le quote comprendono: ·sistemazione in camere con 
servizi privati ·pernottamento in B&B (10 notti tour 15 
gg, 8 notti tour 13 gg, 5 notti tour 10 gg) ·pernottamento 
in albergo cat. 3/4 stelle (3 notti tour 15 e 13 gg, 3 notti 
tour 10 gg) ·1 notte in Manor House ·trattamento di 
pernottamento e prima colazione irlandese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per le condizioni 
vedere pag. 12.

Per dettagli quote vedere sito.

15, 13, 10  giorni

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNALIERE:

Aprile Dicembre

10° GIORNO: GALWAY - DONEGAL (242 KM) 
Prima colazione. Dirigetevi verso Westport, centro per 
la lavorazione del lino, e Sligo, famosa per il poeta 
Yeats, che passò qui la sua infanzia. Seguendo la costa, 
arrivo a Donegal, nell’omonima contea. Pernottamento 
a Donegal o dintorni.
 
GIORNO 11: CONTEA DI DONEGAL (280 KM) 
Prima colazione. Questa è la zona più selvaggia e 
solitaria dell’Irlanda, con la costa frastagliata 
e le belle Slieve League, le più alte falesie d’Europa, 
la poco conosciuta isola di Aranmore. Potete visitare  
il Glenveagh Castle, all’interno dell’omonimo parco. 
Rientro e pernottamento. 

GIORNO 12: DONEGAL - IRLANDA DEL NORD (160 KM) 
Prima colazione. 
Sostate nella piccola ma vivace Derry. Visitate 
lo splendido castello di Dunluce a strapiombo 
sul mare, e la Old Bushmills Distillery, la distilleria 
di whiskey più vecchia del mondo. Di spettacolare 
bellezza è la Giant’s Causeway: 37.000 colonne 
di basalto, disposte a formare delle gradinate. 
Pernottamento a Derry o dintorni.

GIORNO 13: IRLANDA DEL NORD - 
CO. LOUTH (300 KM)
Prima colazione. Continuando la strada litoranea nella 
contea di Antrim, si incontrano baie, alte scogliere e 
vallette verdissime. Visitate Belfast ed il nuovo centro 
interattivo Titanic Belfast®. 
A seguire Bangor e Downpatrick, dove si trova 
la presunta tomba di S. Patrizio, il santo patrono 
d’Irlanda. Proseguimento lungo la Dundrum Bay, tra 
antichi castelli e centri di villeggiatura. Pernottamento 
Co. Louth o dintorni. 

GIORNO 14: CO. LOUTH - DUBLINO (120 KM) 
Prima colazione. Verso sud incontrate Drogheda, con 
alcuni resti medievali, e Newgrange, una necropoli 
del 4000 a.C. molto ben conservata. Potete passare 
per Trim, dove sorge un grandioso castello normanno 
e Tara Hill, con resti di fortificazioni celtiche. 
Pernottamento a Dublino o dintorni. 

GIORNO 15: DUBLINO 
Prima colazione. Fine dei servizi.

GIORNO 1: DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino. Iniziate il primo approccio 
alla città dai suoi quartieri più vivaci, come Temple 
Bar con i numerosi pub e negozi di tendenza.  
Pernottamento a Dublino o dintorni. 

GIORNO 2: DUBLINO E DINTORNI (46 KM) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città o della sua baia con vari villaggi di pescatori, 
come Howth e Malahide. Pernottamento. 

GIORNO 3: DUBLINO - KILKENNY (167 KM) 
Prima colazione e partenza per Kilkenny. Potete prima 
sostare a Glendalough per una visita al sito monastico 
di St. Kevin. Arrivo a Kilkenny, sulle rive del fiume 
Nore con il castello medievale e alcuni edifici storici 
nel centro. Pernottamento a Kilkenny o dintorni. 

GIORNO 4: KILKENNY - CORK (180 KM) 
Prima colazione. Andando verso sud potete visitare la 
rocca di Cashel, un complesso architettonico di gran 
fascino, e il castello di Cahir, scelto come location per 
diversi esterni del film Excalibur. Raggiungete Kinsale, 
porto famoso già in epoca normanna. Pernottamento 
nell’area di Cork. 

GIORNO 5: CORK - CO. KERRY (105 KM) 
Prima colazione. Visitate Cork e i suoi dintorni 
con la storica distilleria del Jameson Whiskey 
e il quattrocentesco Blarney Castle, famoso per 
la pietra che, secondo la leggenda, donerebbe 
l’eloquenza. Raggiungete Bantry, pittoresca cittadina 
con tante case colorate e negozietti d’artigianato. 
Pernottamento Co. Kerry o dintorni. 

GIORNO 6: RING OF KERRY (160 KM) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta 
del “Ring of Kerry”, un percorso circolare che si 
snoda tra piccole baie, scogliere e montagne. 
Rientro per il pernottamento. 

GIORNO 7: CO. KERRY - CLARE (135 KM) 
Prima colazione. Oggi potete visitare la penisola di 
Dingle, il cui punto più occidentale è lo Slea Head 
con vista mozzafiato sulle isole Blasket. Proseguendo 
per Limerick trovate il Bunratty Castle del ‘400 con 
intorno il Folk Park, ricostruzione di un vero villaggio 
irlandese dell’800. Pernottamento nella Co. Clare o 
dintorni.

GIORNO 8: CO. CLARE - GALWAY (118 KM) 
Dopo la prima colazione, la prima tappa d’obbligo 
sono le Cliffs of Moher, spettacolari scogliere, rifugio 
di un’infinità di uccelli marini. Raggiungete Galway, 
nota per le casette a colori pastello, i suoi pub e il 
Festival delle ostriche che si tiene a fine Settembre. 
Pernottamento a Galway o dintorni. 

GIORNO 9: CO. CLARE - CONNEMARA - 
GALWAY (234 KM) 
Prima colazione. Scoprirete la zona del Connemara 
lungo i 5 km della Sky Road vicino a Clifden. In 
alternativa imbarcatevi per le isole Aran (prezzi 
traghetto su richiesta). Rientro e pernottamento. 

750 ¤TOUR 10 GG

1.180 ¤
990 ¤

TOUR 15 GG

TOUR 13 GG
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VARIANTE 13 GIORNI / 12 NOTTI

GIORNI 1-11: Programma come da tour 15 giorni.

GIORNO 12: DONEGAL - DUBLINO (219 KM) 
Prima colazione. Partenza per il rientro a Dublino. 
Pernottamento a Dublino o dintorni.

GIORNO 13: DUBLINO 
Prima colazione. Fine servizi.

VARIANTE 10 GIORNI /9 NOTTI 

GIORNI 1-3: Programma come da tour 15 giorni. 

GIORNO 4: KILKENNY - CO. KERRY (224 KM) 
Prima colazione. Andando verso sud potete visitare 
la rocca di Cashel, un complesso architettonico 
di gran fascino e il castello di Cahir, scelto anche 
come location per diversi esterni del film Excalibur. 
Raggiungete Killarney, cittadina famosa per i suoi pub 
e i tanti ristorantini. Pernottamento a Kerry o dintorni. 

GIORNO 5: RING OF KERRY (160 KM) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del 
“Ring of Kerry”, un percorso circolare che si snoda tra 
piccole baie, scogliere e montagne. Potete iniziare dal 
Lady’s View, il punto panoramico sui laghi di Killarney 
e dal vicino National Park di Muckross. Passate per 
Kenmare e i villaggi di pescatori di Glenbeigh e 
Killorglin. Rientro e pernottamento. 

GIORNO 6: CO. KERRY - CO. CLARE (256 KM) 
Prima colazione. Visitate la penisola di Dingle, lungo 
un itinerario circolare, il cui punto più occidentale è 
lo Slea Head con vista mozzafiato sulle isole Blasket. 
Visitate il Bunratty Castle del ‘400 con, ai suoi piedi, 
il più antico pub irlandese, il Dirty Nelly e intorno il 
Folk Park, ricostruzione di un vero villaggio irlandese 
dell’800. Pernottamento Co. Clare o dintorni. 

GIORNI 7-8: Programma come l’8° e il 9° giorrno 
del tour 15 giorni.

GIORNO 9: GALWAY - DUBLINO (215 KM) 
Prima colazione. Partenza per Clonmacnoise, la più 
grande città monastica irlandese. Pernottamento a 
Dublino o dintorni. 

GIORNO 10: DUBLINO 
Prima colazione. Fine dei servizi.
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ROYAL ATLANTIC
IRLANDA

Le quote comprendono: ·2 notti a Dublino nell’albergo 
indicato o altro di pari categoria ·pernottamenti in 
albergo 3*/4*  durante il tour ·sistemazione in camere 
con servizi privati ·trattamento di pernottamento e 
prima colazione irlandese ·collegamenti in treno con 
posto riservato, in classe standard, e in pullman/minibus 
come da programma ·accompagnatore parlante inglese 
durante il tour ·ingressi ai siti menzionati.

Quote volo su richiesta. 

Per dettagli quote vedere sito.

6 , 7 giorni

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

GIORNALIERE:

Aprile Dicembre

GIORNO 1: DUBLINO 
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento libero 
all’hotel Cassidys 3*. Eventuale tempo a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 2: DUBLINO - KILLARNEY
Partenza dalla stazione Heuston alle 07:00 (ritrovo 
20 minuti prima) con treno Intercity per Cork. 
All’arrivo trasferimento in pullman al Castello di 
Blarney, per una visita e un bacio alla famosa pietra 
che, secondo la leggenda, donerebbe l’eloquenza. 
Tempo a disposizione al villaggio di Blarney per il 
pranzo (libero). Proseguimento per la città di Cork 
per un breve giro panoramico, e quindi arrivo al porto 
di Cobh, ultimo attracco del transatlantico Titanic 
prima di proseguire il suo funesto viaggio. Visita alla 
Cattedrale di St. Colman. A Cobh, presso l’Heritage 
Centre, avrete anche modo di apprendere la storia 
della Grande Carestia che colpì l’isola tra il 1845 e 
1849 e che determinò un esodo massiccio verso le 
Americhe. Proseguimento in treno per Killarney con 
arrivo alle 15:15. Trasferimento organizzato in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 3: RING OF KERRY
Prima colazione e alle ore 09.45 partenza per un tour 
in pullman lungo la strada costiera che costeggia 
la penisola di Inveragh, conosciuta come l’anello 
del Kerry, durante il quale si ammireranno paesaggi 
mozzafiato tra montagne, coste e i famosi laghi di 
Killarney. Pranzo (libero) nel corso del tour. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 4: KILLARNEY - LIMERICK - GALWAY
Prima colazione e alle 07:00 trasferimento in 
pullman per Limerick. Dopo una breve panoramica 
di questa cittadina vichinga, sosta per una visita 
del Bunratty Castle e l’annesso Folk Park con 
una ricostruzione della vita rurale nell’Irlanda del 
passato. Proseguimento per Doolin, tipico villaggio 
di pescatori sull’Atlantico dove è prevista la sosta 
pranzo (libero) presso il tipico pub Gus O’Coonor’s. 
A seguire, visita alle maestose Scogliere di Moher, 
le più alte in Europa, quindi, dopo aver attraversato 
il carsico Burren e superato Black Head, arrivo a 
Galway (previsto per le 18:15, traffico permettendo). 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 5: ISOLE ARAN
Dopo la prima colazione, trasferimento a Rossaveal 
per il traghetto per Inishmore, la più grande delle 
isole Aran. Verrà trascorsa sull’isola l’intera giornata 
durante la quale avrete modo di ammirare l’antico 
Forte Dun Aengus, una massiccia fortezza preistorica 
a strapiombo su scogliere a picco alte 100 metri e i 
drammatici paesaggi marini. Pranzo libero. Rientro 
a Galway in traghetto con arrivo previsto alle 17:30 
circa. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 6: GALWAY - DUBLINO
Prima colazione e partenza in pullman per un circuito 
alla scoperta del Connemara con il suo favoloso 
paesaggio fatto di montagne, laghi e profonde 
insenature. Visita alla Kylemore Abbey. Pranzo 
libero nel corso dell’escursione. Rientro a Galway 

lungo le rive dalla sua baia e alle 19:20 partenza in 
treno Intercity per Dublino (bar e snack a bordo a 
pagamento). Arrivo alla stazione Heuston previsto 
per le 21:45. Trasferimento libero all’hotel Cassidys 3*. 
Pernottamento.

GIORNO 7: DUBLINO
Prima colazione. Fine dei servizi.

VARIANTE 6 GIORNI / 5 NOTTI 
Lo stesso circuito può essere ridotto a 6 giorni/5 notti 
(2 notti a Dublino + 3 notti di tour). In questo caso 
il programma del 5° giorno alle Isole Aran non viene 
effettuato. 

Dublino

Limerick

Killarney

Galway

Isole Aran

1.290 ¤
1.540 ¤

TOUR 6 GG

TOUR 7 GG

Il tour da Dublino (dal 2° giorno al 6° giorno) 
opera tutti i giorni, escluso il venerdì e la 
domenica, da giugno a settembre. Negli 
altri periodi opera solo il lunedì e il sabato. 
Raccoglie partecipanti di diversa nazionalità 
e prevede l’assistenza di un accompagnatore/
guida parlante inglese che tuttavia potrebbe 
non essere la medesima persona in tutti i 
giorni del tour. A seconda del numero di 
partecipanti, i trasferimenti saranno effettuati 
con minibus o pullman. L’itinerario e le visite 
possono subire variazioni.
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Welcome to Great Britain

BENVENUTI
IN GRAN 
BRETAGNA

LIVERPOOL

INVERNESS

CARDIFF BATH

WINCHESTER

OXFORD

ISOLE ORCADI

ISOLA 
DI MULL

ISOLA 
DI SKYE

GLASGOW

PLYMOUTH

YORK

LONDRA

EDIMBURGO
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GIORNO 1: ITALIA - GLASGOW 
Partenza individuale per Glasgow/Edimburgo. Arrivo e 
trasferimento organizzato a Glasgow all’hotel Ibis Style 
3*. Cena libera. Pernottamento. 

GIORNO 2: GLASGOW - ISOLA DI ARRAN - GLASGOW 
(130 KM + TRAGHETTO)
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita dell’isola di Arran raggiungibile in circa 55 
minuti di traghetto da Ardrossan a Brodick, il centro 
principale dell’isola.  Arran, soprannominata la 
“Scozia in miniatura”, perché è anch’essa suddivisa  
in terre alte e in terre basse, sorprende i visitatori con 
un’incredibile varietà di paesaggi. Visita del Castello di 
Brodick e dei suoi giardini. Sull’isola si trovano anche 
diversi negozi di artigianato locale. Rientro a Glasgow 
nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.  

Nota bene: in caso di cancellazione del traghetto 
per problemi tecnici o maltempo il programma prevede 
in alternativa nella mattinata la visita della città di 
Glasgow e nel pomeriggio del  New Lanark Heritage 
Centre, situato a New Lanark, sito dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2011.        

GIORNO 3: GLASGOW - LOCH LOMOND - INVERARAY - 
FORT WILLIAM (264 KM )   
Prima colazione in albergo. Breve tour panoramico di 
Glasgow prima della partenza verso la meravigliosa 
area del Loch Lomond, il più grande lago della 
Gran Bretagna continentale e, dopo il Loch Ness, 
probabilmente anche il più famoso dei laghi scozzesi. 
Sosta a Luss per ammirare le bellezze del lago.
Al termine partenza per Inveraray, cittadina in stile 
georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel 
XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece 
del Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del 
Castello di Inveraray. Proseguimento fino a Fort 
William. Sistemazione all’hotel Alexandra 3* o altro 
hotel nella zona. Cena e pernottamento. 

GIORNO 4: FORT WILLIAM - ISOLA DI SKYE - 
INVERNESS (370 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione 
all’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi,  
attraversando la vallata di Glencoe con dei magnifici 
scorci paesaggistici. Arrivati a Skye si percorrerà la 
strada panoramica per poter ammirare al meglio la 
vista di questa isola magica abitata da una popolazione 
prevalentemente di origine celtica. Pranzo libero 
nel corso dell’escursione. Rientro sulla terraferma 
per raggiungere Inverness con sosta fotografica al 
castello di Eilean Donan, fortezza del 1230 utilizzata 
come scenario del film Highlander. Sistemazione 
al Royal Highland 3* o altro hotel in zona. Cena e 
pernottamento. 
 
GIORNO 5: INVERNESS - LOCH NESS - 
ABERDEEN (240 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per il Loch Ness, 
lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 
Km tra Inverness e Fort Augustus diventato famoso 
per il suo misterioso abitante. Visita al Castello di 
Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e 

offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo 
castello fu saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel 
corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria 
per impedire ai giacobiti di servirsene. Pranzo libero.
Partenza in direzione di Aberdeen. Lungo il tragitto 
sosta per una visita al Drum Castle & Gardens, una 
delle più antiche case-torri in Scozia. Si erge accanto a 
un antico bosco di querce e a un giardino recintato la 
cui splendida collezione di rose storiche profuma l’aria. 
Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica 
della città, che include il pittoresco villaggio di 
pescatori, nei pressi del molo. Sistemazione all’hotel 
Cophtorne Aberdeen 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 6: ABERDEEN - GLAMIS - 
EDIMBURGO (249 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Edimburgo.  
Lungo il tragitto è prevista una sosta fotografica al 
Castello di Dunnottar, che domina il Mar del Nord 
dalla cima di un impressionante picco roccioso, e 
una sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di 
Angus, per la visita al magnifico Castello di Glamis, 
fra i più prestigiosi della Scozia, circondato da 
un bellisimo parco. Il castello fu la residenza natale 
della regina madre dell’attuale regina Elisabetta 
II. La sua seconda figlia, la Principessa Margaret 
d’Inghilterra, nacque proprio in questo castello. Al 
termine della visita proseguimento per Edimburgo. 
Sosta fotografica al Forth Bridge, il ponte ferroviario 
sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione 
del Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890, è considerato 
come una meraviglia ingegneristica dell’era industriale 
ed è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi 
Patrimonio dell’umanità UNESCO. Arrivo ad Edimburgo 
e sistemazione all’hotel Moxy Fountainbridge 4*. 
Cena libera e pernottamento. 

Possibilità di partecipare ad una serata tradizionale con 
cena e spettacolo di danze e musica tipica.   

GIORNO 7: EDIMBURGO  
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita guidata a piedi di Edimburgo, Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. La città è posta in un sito 
straordinario, contornato da colline di orgine vulcanica 
e sulle sponde di un enorme Loch. La sua superba 
architettura spazia dagli straordinari palazzi del 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. Al termine della visita, ingresso al castello 
che domina Edimburgo da una rocca di origine 
vulcanica (la visita si effettuerà senza guida). Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping o le 
visite individuali.Cena libera e pernottamento.

GIORNO 8:  EDIMBURGO - ITALIA  
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a 
disposizione prima del trasferimento organizzato in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Partenze con voli dedicati da Milano, Bologna, Venezia 
e Roma.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) 
€ 155 comprende: Brodick Castle, Inveraray Castle, 
Urquhart Castle, Drum Castle & Gardens, Glamis Castle, 
Castello di Edimburgo; sosta fotografica al Castello 
di Eilean Donan e Dunnottar; traghetto a/r per Arran; 
auricolari.

Supplemento facoltativo (da acquistare e pagare in loco):

·serata tradizionale scozzese ad Edimburgo da GBP 
79.00 (trasferimenti inclusi) 

Le quote comprendono: ·voli dedicati a/r per Glasgow/
Edimburgo in classe speciale ·trasferimento da/per 
l’aeroporto di Glasgow/Edimburgo in coincidenza con i 
nostri voli ·tour in pullman con guida/accompagnatore 
parlante italiano dal 2° al 6° giorno come da programma 

·guida parlante italiano il 7° giorno per mezza giornata 

·7 notti negli hotel indicati 3*/4* o altri di pari categoria 
in camera doppia ·trattamento come da programma (7 
prime colazioni e 3 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali e 
bagaglio da stiva obbligatorio (da comunicare alla 
prenotazione) ·bevande ai pasti ·ingressi ·facchinaggio 

·mance ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Nota bene: partenza 23/04 sconto “prenota prima” 
non applicabile.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.520¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

GIUGNO

APRILE

23 30

23

04 11

2107

18 25

2814LUGLIO

AGOSTO

SCOZIA ISOLE E CASTELLI
SCOZIA

Glasgow

Isola di Skye

Fort 
William

Loch 
Lomond

Aberdeen

Glamis

Inverness
Loch Ness

Arran

-100¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:

Edimburgo
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GIORNO 1 | VENERDÌ: ITALIA - GLASGOW 
Partenza individuale per Glasgow/Edimburgo. Arrivo 
e trasferimento libero a all’hotel Moxy Glasgow Sec 3*. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 2 | SABATO: GLASGOW - LOCH LOMOND - 
INVERARAY - TYNDRUM O DINTORNI (200 KM )  
Prima colazione in albergo. Visita panoramica in 
pullman ai luoghi di maggior interesse di Glasgow: 
il lungo fiume; il west end e la bellissima cattedrale, 
l’unica in stile gotico rimasta in Scozia. Costeggiando 
il Loch Lomond si raggiunge Inveraray, graziosa 
cittadina in stile georgiano sulle rive del Loch Fyne 
e visita al castello. Pranzo libero. Il viaggio riprende 
verso le incontaminate Highlands fino ad arrivare a  
Tyndrum / Dalmally. Sistemazione al Muthu Ben Doran 
hotel 3 * o altro hotel in zona. Cena e pernottamento.  

GIORNO 3 | DOMENICA: TYNDRUM - ISOLA DI SKYE - 
GAIRLOCH (390 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per una visita 
alla romantica isola di Skye con soste fotografiche 
nei punti più panoramici e suggestivi del percorso.
Pranzo libero. Rientro verso la terraferma e sosta 
fotografica presso il famoso castello di Eilean 
Donan, fortezza del 1230 utilizzata come scenario di 
diversi film tra i quali Highlander. Sistemazione all’hotel 
Gairloch 3* a Gairloch o altro hotel in zona. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 4 | LUNEDÌ: GAIRLOCH - COSTA NORD-OVEST  
- THURSO O DINTORNI (260 KM)
Prima colazione in albergo. Il viaggio prosegue lungo 
la costa nord-ovest, selvaggia e mozzafiato, fatta 
di strade strette e tortuose e con paesaggi davvero 
indescrivibili. Sosta a Durness, caratteristica località 
posta in una pittoresca insenatura. Pranzo libero nel 
corso della giornata. Arrivo a Thurso e sistemazione 
all’hotel Weigh Inn 3* o in altro hotel nei dintorni. Cena 
e pernottamento.

GIORNO 5 | MARTEDÌ: ISOLE ORCADI  
(52 KM+TRAGHETTO)
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla visita delle Isole Orcadi, un arcipelagp di 67 
isole, di cui solo 20 abitate. Queste isole sono uno 
scrigno di testimonianze storiche e paradiso per gli 
amanti della natura. Da John O’Groats, in circa 45 
minuti di battello, si raggiunge Mainland l’isola piú 
grande dell’arcipelago. Lungo la baia di Scapa Flow, 
teatro di tragici episodi di guerra, si prosegue fino al 
cerchio di Brodgar, gruppo di enormi pietre disposte  
verticalmente su un’ampia distesa. Sosta a Stromness, 
minuscola cittadina portuale  e, a seguire, visita di 
Skara Brae, villaggio del neolitico riemerso nel 1850 
dalla sabbia che lo aveva ricoperto più di 4000 anni 
prima. Tempo permettendo possibilità di visitare 
la Cappella degli Italiani. Ultima tappa è Kirkwall, 
capoluogo delle Orcadi, dove si accede all’imponente 
cattedrale di St. Magnus in arenaria rossa e gialla 
e si passeggia per le stradine lastricate del centro. 
Pranzo libero durante l’escursione. Rientro a Thurso/
dintorni. Cena e pernottamento.

GIORNO 6 | MERCOLEDÌ: THURSO - COSTA NORD-EST  - 
LOCH NESS - INVERNESS (230 KM)
Prima colazione in albergo. Costeggiando il litorale est 
si raggiunge  per una visita  il Castello di Dunrobin, 
costruzione fiabesca tuttora proprietà dei duchi 
di Sutherland. A seguire visita ad una rinomata 
distilleria di whisky. Si prosegue per Inverness fino 
a raggiungere il suggestivo Loch Ness dove si 
visitano le rovine del Castello di Urquhart, affacciato 
sulle sue sponde. Pranzo libero. Arrivo a Inverness e 
sistemazione all’hotel Pentahotel 3* o altro hotel nei 
dintorni. Cena e pernottamento.

GIORNO 7 | GIOVEDÌ: INVERNESS - ST. ANDREWS - 
EDIMBURGO (325 KM)
Prima colazione in albergo. Procedendo attraverso la 
catena dei Cairngorms e dopo una breve sosta alla 
graziosa località vittoriana di Pitlochry, si raggiunge 
St. Andrews, patria del golf, dove si visiteranno 
le rovine della grande cattedrale a cielo aperto e 
le rovine del castello del vescovo. Pranzo libero. 
Proseguimento per Edimburgo. Sistemazione al 
Wilde Aparthotels by Staycity 4*. Cena libera e 
pernottamento in albergo.

GIORNO 8 | VENERDÌ: EDIMBURGO
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla 
visita guidata a piedi dell’Old Town, la città vecchia, 
riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’UNESCO,   
percorrendo il famoso Royal Mile e concludendo con 
la visita al Castello, splendida roccaforte che domina 
la città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione 
per lo shopping o le visite individuali. In alternativa 
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
a piedi con la guida all’Arthur’s Seat, il più alto dei  
sette colli sui quali è costruita Edimburgo da cui si 
gode una bellissima vista sulla città. Cena libera e 
pernottamento.

Facoltativa: serata folcloristica con cena, canti, balli e 
cornamuse.

GIORNO 9 | SABATO: EDIMBURGO - ITALIA
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a 
disposizione prima del trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza con i nostri 
voli per l’Italia.

Partenze con voli dedicati da Milano, Bologna, Venezia 
e Roma 

Pacchetto ingressi + escursione alle Orcadi (obbligatorio 
da pagare in Italia) € 175 comprende: Castello di 
Inveraray, Cattedrale di St. Mangus, Skara Brae,Cappella 
Italiana, Castello di Dunrobin, Castello di Urquhart, 
distilleria whisky, Castello e Cattedrale di St. Andrew, 
Castello di Edimburgo; radioguide auricolari; traghetto 
a/r Orcadi.

Supplementi facoltativi (da pagare in Italia): 
trasferimento aeroporto/hotel di Edimburgo o 
aeroporto/hotel di Glasgow o viceversa, base 1/2 
persone, € 70 per auto per tratta.

Supplementi facoltativi (da acquistare e pagare in loco):

·serata tradizionale scozzese (trasferimenti esclusi) da 
GBP 65 ·escursione all’Arthur’s Seat GBP10. 

Le quote comprendono: ·voli dedicati a/r per 
Edimburgo/Glasgow in classe speciale ·tour in pullman 
con accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal 
2° al 7° giorno come da programma ·guida parlante 
italiano l’8° giorno per mezza giornata ·8 notti negli 
alberghi indicati 3*/4* o altri di pari categoria in camera 
doppia ·trattamento come da programma (8 prime 
colazioni e 5 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali e 
bagaglio da stiva obbligatorio (da comunicare alla 
prenotazione) ·trasferimenti da/per l’aereoporto ·ingressi 

·bevande ai pasti ·facchinaggio ·mance • quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

9 giorni / 8 notti 

(minimo 10 persone):

1.880¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE

GIUGNO

07 21

23

01

1804 11

LUGLIO

AGOSTO

SCOZIA E ORCADI
SCOZIA

-100¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:

SETTEMBRE

St. Andrews

Ullapool

Thurso

Isole Orcadi

EdimburgoGlasgow

Isola di Skye

Fort William

Inveraray

Inverness
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SCOZIA E LONDRA
SCOZIA - INGHILTERRA

GIORNO 1 | VENERDÌ: ITALIA - GLASGOW
Partenza individuale per Glasgow/Edimburgo. Arrivo e 
trasferimento organizzato a Glasgow all’hotel Ibis Style 
3*. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento. 

GIORNO 2 - 7 | SABATO - GIOVEDÌ: SCOZIA
Programma come dal 2° al 7° giorno del tour “Scozia, 
Isole e Castelli” di pag. 30.

GIORNO 8 | VENERDÌ: EDIMBURGO - LONDRA 
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a 
disposizione prima del trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza del volo 
per Londra. All’arrivo, trasferimento libero all’hotel 
Millenium & Copthorne at Chelsea 4*. Cena libera. 
Pernottamento.

GIORNO 9 | SABATO: ALLA SCOPERTA DI LONDRA   
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita di Londra. Consigliamo l’utilizzo del bus 
turistico ‘’hop on hop off’’ che toccherà i maggiori 
punti d’interesse  come Trafalgar Square, Westminster, 
Piccadilly, Buckingham Palace, la Torre di Londra e 
tanto altro. Proseguendo potrete salire sulla Ruota 
Panoramica, la famosa London Eye per godere 
di una vista meravigliosa della città. Cena libera. 
Pernottamento.

GIORNO 10 | DOMENICA: LONDRA 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per 
continuare ad esplorare la città con le sue numerose 
attrazioni. La capitale offre tra i più bei musei e gallerie 
del mondo. Per lo shopping  non c’è che l’imbarazzo 
della scelta: dai rinomati negozi di Oxford Street , ai 
magazzini Harrods o ai mercatini di Covent Garden e 
Portobello. Nel pomeriggio ritagliatevi  un momento 
per rilassarvi e godervi un tipico ‘tè inglese’ che sarà 
accompagnato da deliziosi pasticcini. Cena libera.  
Pernottamento.  

GIORNO 11 | LUNEDÌ: LONDRA - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a 
disposizione prima del trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia.

Possibilità di prolungare il soggiorno a Londra: quote 
su richiesta.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) 
€ 155 comprende: Brodick Castle, Inveraray Castle, 
Urquhart Castle, Drum Castle & Gardens, Glamis Castle, 
Castello di Edimburgo; sosta fotografica al Castello 
di Eilean Donan e Dunnottar; traghetto a/r per Arran; 
auricolari.

Supplemento facoltativo (da acquistare e pagare in loco): 

·serata tradizionale scozzese ad Edimburgo da GBP 
79.00 (trasferimenti inclusi) 

Le quote comprendono: ·volo a/r per Glasgow/
Edimburgo via Londra in classe dedicata ·trasferimento 
dall’aeroporto di Glasgow/Edimburgo ·tour in pullman 
in Scozia con accompagnatore/guida parlante italiano 
come da programma ·10 notti negli alberghi indicati o 
altri di pari categoria in camera doppia ·trattamento 
come da programma (10 prime colazioni e 3 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·trasferimento 
per l’aeroporto di Edimburgo (8° giorno) e da/per 
l’aeroporto di Londra ·ingressi ·facchinaggio ·bevande 
ai pasti ·mance ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

11 giorni / 10 notti 

1.990¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

GIUGNO

07 14 21 28

23 30

18 2504 11

LUGLIO

AGOSTO

-100¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:

Londra

Edimburgo
Glasgow

Isola di Skye

Fort William

Loch Lomond

Aberdeen

Glamis

Inverness
Loch Ness

Arran

Nota Bene: Questo pacchetto è la combinazione 
del circuito ‘Scozia, Isole e Castelli’ di pag. 30 
con un soggiorno a Londra su base individuale.
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CORNOVAGLIA E GALLES
INGHILTERRA - GALLES

GIORNO 1: ITALIA - LONDRA
Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel Holiday Inn Kensington High Street 4*. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 2: LONDRA - STONEHENGE - SALISBURY - 
TORQUAY (338 KM)
Prima colazione in albergo. Incontro con 
l’accompagnatore alle 08:30. Partenza verso il 
sito UNESCO di Stonehenge per la visita ad uno 
dei complessi megalitici preistorici più conosciuti 
d’Europa, risalente alla prima Età del Ferro e 
dedicato al culto solare. Pranzo libero. Al termine 
della visita si proseguirà per Salisbury, dove 
visiteremo la Cattedrale di St. Mary, tra le 
massime espressioni del gotico primitivo inglese. 
Proseguimento fino a Torquay.  Sistemazione presso 
l’hotel Hampton by Hilton 3* o altro hotel nell’area. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 3: TORQUAY - TINTAGEL - PLYMOUTH - 
CORNOVAGLIA (208 KM)
Prima colazione in albergo. La giornata inizia con la 
visita di Tintagel e dell’omonimo castello medievale, 
dove scopriremo i legami con le leggendarie storie 
di Re Artù. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta a 
Polperro, uno dei tipici paesini di pescatori nella 
Cornovaglia del sud. Questa cittadina ha origini 
medievali e sorge in un’insenatura protetta dalle 
scogliere alla foce del fiume Pol. Il viaggio prosegue 
attraverso il Parco Nazionale di Dartmoor, famoso 
per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo parco 
che ispirò Arthur Conan Doyle una delle avventure 
più apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes 
“Il mastino dei Baskerville”. Si raggiunge Plymouth/ 
Cornovaglia. Sistemazione all’hotel Capthorne 
Plymouth 3* o altro hotel in zona Cornovaglia. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 4: PLYMOUTH - ST MICHAEL’S MOUNT -  
PLYMOUTH (212 KM)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Oggi è 
prevista la visita dell’isoletta di St. Michael’s Mount 
e, se la marea lo permette, potrete camminare fino 
all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti sarà 
necessario raggiungere l’isoletta via traghetto. Il tour 
continua verso St. Ives, cittadina che si affaccia sulla 
costa ovest della Cornovaglia, famosa per il suo porto 
e le sue tradizioni legate al mare. Tempo permettendo 
si raggiungerà Land’s End, il punto più a sud-ovest 
della Gran Bretagna. Rientro in albergo a Plymouth o 
in zona Cornovaglia. Cena e pernottamento in albergo.

Nota bene: le notti a Plymouth / Cornovaglia 
potrebbero essere divise in più strutture.

GIORNO 5: PLYMOUTH - EXETER - GALLES (272 KM)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Arrivo ad 
Exeter dove è prevista una visita della Cattedrale 
gotica risalente al XIII secolo che offre all’interno 
un’imponente successione di volte gotiche, la più 
lunga del mondo. Il tour prosegue con la visita della 
Cattedrale di Wells famosa per essere la prima grande 

cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese. 
Proseguimento per Cardiff con un’eventuale sosta a 
Glastonbury  lungo il percorso. Cena e pernottamento 
all’hotel Clayton Cardiff 3* o altro hotel 3*/4* nell’area.

GIORNO 6: GALLES
Prima colazione in albergo. Oggi la giornata inizia 
con la visita al museo Big Pit National Coal, un 
tour sotterraneo interattivo e designato patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. Un’esperienza unica di una 
vera miniera di carbone, dove un tempo centinaia 
di uomini donne e bambini lavoravano per estrarre 
il prezioso minerale che alimentava le fornaci e 
accendeva i fuochi domestici del mondo. Pranzo 
libero. Proseguimento del tour con la visita al Castello 
di Caerphilly, la più grande fortezza medioevale del 
Galles e una delle più grandi della Gran Bretagna, 
seconda solo a Windsor. Cena libera e pernottamento 
a Cardiff. 

Facoltativa: cena tipica con musica folcloristica gallese 
presso lo Spirit of Wales.

GIORNO 7: CARDIFF - BATH - LONDRA (274 KM)
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Si parte 
alla volta di Bath che ospita un’importante università 
oltre ai più celebri Roman Bath, riconosciuti come sito 
dell’UNESCO. Pranzo libero. Si prosegue per Londra. 
All’arrivo tour panoramico della città incluso una 
mini crociera sul Tamigi da Westminster alla Torre di 
Londra (o viceversa). Al termine sistemazione all’hotel 
Holiday Inn Kensington High Street 4*. Cena libera e 
pernottamento.  

GIORNO 8: LONDRA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero 
in aeroporto in tempo utile alla partenza per l’Italia.

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia) 
€ 149 per persona comprende: Stonehenge; Cattedrale 
di Salisbury; Castello di Tintagel; St. Michael’s Mount 
e traghetto; Cattedrale di Exeter; Cattedrale di Wells; 
Museo Big Pit Coal; Castello di Caerphilly; Roman Bath; 
Crociera sul Tamigi a Londra. 
  
Supplemento facoltativo (da acquistare in loco o in Italia 
all’atto della prenotazione): ·serata tradizionale gallese 
GBP 78,00 (€ 90,00 in Italia) per persona. 
Incluso: ·cena a 3 portate presso lo Spirit of Wales con 
spettacolo di musica tradizionale e danze folcloristiche 
gallesi ·trasferimento al pub.
   
Le quote comprendono: ·volo a/r per Londra in classe 
dedicata ·tour in pullman con accompagnatore/guida 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da programma 

·7 notti negli hotel indicati 3*/4* o altri di pari categoria 
in camera doppia ·trattamento come da programma (7 
prime colazioni e 4 cene).
  
Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Londra (prezzi su richiesta) ·bevande 
ai pasti ·facchinaggio ·ingressi ·mance ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

1.590¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

1811 25

01 11 25

LUGLIO

AGOSTO

Londra

Salisbury

Bath

Caerphilly

Cardiff

Torquay

Exeter

St. Micheals Mount
Plymouth

-100¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:
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CORNOVAGLIA 
E IL FASCINO DEL SUD

INGHILTERRA

GIORNO 1 | LUNEDÌ: ITALIA - LONDRA
Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel Millenium & Copthorne at Chelsea 4*. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 2 | MARTEDÌ: LONDRA - STONEHENGE - 
WINCHESTER - SOUTHAMPTON ( 270 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza verso il sito 
UNESCO di Stonehenge per la visita ad uno dei 
complessi megalitici preistorici più conosciuti 
d’Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato 
al culto solare. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
proseguirà per Winchester per la visita della 
bellissima cattedrale normanna che conserva la 
leggendaria Tavola Rotonda di Re Artù. Arrivo 
a Southampton e sistemazione all’hotel Ibis 
Southampton Centre 3* o altro hotel in zona. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO 3 | MERCOLEDÌ: SOUTHAMPTON - JURASSIC 
COAST - NEWQUAY (320 KM )
Prima colazione in albergo. Attraverso il Parco 
Nazionale della New Forest entreremo nella “Jurassic 
Coast” ovvero la “costa jurassica”, il tratto di costa 
che va da Exmouth fino alla baia di Studland, dove 
l’erosione ha messo a nudo strati sedimentari che 
abbracciano 185 milioni di anni di storia e 3 ere 
geologiche, sito del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Si potranno scoprire incredibili formazioni rocciose, 
i fossili ma anche delle splendide spiagge, graziose 
localita’ e ampie scogliere. Partenza da Swanage, 
in treno a vapore, per raggiungere Norden. 
Continuazione e sosta per la visita del Villaggio 
di Lulworth e della sua famosa baia ad anello dalle 
acque cristalline  (Lulworth Cove), gioiello della 
Jurassic Coast. Pranzo libero. Proseguimento per la 
Cornovaglia attraverso il Dartmoor National Park. 
Arrivo a Newquay e sistemazione all’hotel Premier 
Inn Quintrell Downs 3* o altro hotel in zona. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 4 | GIOVEDÌ: CORNOVAGLIA
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata 
alla visita della magica Cornovaglia famosa per 
la bellezza del suo paesaggio, caratterizzata da 
una natura vigorosa, bellissime baie e spiagge 
incontaminate, ripide scogliere a picco sul mare e 
pittoreschi villaggi. Al mattino visita di St Ives, una 
delle cittadine più famose della Cornovaglia. Pranzo 
libero. Continuazione per Land’s End, l’estremo 
sud-ovest della Gran Bretagna, e a seguire sosta 
per una visita panoramica di St. Michael’s Mount, 
antico monastero benedettino, residenza attuale del 
Conte di St Aubyn, che sorge su un isolotto roccioso  
raggiungibile a piedi durante la bassa marea. Sosta 
per un tipico “cream tea”. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 5 | VENERDÌ: NEWQUAY - TINTAGEL - BATH - 
BRISTOL (320 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Tintagel 
dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario 
sovrano Re Artù: sosta per una visita delle rovine 

del castello che sorge su un suggestivo promontorio 
di ardesia sull’Oceano Atlantico. Il castello venne 
costruito solo dopo il XII secolo, ma alcuni ritrovamenti 
dimostrano che il sito fu in precedenza occupato 
da un potente condottiero del tempo di Re Artù. 
Proseguimento per Bath, la più bella città inglese 
del XVIII secolo, nonché sito UNESCO per una visita 
dei famosi “Roman Bath” (centro termale costruito 
dai Romani) ed una visita esterna dell’Abbazia e 
degli incantevoli giardini sulle rive del fiume Avon. 
Pranzo libero. Il tour prosegue per Bristol, grande 
centro produttivo e sede di studi universitari ed un 
tempo importante porto transoceanico. Situata sulle 
due rive dell’Avon, malgrado le gravissime distruzioni 
delle guerra, conserva insigni monumenti del passato. 
E’ famosa anche per i graffiti di artisti come Bansky. 
Sistemazione all’hotel Hampton By Bristol City Centre 
3* o altro hotel a Swindon. Cena e pernottamento. 

GIORNO 6 | SABATO: BRISTOL - TINTERN - 
COTSWOLDS - BRISTOL  (212 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della 
Tintern Abbey, la prima abbazia cistercense costruita 
in Galles e la seconda in assoluto in Gran Bretagna. 
Qui i monaci avevano iniziato la produzione di birra 
dal 1200. Visita ad birrificio nel corso della giornata. 
Pranzo libero. Partenza per la regione del ‘Cotswolds’, 
un paesaggio di gentili colline e tipici villaggi, 
considerata un vero gioiello del sud-ovest d’Inghilterra. 
Visiteremo il Cotswolds meridionale con una prima 
sosta a Gloucester, città fondata dai Romani e famosa 
per la sua Cattedrale, luogo di sepoltura di Re Edoardo 
II e utilizzata per le riprese di alcune scene di Harry 
Potter. Prima di rientrare in hotel visita della Market 
Town di Stroud, chiamata anche la Covent Garden 
delle Cotswolds. Rientro a Bristol/ Swindon  per la 
cena e il pernottamento.

GIORNO 7 | DOMENICA: BRISTOL - COTSWOLDS - 
OXFORD - LONDRA (230 KM)
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita della regione delle Cotswolds settentrionali. 
La prima sosta sarà a Bourton on the Water 
attraversata dal fiume Windrush e considerata, per 
i suoi canali e ponti, la “Venezia delle Cotswolds”. 
Continuazione e sosta al caratteristico villaggio Stow 
on the Wold. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per Oxford, la celebre città delle guglie sognanti, 
universalmente conosciuta per le sue prestigiose e 
storiche sedi universitarie. Visita ad uno dei college 
storici della città. Al termine proseguimento per 
Londra. Arrivo e sistemazione all’hotel Millenium & 
Copthorne at Chelsea 4*. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 8 | LUNEDÌ: LONDRA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione e 
trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per la 
partenza per l’Italia.

Pacchetto ingressi (obbligatorio da pagare in loco alla 
guida) GBP 140 comprende: Stonehenge, Cattedrale 
di  Winchester e Great Hall Winchester, treno a vapore, 
Castello Tintagel, Abbazia Tintern, Cattedrale di 
Gloucester, College di Oxford, Roman Bath, visita ad un 

birrificio, 1 cream tea.       

Supplementi facoltativi (per auto a tratta, 1-4 persone): 
trasferimento organizzato da/per Heathrow ¤130; da/per 
Gatwick ¤190.

Le quote comprendono: ·volo a/r per Londra in classe 
dedicata ·tour in pullman con accompagnatore/guida 
in loco parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da 
programma ·7 notti negli alberghi indicati o di pari 
categoria in camera doppia ·trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 5 cene).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Londra ·ingressi ·bevande ai pasti

·facchinaggio ·mance ·quanto non menzionato ne “le 
quote comprendono”.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.850¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

24 31

07 14 21 28

LUGLIO

AGOSTO

Londra
Oxford

Costwolds

Exeter

Jurassic Coast

Tintagel
Newquay

Saint Ives

Land's End

Bristol

Southampton

-100¤

PRENOTA PRIMA
E RISPARMIA:
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TESORI DEL GALLES
INGHILTERRA - GALLES

GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - LONDRA
Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel Novotel London West 4*.Tempo a 
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO 2 | DOMENICA: LONDRA - WINDSOR - 
CARDIFF (250 KM)
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e 
partenza per Windsor. Visita allo splendido castello, 
residenza estiva della Famiglia Reale. Pranzo libero. 
Proseguimento per Cardiff e visita del suo centro. Si 
vedranno gli esterni del castello con la sua splendida 
Torre dell’orologio, simbolo della città, la Cardiff Bay, 
con la sede del governo gallese, il Teatro dell’Opera 
e la vista sulla baia. Al termine sistemazione all’hotel 
Copthorne 4*. Cena e pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: CARDIFF - PEMBROKE - TENBY - 
LLANELLI (235 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per il 
Pembrokeshire Coast National Park con alcuni dei 
tratti costieri più affascinanti della Gran Bretagna. 
Sosta a Pembroke per una visita al Castello della 
dinastia Tudor, risalente al 1093. Pranzo libero. 
Proseguimento per Tenby, deliziosa cittadina nella 
Baia di Carmarthen, con un’eventuale sosta lungo il 
percorso a St. Govan Chapel, un piccolo eremo situato 
in  punto  panoramico. Sistemazione  all’hotel Stradey 
Park 4* a Llanelli o in altro hotel dell’area. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO 4 | MARTEDÌ: LLANELLI - ST. DAVID’S - 
ABERYSTWYTH (210 KM)
Prima colazione in albergo. Al mattino si raggiunge 
St. David’s, piccolo e prezioso centro d’arte unico e 
pittoresco, circondato da una delle coste più belle 
d’Europa e meta preferita di artisti, viaggiatori e 
pellegrini. Visita della Cattedrale. Pranzo libero. 
Proseguimento verso la Baia di Cardigan e sosta 
ad Aberaeron, villaggio marinaro all’estremità della 
penisola di Llyn. Arrivo nel pomeriggio nella cittadina 
di Aberystwyth, storica città mercantile e importante 
sede universitaria. Sistemazione all’hotel Gwesty’r 
Marine 3*. Cena e pernottamento.

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: ABERYSTWYTH - 
SNOWDONIA NATIONAL PARK - NORD GALLES 
(203 KM)
Prima colazione in albergo e partenza verso il Nord del 
Galles attraverso lo Snowdonia National Park fino ad 
arrivare a Llanberis da dove il trenino tradizionale ci 
porterà sulla vetta dello Snowdon, la montagna più 
alta d’Inghilterra (1.085 m). Pranzo libero. Visita del 
Welsh Slate Museum. In serata sistemazione all’Oriel 
hotel 3*. Cena e pernottamento. 

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: NORD DEL GALLES - 
CAERNARFON - CONWY - LLANDUDNO - 
NORD DEL GALLES (114 KM)
Prima colazione in albergo e partenza per 
Caernarfon per la visita del castello, splendido 
maniero sull’acqua, uno dei monumenti medioevali 
più apprezzati. Pranzo libero. Proseguimento per 
Conwy, dove si trova un altro splendido castello, 

un antico ponte sospeso e la casa più piccola del 
Regno Unito. Passeggiata lungo mare a Llandudno, 
importante centro balneare. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO 7 | VENERDÌ: NORD DEL GALLES - 
LLANGOLLEN - COTSWOLDS - OXFORD - 
LONDRA (418 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza attraverso la valle 
del fiume Dee, area di eccezionale bellezza naturale, 
fino a Llangollen, per un’insolita esperienza a bordo 
di una tradizionale imbarcazione a traino sul canale, 
circondati dal silenzio della natura. Stop fotografici 
all’abbazia cistercense di Valle Crucis. Proseguimento 
verso sud, lasciando il Galles per raggiungere il 
famoso paesaggio collinare dei Cotswolds, per 
poi arrivare ad Oxford famosa per le prestigiose 
università. Pranzo libero. Visita della città con 
ingresso al Museo di storia Naturale o al Museo della 
Storia della Scienza. Arrivo in serata a Londra e 
sistemazione all’hotel Novotel london West 4*. Cena 
libera e pernottamento.

GIORNO 8 | SABATO: LONDRA - ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

Le quote comprendono: ·volo a/r per Londra in 
classe dedicata ·tour in pullman come da programma 

·accompagnatore/guida in loco parlante italiano durante 
il tour (dal 2° al 7° giorno) ·7 notti negli alberghi indicati, 
o di pari categoria in camera doppia ·trattamento come 
da programma (7 prime colazioni e 5 cene) ·ingressi 
(Castello di Windsor eclusa la St. George Chapel, Castelli 
di Pembroke e Caernarforn, Cattedrale St. Davis, Treno 
a vapore, Welsh Slate Museum, battello sul canale 
Llangollen, Museo di storia naturale o della scienza a 
Oxford).

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali (da 
comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Londra (*) ·bevande ai pasti ·facchinaggio 

·mance ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”. 

(*) trasferimenti privati (quote per auto per tratta base 
1/2 persone): da/per Heathrow e London City € 190; 
Gatwick, Stansted e Luton € 260. 

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 

1.860¤

DATE DI PARTENZA

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

GARANTITE:

22

05 12

LUGLIO

AGOSTO

Londra
Windsor

Oxford

Stratford-Upon-Avon

Cardiff
Tenby

Caernarfon

Aberystwyth

Chester
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GIORNO 1 | SABATO: ITALIA - LONDRA 
Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel Holiday Inn London West 4*. Cena 
libera. Pernottamento. 

GIORNO 2 | DOMENICA: LONDRA - OXFORD - 
COTSWOLDS (138 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Oxford, la 
“città delle guglie sognanti”, tipiche dell’armoniosa 
architettura della prestigiosa sede universitaria. 
Pranzo libero. Si prosegue per la zona collinare dei 
Cotswolds, area di eccezionale bellezza naturalistica, 
per scoprire alcune caratteristiche cittadine con 
le case di pietra color miele e antichi cottage dal 
tetto in paglia perfettamente intatti. Sistemazione al 
Stratford Manor 4* o altro hotel nella zona. Cena e 
pernottamento.

GIORNO 3 | LUNEDÌ: COTSWOLDS - STRATFORD UPON 
AVON - STOK-ON TRENT - LIVERPOOL (286 KM)
Prima colazione e partenza verso Stratford-upon-
Avon, dove nacque William Shakespeare. Visita 
della casa natale del poeta e del centro, che ancora 
conserva la sua tipica architettura a graticcio. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, ci si dirige per Stoke-on-
Trent, cittadina famosa per la storica produzione di 
ceramiche, per la visita del Pottery Museum, antiche 
fabbriche di vasellame con inclusa la degustazione 
di un tipico Cream Tea. Si prosegue per Liverpool. 
Visita panoramica della città. Sistemazione al Novotel 
Liverpool Centre 4*. Cena e pernottamento.   

GIORNO 4 | MARTEDÌ: LIVERPOOL - 
YORKSHIRE (160 KM)
Prima colazione in albergo. Al mattino visita al museo 
The Beatles Story, dedicato al famoso quartetto 
rock. Al termine della visita, si parte alla volta della 
Chatsworth House, nello Yorkshire del sud, magnifico 
castello barocco considerato la più importante dimora 
di campagna dell’Inghilterra, che ospita importanti 
collezioni di mobili e oggetti d’arte. Pranzo libero. 
Proseguimento per York. Sistemazione al Park Inn by 
Radisson York 3*. Cena e pernottamento.   

GIORNO 5 | MERCOLEDÌ: YORK  
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla 
visita della città medioevale di York. Il centro storico 
pedonale è molto esteso e si trovano ben 18 chiese del 
XII e XIII sec. Ingresso alla Cattedrale, la York Minster 
Cathedral, la più grande chiesa gotica d’oltralpe. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione alla Fountain 
Abbey, meravigliosa abbazia cistercense del 1132 
della quale resta la splendida architettura incorniciata 
da sontuosi giardini, dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’umanità. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  

GIORNO 6 | GIOVEDÌ: YORKSHIRE - 
NOTTINGHAM (188 KM)
Dopo la prima colazione si parte per il Castello di 
Howard, una delle più storiche residenze del Regno 
Unito in stile Palladiano, spesso usata come set 
cinematografico. Pranzo libero e proseguimento per 
Nottingham, località nota per le imprese del celebre 

eroe romanzesco, Robin Hood. Panoramica della città 
e ingresso al castello, situato su un promontorio con 
pareti di roccia alte fino a 40 metri, i cui sotterranei 
sono un incredibile labirinto di oltre 500 grotte in 
arenaria risalenti al Medioevo. Cena e pernottamento 
presso l’hotel B.W. Plus Nottingham City 3*.     

GIORNO 7 | VENERDÌ: NOTTHINGHAM - CAMBRIDGE - 
LONDRA (250 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza per Cambridge, 
cittadina tipicamente inglese che sorge sulle rive del 
fiume Cam. All’arrivo visita del centro. Pranzo libero 
e tempo a disposizione. Nel pomeriggio, partenza per 
Londra. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Holiday 
Inn London West 4*. Cena libera e pernottamento.  

GIORNO 8 | SABATO: LONDRA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per 
il volo di rientro in Italia. 

Le quote comprendono: ·volo a/r per Londra in classe 
dedicata ·tour in pullman con guida/accompagnatore 
parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da programma

·7 notti negli hotel indicati o altri di pari categoria 
(cat. 3*/4*) in camera doppia ·trattamento come da 
programma (7 prime colazioni e 5 cene) ·ingressi 
(Shakespeare Birthplace, Pottery Museum e un cream 
tea, Beatles Story, Chatsworth House, York Minster, 
Castello di Howard e Nottingham, Abbazia Fontains)

Le quote non comprendono: ·tasse aeroportuali 
(da comunicare alla prenotazione) ·trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Londra (*) ·bevande ai pasti 

·facchinaggio ·mance ·bevande ai pasti ·quanto non 
menzionato ne “le quote comprendono”. 

(*) trasferimenti privati (quote per auto per tratta base 
1/2 persone): da/per Heathrow e London City € 190; 
Gatwick, Stansted e Luton € 260. 

Per dettagli quote vedere sito.

1.830¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

8 giorni / 7 notti 

DATE DI PARTENZA

DURATA

GARANTITE:

22

05 12 19

LUGLIO

AGOSTO

LondraOxford

Stratford-Upon-Avon

Costwolds

Cambridge

Nottingham
Stock-on-Trent

Liverpool

York

NEL CUORE 
DELL’INGHILTERRA

INGHILTERRA



40
www.cocktailviaggi.it 

EDIMBURGO CITY BREAK
SCOZIA

GIORNO 1: EDIMBURGO
Arrivo individuale ad Edimburgo, città Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO molto antica e tra le più 
affascinanti d’Europa. Pernottamento in albergo.

GIORNO 2: EDIMBURGO - TOUR A PIEDI 
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata al tour 
con guida italiana. Ore 09:15 ritrovo al 190 di High 
Street della Royal Mile, la strada più importante di 
Edimburgo, da dove partirà il tour storico che si 
svolgerà a piedi. Si inizia proprio dal Royal Mile, 
colonna vertebrale della città fino a raggiungere il 
Castello di Edimburgo. Durante il percorso la guida 
vi svelerà alcune delle particolarità della Scozia: i 
“close”, l’evoluzione del Kilt e del Tartan, il whisky e 
l’haggis. Si prosegue per una pausa a Grassmarket 
prima di arrivare al cimitero di Greyfriars, territorio di 
Harry Potter e di Bonny il cane, simbolo di devozione 
e fedeltà. Scoprirete una diversa ideologia di cimitero, 
tra magia politica e religione. il tour termina alle ore 
12:30. Pomeriggio a disposizione. Rientro in albergo. 

Pranzo e cena liberi. Pernottamento in albergo.

Facoltativo: tour serale con guida “Edimburgo 
fantasmi e misteri e stregoneria”. Il tour a piedi parte 
alle 20:15 dal 190 di High Street (Royal Mile) 
e termina alle 22:30 circa. In queste due ore visiterete 
cimiteri e vicoli, conoscerete leggende ma anche 
ricerche scientifiche sui misteri della città. Edimburgo 
è stata teatro di eventi sanguinosi, omicidi e roghi di 
streghe. Allontanandosi dalle zone più turistiche vi 
addentrerete in un’epoca in cui la vita fuori dalle mura 
era proibita. Con una serie di racconti ed immagini la 
guida vi farà scoprire la città attraverso i suoi antichi 
abitanti. 

GIORNO 3: EDIMBURGO – GIORNATA LIBERA
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle 
visite individuali oppure possibilità di effettuare una 

delle escursioni facoltative: il tour di Loch Ness e 
Highland; il tour di Stirling, distilleria e Saint Andrews; 
tour di Glasgow, laghi e Outlander; tour Harry Potter 
e Castelli Inglesi oppure il tour dei Castelli di Scozia: 
Glamis e Dunnottar (elenco e prezzi pag. 41). Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento in albergo.

GIORNO 4: EDIMBURGO
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: · sistemazione in camera doppia 
in hotel cat. 3* (Brooks hotel o similare) ·3 notti con 
trattamento di pernottamento e prima colazione 

·escursione Edimburgo Storica di 3 ore circa con guida 
locale professionale parlante italiano.

Le quote non comprendono: ·ingressi ·facchinaggio  

·mance ·quanto non menzionato ne “le quote 
comprendono”. 

Per hotel di altra categoria e partenze dal 01/11/2023: 
quote su richiesta.

N.B.: Questo pacchetto è la combinazione di un 
soggiorno ad Edimburgo su base individuale 
con proposte di escursioni giornaliere di gruppo 
accompagnate da una guida locale professionale 
parlante italiano: le guide e i compagni di viaggio 
potrebbero quindi essere diversi per ciascuna escursione. 
I partecipanti dovranno raggiungere per conto loro il 
luogo di inizio di ogni escursione.

Per dettagli quote vedere sito.

4 giorni / 3 notti 

449¤

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Ottobre

Nota bene: possibilità di prolungare il 
soggiorno ad Edimburgo o di abbinare il mini 
tour Highlands e Isola di Skye di 3 giorni, 
dettagli a pag 41.
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·EDIMBURGO STORICA - A PIEDI
Quota: adulto € 17; ridotto € 14 
Frequenza: giornaliera 
Durata: 3 ore. Partenza: 9.30 

La Passeggiata Storica di Edimburgo è la scelta 
migliore per i scoprire le bellezze della capitale 
scozzese, Patrimonio dell’umanità e Città della 
Letteratura dell’UNESCO. Visita della Città Vecchia, 
Royal Mile, Grassmarket e tanto altro ancora. 

·EDIMBURGO FANTASMI E MISTERI - A PIEDI
Quota: adulto €17;  ridotto € 14 
Frequenza: giornaliera 
Durata: 2 ore. Partenza: 18.00 

Con il Tour di Fantasmi, Misteri e Stregoneria scoprirai 
la storia nera di Edimburgo. Visiterete cimiteri e vicoli 
e conoscerete leggende e ricerche scientifiche sui 
misteri della città. Puoi crederci o non crederci, ma 
questo tour è imprescindibile se vuoi scoprire quello 
che gli altri turisti non sanno.

Nota bene: Il tour non adatto per i minori di 5 anni per le 
tematiche toccate durante la visita.

·LOCH NESS E HIGHLANDS - IN PULLMAN
Quota: adulto € 79; ridotto € 76
Frequenza: lunedì/mercoledì/giovedì/sabato/domenica 
Durata: 12 ore. Partenza: 7.30 

Visita da Edimburgo i paesaggi più spettacolari delle 
Terre Alte della Scozia, ammirerete i boschi del Parco 
Nazionale delle Trossachs. Dopo aver attraversato 
la Valle di Glencoe, avrai la possibilità di vedere il 
Ben Nevis, la montagna più alta del Regno Unito. Più 
avanti, la Great Glen ti darà il benvenuto. Proprio qui si 
trovano le acque dei grandi laghi della Scozia. Crociera 
sul fiume Nessie inclusa.

·CASTELLO DI STIRLING, DISTILLERIA E ST. ANDREWS 
- IN PULLMAN 
Quota: adulto € 66; ridotto € 62
Frequenza: lunedì/mercoledì/venerdì 
Durata: 10 ore. Partenza: 8.15 

Non perderti questo viaggio, perfetto per scoprire 
alcuni degli elementi più importanti della cultura 
scozzese: Stirling, William Wallace, Maria Stuarda, 
il whisky, il golf e la bellissima città costiera di Saint 
Andrews, i ponti sul fiordo del Forth. Vieni a conoscere 
i personaggi e i luoghi che hanno costruito l’identità 
della Scozia.

ESCURSIONI
SCOZIA

DATE DI PARTENZA

DATE DI PARTENZA

GIORNALIERE:

OGNI LUNEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO

ESCURSIONI 
CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA

HIGHLANDS E
ISOLA SKYE

01 Aprile

02 Aprile

02 Novembre

02 Novembre

·GLASGOW E LAGHI - IN PULLMAN
Quota: adulto € 66; ridotto € 62
Frequenza: lunedì/giovedì/sabato 
Durata: 10 ore. Partenza: 8.15 

Questo è un viaggio che vi permetterà di immergervi 
nel folclore scozzese e di ammirare una delle sculture 
più importanti del Clyde: i Kelpies, dove effettuerete 
la prima tappa. Continuerete sulle tracce delle fate e 
degli elfi nella visita di Loch Katrine, godendoci poi lo 
spettacolare scenario del Parco Nazionale Trossachs e 
di Loch Lomond. Terminerete la giornata nella capitale 
economica della Scozia: Glasgow. 

·HARRY POTTER E CASTELLI INGLESI - IN PULLMAN 
Quota: adulto € 66; ridotto € 62
Frequenza: martedì/giovedì/sabato 
Durata: 10 ore. Partenza: 8.15

Attraversate la frontiera tra Scozia e Inghilterra 
e scoprite le mura difensive del paese sul mare 
di Berwick-Upon-Tweed. Continuate a vivete una 
giornata magica visitando il Castello di Alnwick, 
dove furono girati i film di Harry Potter e serie come 
Downton Abbey.

·CASTELLI DI SCOZIA: GLAMIS E DUNNOTTAR - 
IN PULLMAN 
Quota: adulto € 66; ridotto € 62
Frequenza: martedì/domenica 
Durata: 10 ore. Partenza: 8.00

I castelli della Scozia hanno sempre racchiuso 
centinaia di leggende. Il Castello di Glamis è 
considerato il castello più incantato d’Europa, 
probabilmente per i suoi legami con il re Macbeth. 
Oggi rappresenta la casa della famiglia Lyon e tra 
i suoi inquilini troviamo anche la regina Madre, che 
passò la sua infanzia presso il castello. Invece, il 
Castello di Dunnottar rappresenta una grande fortezza 
che controlla il Mare del Nord.

Supplemento per l’alta stagione (dal 01/04-10/04; 
21/04-01/05; 01-04/06; 01/07-31/08): € 6 per persona 
(quota adulto e ridotto) per tutte le escursioni tranne 
quelle di Edimburgo città (Storica e Fantasmi).

Ridotto: quota ragazzi al di sotto dei 14 anni e quota 
senior al di sopra dei 65 anni.

Nota bene: le escursioni sono effettuate in pullman,
auto/minibus tranne le due di Edimburgo: Storica e 
Fantasmi che vengono effettuate a piedi, incluso servizi 
autista e guida (ingressi e pasti non inclusi). Tour garantiti 
con un minmo di 6 partecipanti. Si consiglia di prenotare 
gli ingressi ai siti in anticipo. Gli orari e frequenze sono 
aggiornati al momento della stampa e sono soggetti a 
riconferma.

GIORNO 1: EDIMBURGO - ISOLA DI SKYE
Partenza alle 08:00 da Edimburgo per Skye. Lungo 
il percorso si sosterà a Callander, Fort William, Loch 
Garry e al castello di Eilean Donan (non incluso). 
Pranzo libero. Arrivo a Skye. Pernottamento. 

GIORNO 2: ISOLA DI SKYE  
Giornata dedicata alla scoperta dell’isola: il castello 
di Dunvegan (non incluso), Portree, la penisola di 
Trotternish con l’Old Man of Storr, Quiraing e Kilt 
Rock. Pranzo libero. Rientro attraverso le Cuillins Hills. 

Pernottamento. 

GIORNO 3: ISOLA DI SKYE - EDIMBURGO
Partenza per Loch Ness e giro in battello (non incluso), 
quindi proseguimento per Inverness. Tempo a 
disposizione e pranzo libero. Si prosegue per Edimburgo, 
attraversando il Parco dei Cairngorms per far tappa a 
Pitlochry. Attraverserete il Fiordo di Forth per ammirare 
i suoi imponenti ponti fino ad arrivare al Royal Mile/
Lawnmarket ad Edimburgo, verso le ore 20:00.

Le quote comprendono: ·trasporto in pullman ·guida in 
lingua italiana ·1 bagaglio a coppia di 15 kg e 1 borsetta 

·2 notti nella struttura prescelta ·trattamento 
di pernottamento e prima colazione.

Le quote non comprendono: ·facchinaggio • pasti e cene 

·ingressi ·extra in genere
 
Nota bene: Dal 03/11 operabilità e prezzi su richiesta. 
L’itinerario può essere variato in qualsiasi momento a 
causa di condizioni avverse. Bambini accettati dai 6 anni. 
Si consiglia di prenotare gli ingressi ai siti con anticipo.

Supplemento per partenze dal 1 al 10/04, 
21/4- 01/05, dal 01 al 04/06, dal 01/07 al 
31/08: € 50 per persona 

3 giorni / 2 notti 
DURATA

QUOTA SOLO TOUR
MINIMO 6 PARTECIPANTI:

440¤ 440¤ 540¤

490¤ 490¤ 590¤

HOTEL 2*/ 
B&B

DOPPIA TRIPLA SINGOLA

HOTEL 3*/ 
B&B SUP.
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GRAN BRETAGNA

Condizioni di noleggio aggiornate al momento della 
stampa ma soggette a possibili variazioni che saranno 
riconfermate all’atto della prenotazione.

DOCUMENTI DOCUMENTI

ASSICURAZIONI
AUTO

ASSICURAZIONE
AUTO

RITIRO 
E CONSEGNA

RITIRO 
E CONSEGNA

DEPOSITO DEPOSITO

DA SAPERE
Patente B italiana conseguita da almeno 12 mesi non 
aggravata da provvedimento o serie infrazioni. 

Età: dai 25 anni per gruppi: Mini, Economy, Compatte, 
Intermedie, Standard, Piccole, Monovolume. Minimo 30 
anni per altri gruppi. 

Secondo guidatore: per ogni guidatore supplementare 
18,72 sterline/giorno.

Seggiolino baby (da prenotare in anticipo ma 
da pagare in loco): seggiolini per neonati, bambini 
e rialzo a 12,96 sterline/giorno.

Navigatore satellitare (da prenotare in anticipo ma da 
pagare in loco): 13,61 sterline/giorno.

Patente B italiana conseguita da almeno 12 mesi e non 
aggravata da provvedimento o serie di infrazioni.

Età: min. 21 per cat. A-B-C; 23 anni cat. E e 25 anni per 
gli altri gruppi. Per l’Irlanda del nord età min. 24 anni.

Secondo guidatore: per ogni guidatore supplementare 
c.a. 12,50 sterline/giorno da pagare in loco.

Seggiolino baby (da prenotare in anticipo 
ma da pagare in loco): seggiolini per neonati, 
bambini e rialzo c.a. 11,40 sterline/giorno.

Navigatore satellitare (da prenotare in anticipo ma da 
pagare in loco): c.a. 16,67 sterline/giorno.

Presso tutti gli uffici Enterprise, in città o in 
aeroporto, presenti in Gran Bretagna. La riconsegna 
dell’autovettura in ufficio diverso da quello del 
ritiro, purché in Gran Bretagna, va segnalato in fase 
di prenotazione e sul posto verrà addebitato un 
supplemento di 72 sterline a noleggio.

Presso tutti gli uffici Hertz, in città o in aeroporto, 
presenti in Gran Bretagna.

A garanzia di quei costi non inclusi nelle quote di 
noleggio (franchigia, anticipo carburante, assicurazioni 
e optional facoltativi) è previsto esclusivamente con 
carta di credito intestata al guidatore (Mastercard, 
Visa, American Express) dove verrà bloccato un 
importo stimato di minimo 200 sterline, mentre 
l’addebito esatto sarà fatto al termine del noleggio. 
È tuttavia necessario che sulla carta ci siano fondi 
sufficienti a copertura di tali importi diversamente 
il noleggio verrà rifiutato. Non sono accettate carte 
elettroniche (Visa Electron), prepagate e contanti.

A garanzia di quei costi non inclusi nelle quote di 
noleggio (franchigia, anticipo carburante, assicurazioni 
e optional facoltativi) è previsto esclusivamente con 
carta di credito intestata al guidatore (Mastercard, 
Visa, American Express) dove verrà bloccato un 
acconto mentre l’addebito esatto sarà fatto al termine 
del noleggio. È tuttavia necessario che sulla carta 
ci siano fondi sufficienti a copertura di tali importi 
diversamente il noleggio verrà rifiutato. Non sono 
accettate carte elettroniche (Visa Electron), prepagate 
e contanti.

Incluse: assicurazione civile verso terzi con copertura 
illimitata e CDW (Damage Waiver) a copertura 
dei danni alla vettura con una franchigia a carico 
del cliente. La franchigia può essere eliminata 
sottoscrivendo l’assicurazione Super Cover consigliata 
ma non obbligatoria. 

Incluse: assicurazione civile verso terzi con copertura 
illimitata e CDW (Damage Waiver) a copertura 
dei danni alla vettura con una franchigia a carico 
del cliente. La franchigia può essere eliminata 
sottoscrivendo l’assicurazione Super Cover consigliata 
ma non obbligatoria. 

·Viene considerato giorno di noleggio il periodo di 24 
ore a partire dall’inizio del ritiro dell’auto.

·Per noleggi a cavallo di due stagionalità il prezzo 
totale è determinato dalla quota della stagionalità in 
vigore all’inizio del noleggio.

·Se in loco viene esteso il periodo di noleggio o viene 
cambiato il veicolo prenotato con uno di gruppo 
superiore, la differenza di prezzo verrà direttamente 
addebitata alle tariffe in vigore in loco.

·Eventuali giorni utilizzati in meno rispetto a quelli 
prenotati non sono rimborsabili così come non è 
rimborsabile la differenza di prezzo tra il gruppo 
di auto prenotato e uno di gruppo inferiore, se 
modificato in loco.

·L’auto viene generalmente consegnata con il pieno 
di benzina; se non viene riconsegnata col pieno verrà 
addebitato l’eventuale rabbocco ai costi applicati in 
loco ed eventuali ulteriori addebiti. Si consiglia tuttavia 
di verificare con la Compagnia per eventuali diverse 
condizioni.

·In caso di incidente la Compagnia si riserva il diritto di 
rifiutare la sostituzione del veicolo danneggiato.

·Tutti gli importi extra, pagabili in loco sono soggetti 
a tassa VAT del 20%.

·A Londra è in vigore una tassa per accedere ad 
alcune zone della città (Congestion Charge): è 
obbligo del noleggiante pr ovvedere direttamente 
al pagamento della tassa risarcendo la Compagnia 
di ogni eventuale addebito ricevuto a seguito della 
mancata osservanza di tale obbligo.

Nota bene: ·In ogni caso è esclusa la responsabilità 
del Tour Operator per i danni e le contestazioni derivanti 
dal noleggio auto imputabili al consumatore, al fatto 
del terzo, a caso fortuito o forza maggiore

·Il contratto di noleggio è sottoposto alle condizioni 
generali di noleggio vigenti in loco ed applicate 
da Enterprise/Hertz. Si raccomanda un’attenta lettura 
di tali condizioni al momento della sottoscrizione 
del contratto in loco e dell’eventuale richiesta di servizi 
aggiuntivi come assistenza stradale o altro

·Le assicurazioni supplementari ed i servizi aggiuntivi 
sottoscrivibili direttamente con la compagnia 
sono facoltativi, non compresi nella quota di noleggio 
e costituiscono prestazioni extra da richiedere e 

da pagarsi in loco

NOLEGGIO AUTO

La fluttuazione delle tariffe, in base alla 
disponibilità delle vetture, non ci consente di 
pubblicare un listino prezzi.
Vi verranno pertanto fornite le migliori 
quotazioni in essere all’atto della vostra 
richiesta.
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GRAN BRETAGNA

DA SAPERE

Sono l’alloggio più tradizionale dell’accoglienza 

britannica: si tratta di sistemazioni in case private 

presso famiglie o presso fattorie gestite da agricoltori 

ma si possono trovare anche in ex presbiteri o case 

vittoriane spesso di interesse storico. Possono essere 

pertanto situati sia nei pressi dei principali centri 

abitati che in aperta campagna ma quasi mai 

in centro città. Di norma dispongono di poche camere 

di dimensioni medio-piccole ma con servizi privati 

seppur di dimensioni ridotte. È anche possibile trovare 

talvolta camere con il bagno esterno alla camera ma 

ad uso esclusivo dell’ospite. 

I B&B, essendo case private, non dispongono di 

portierato. I proprietari si rendono reperibili per 

accogliere gli ospiti in genere tra le 16:00 e le 18:00. 

Per arrivi al di fuori di tali orari, ove accettati, devono 

essere preventivamente concordati o in ogni caso 

è necessario avvisare la struttura, diversamente la 

prenotazione potrebbe essere cancellata e la camera 

rivenduta.

Sono gli alloggi più esclusivi spesso ricavati da 

splendidi castelli, molti con una storia secolare dove 

trascorrere anche solo qualche notte all’insegna del 

comfort e dello charme. Sul nostro sito trovate una 

selezione di queste favolose strutture principalmente 

situate in Scozia che vanno da alberghi di categoria 4 

e 5 stelle, internazionalmente riconosciuti, a strutture 

storiche con camere arredate ognuna con uno stile e 

un fascino inconfondibile.

Sono pensioni e alberghi indipendenti, individuati 

per il carattere e l’atmosfera tipicamente britannica. 

Le strutture vanno dagli alberghi più classici alle 

piccole locande tradizionali situate in alcuni dei 

luoghi più pittoreschi dell’Inghilterra, la Scozia e il 

Galles: dalle piccole località rurali ai principali centri 

abitati. Ogni struttura riserva un caloroso benvenuto 

e sistemazioni confortevoli seppur semplici ed 

essenziali, con camere con servizi privati.

B&B, ALBERGHI E CASTELLI

BED & BREAKFAST 
(fattorie e pensioni) 

CASTELLI 
& DIMORE

ALBERGHI 
TRADIZIONALI

IN GRAN BRETAGNA POTRETE SPERIMENTARE DIVERSE SOLUZIONI DI ALLOGGIO CHE VANNO DAI CARATTERISTICI BED & BREAKFAST, AD ACCOGLIENTI ALBERGHI 

TRADIZIONALI O PICCOLE LOCANDE ED INN, ALLE ROMATICHE DIMORE DI CAMPAGNA ED AFFASCINANTI ALBERGHI - CASTELLO CHE RENDERANNO LA VOSTRA 

VACANZA UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE. 

QUI DI SEGUITO VI PROPONIAMO LE SOLUZIONI DI ALLOGGIO TRA LE PIÙ CARATTERISTICHE PER LA VOSTRA PERMANENZA IN GRAN BRETAGNA. 

Nelle pagine a seguire troverete diversi tour che prevedono queste soluzioni di alloggio ma per chi lo desidera offriamo l’opportunità di personalizzare il proprio viaggio 
decidendo l’itinerario e scegliendo la soluzione di alloggio più adatta ai propri gusti e desideri.  
In fase di prenotazione si confermerà la sistemazione nella zona e comunque il più vicino possibile alla località richiesta e vi verrà fornita la quotazione che può variare in 
base alle stagionalità e a secondo dell’area di ubicazione e dello standard di servizio della struttura prescelta. 
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SCOZIA IN FAMIGLIA
SCOZIA

GIORNO 1: EDIMBURGO
Arrivo individuale ad Edimburgo. Se il volo lo permette 
si potrà iniziare con una prima visita della capitale 
scozzese a cominciare dalla città vecchia, il Royal Mile 
e una visita al Castello di Edimburgo, che domina la 
città. Per i più piccoli suggeriamo la visita al Museo 
dell’infanzia, situato sul Royal Mile, con una ricca 
collezione di giocattoli e volendo anche una tappa alla 
statua del Greyfriar’s Bobby, posta fuori dal cimitero 
di Grekyfriar, un cagnolino divenuto famoso per aver 
vegliato sulla tomba del suo defunto padrone per ben 
14 anni. Pernottamento in hotel ad Edimburgo.

GIORNO 2: EDIMBURGO
Prima colazione. Intera giornata a disposizione alla 
scoperta della capitale scozzese. Il modo migliore 
è quello di utilizzare il bus turistico hop-on hop-
off che tocca i maggiori punti d’interesse fornendo 
commenti informativi in diverse lingue sulla storia della 
città. Altra attrattiva per tutta la famiglia è il museo 
Dynamic Earth per viaggiare attraverso lo spazio e il 
tempo, alla scoperta del passato, presente e futuro del 
nostro pianeta. Pernottamento in hotel.

GIORNO 3: EDIMBURGO - PITLOCHRY (110 KM)
Prima colazione. Oggi si parte verso Nord direzione 
Inverness. Consigliamo una sosta al Blair Drummond 
Safari Park per vedere da vicino alcuni animali esotici, 
quali giraffe, tigri e suricati. Altra tappa consigliata è 
a Birnam per visitare la Beatrix Potter Exhibition, 
qui tornerete indietro nell’epoca vittoriana e potrete 
organizzare il vostro spettacolo di marionette con 
Peter Rabbit ed i suoi amici. Si prosegue per Pitlochry. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 4: PITLOCHRY - INVERNESS (80 KM)
Prima colazione. Oggi proseguirete verso nord e 
potrete scegliere di fermarvi all’Highland Wildlife 
Park lungo la strada per vedere gli orsi polari, i 
leopardi delle nevi, gufi e tante altre specie anche 
della fauna scozzese. Se riuscite, meteo permettendo, 
potete prendere la funicolare Cairngorm Mountain 
fino alla cima del Parco Nazionale di Cairngorm per 
vedute spettacolari. In alternativa, potete raggiungere 
l’Highland Folk Museum a Newtornmore, un museo 
a cielo aperto con antiche case con i tetti di paglia  
che consente di conoscere la storia e la cultura 
delle Highlands. Arrivo ad Inverness, sistemazione 
pernottamento in hotel.

GIORNO 5: INVERNESS - FORT WILLIAM (80 KM)
Prima colazione. Oggi potete percorrere la strada 
lungo le rive del Loch Ness fino a Drumnadrochit per 
visitare la Loch Ness Exhibition centre dove potrete 
conoscere di più sul “mostro” che si nasconde sotto 
la superficie del lago, un divertimento assicurato per 
grandi e piccoli. A seguire consigliamo di visitare le 
rovine del castello di Urquhart dove dall’alto delle 
torri potrete cercare di avvistare Nessie. 
Sarà infine possibile anche effettuare un’emozionante 
crociera sul Loch Ness con partenza da Fort Augustus 
a bordo di un ‘rib boat’. Si raggiunge Fort William per 
il pernottamento.

GIORNO 6: FORT WILLIAM
Prima colazione. Per gli amanti di Harry Potter, 
oggi potrete salire a bordo del treno a vapore 
Jacobite (prezzo su richiesta) fino al porto marittimo 
di Maillaig, prima di rientrare a Fort William. 
In alternativa, potrete visitare lo Scottish Sea Life 
Sanctuary per conoscere la vasta fauna marina locale. 
Pernottamento.

GIORNO 7: FORT WILLIAM - GLASGOW (180 KM)
Prima colazione. Oggi si parte in direzione sud, 
attraverso Glencoe e Rannoch Moor. A Loch Lomond 
consigliamo una crociera sul lago (prezzo su richiesta). 
Proseguimento per Glasgow dove vi sono diverse 
attrazioni per i bambini quali il Museo dei trasporti o 
la Galleria d’arte Kelvingrove  per vedere Sir Roger, 
l’elefante asiatico, e un aereo sputafuoco appeso al 
soffitto. Pernottamento nell’area di Glasgow.

GIORNO 8: GLASGOW
Prima colazione. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: ·7 pernottamenti in hotel 3* 
nelle località indicate o in zone limitrofe, in camera di 
tipologia standard ·trattamento di pernottamento e 
prima colazione tradizionale. 

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 

vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Dicembre

720¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

NOVITÀ

Glasgow

Fort William

Loch Ness
Inverness

Pitlochy

Edimburgo
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SCOZIA CLASSICA
SCOZIA

GIORNO 1: EDIMBURGO
Arrivo individuale a Edimburgo. Pernottamento a 
Edimburgo o dintorni.

GIORNO 2: EDIMBURGO
Prima colazione. Si consiglia di dedicare l’intera 
giornata alla visita della capitale e dei suoi dintorni: 
l’Old Town, la città medioevale attorno alla rocca, il 
Castello (ingresso incluso), il Royal Mile con i suoi 
“closes” (una serie di stradine tortuose), il Palazzo di 
Holyrood, che fu residenza dei sovrani scozzesi, la New 
Town attorno a Charlotte Square. Nei dintorni: Leith, il 
vecchio porto, Linlithgow Palace e il Craigmillar Castle. 
Pernottamento.

GIORNO 3: EDIMBURGO - AVIEMORE - 
INVERNESS (251 KM)
Prima colazione. Partenza per Perth, nota per la pietra 
sulla quale vennero incoronati i re scozzesi, e lo Scone 
Palace. In alternativa proseguite per St.Andrews, 
con il golf club più antico del mondo. Proseguimento 
per la vivace cittadina di Pitlochry, e il Blair Castle, 
risalente al 1269. Si raggiunge quindi Aviemore, nella 
Spey Valley ricca di laghi, torrenti e boschi di conifere. 
Proseguimento per Inverness, porta d’accesso alle 
Highlands Occidentali. Pernottamento a Aviemore/
Inverness o dintorni.

GIORNO 4: INVERNESS (210 KM)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di 
Inverness e dei suoi dintorni. Nelle immediate 
vicinanze sorge il più famoso dei laghi scozzesi, il 
Loch Ness, reso famoso dalla leggenda di Nessie, il 
mostro del lago. Sulle sue rive si ammirano le rovine 
suggestive dell’Urquhart Castle. Nel pomeriggio 
sosta per un tradizionale Cream Tea (incluso). Nella 
valle del Nairn si incontra il Cawdor Castle dove 

Shakespeare avrebbe ambientato il suo Macbeth. 
Pernottamento.

GIORNO 5: INVERNESS - FORT WILLIAM (105 KM)
Prima colazione. Partenza lungo la sponda occidentale 
del Loch Ness per Drumnadrochit, poi Invergarry, fino 
a raggiungere Spean Bridge sul Loch Lochy. 
Si giunge quindi a Fort William, ai piedi del Ben 
Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna. 
Impianti di risalita ed escursioni a piedi permettono 
di raggiungere la cima e godere di uno spettacolare 
panorama sulle Ebridi. Pernottamento a Fort William/
Oban o dintorni.

GIORNO 6: FORT WILLIAM (ISOLA DI SKYE) (370 KM)
Prima colazione. Si suggerisce di trascorrere la 
giornata sull’Isola di Skye, che si raggiunge da Kyle 
of Lochalsh attraverso un ponte a pedaggio oppure in 
traghetto da Mallaig. Si può visitare Portree, la piccola 
capitale con un bel porticciolo e casette colorate, o la 
Talisker, una delle più piccole distillerie di whisky, che 
risale al 1830. Rientro e pernottamento a Fort William 
o dintorni.

GIORNO 7: FORT WILLIAM - GLASGOW (281KM)
Prima colazione. Partenza per Oban, grazioso 
porticciolo, e proseguimento per Inveraray, dove 
sorge l’Inveraray Castle. Proseguimento verso il 
Loch Lomond, e la regione dei Trossachs, fino a 
raggiungere Glasgow, moderna città sul fiume Clyde. 
A circa 45 Km a nord est di Glasgow sorge Stirling, 
“la piccola Edimburgo” con il Castello di Maria Stuarda. 
Pernottamento a Glasgow o dintorni.

GIORNO 8: GLASGOW
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Le quote comprendono: ·7 notti in camere con servizi 
privati nella tipologia di sistemazione prescelta 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale ·ingresso al castello di Edimburgo

·1 “cream tea” (4° o 5° giorno)

Note alloggi: 

·Bed & Breakfast: talvolta il bagno potrebbe essere
esterno alla camera ma ad uso esclusivo.

·Mixed: 2 notti in B&B, 4 notti in albergo, 1 notte in
dimora.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 

pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

EdimburgoGlasgow

Isola di Skye

Fort William

Inverness

Aviemore

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Novembre

570¤
630¤
650¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

BED & BREAKFAST

ALBERGHI

MIXED



www.cocktailviaggi.it 
47

ALTA SCOZIA
SCOZIA

GIORNO 1: EDIMBURGO
Arrivo individuale a Edimburgo. Pernottamento ad 
Edimburgo o dintorni.

GIORNO 2: EDIMBURGO - OBAN (200 KM)
Prima colazione. Partenza per Callander e la boscosa 
regione dei Trossachs fino a raggiungere Fort 
William, uno dei centri turistici principali lungo la 
Great Glen. Pernottamento a Fort William o dintorni.

GIORNO 3: OBAN - ULLAPOOL (270 KM)
Prima colazione. Verso nord si raggiunge Invergarry, 
con i ruderi di un maniero dei MacDonnels, e Dornie, 
con le rovine dell’Eilean Donan Castle del 1230. 
Si può anche raggiungere l’isola di Skye da Kyle 
of Lochalsh attraverso un ponte o in traghetto da 
Mallaig. Proseguimento verso Torridon, e il Loch Maree. 
Si raggiunge Gairloch, affacciata sulle Isole Ebridi.
Nei dintorni si estendono gli Inverewe Gardens, ove 
crescono rigogliose azalee, rododendri, ninfee ed erbe 
officinali grazie all’influenza della corrente del golfo. 
Pernottamento a Ullapool/Gairloch.

GIORNO 4: ULLAPOOL - THURSO (225 KM)
Prima colazione. Partenza verso nord attraverso il 
paesaggio selvaggio delle Highlands. Si raggiunge 
Ullapool, cittadina dedita alla pesca, quindi Durness, 
il regno delle pulcinelle di mare. Entrando nel territorio 
del Caithness il paesaggio si addolcisce: prati e campi 
si estendono fino al mare. Pernottamento a Thurso/
Wick.

GIORNO 5: THURSO - INVERNESS (250 KM)
Prima colazione. Si può giungere a John O’Groat’s, la 
punta estrema, oppure proseguire per Golspie ove si 
erge il Dunrobin Castle del 1275, proprietà dei Duchi 
di Sutherland, e poi Strathpeffer, località termale 
vittoriana che ha mantenuto intatto il fascino della 

sua epoca. Si prosegue quindi verso Inverness. Nei 
dintorni si trova il Loch Ness, famoso per la leggenda 
di Nessie, il mostro del lago. Sulle sue rive sorgono 
le rovine suggestive dell’Urquhart Castle. Visita al 
castello (ingresso incluso). Oltre l’abitato, si incontra 
invece il Cawdor Castle, la fortezza dove Shakespeare 
avrebbe ambientato l’uccisione di Duncan nel suo 
Macbeth.Nel pomeriggio sosta per un tradizionale 
cream tea (incluso). Pernottamento a Inverness/
Aviemore o dintorni.

GIORNO 6: INVERNESS - EDIMBURGO (250 KM)
Prima colazione. Partenza verso sud in direzione di 
Aviemore, prima e di Blair Atholl, poi, ove sorge il 
Blair Castle, del 1269, proprietà dei Duchi di Atholl. 
Visita all’omonima distilleria di whisky (inclusa). 
Si prosegue per Perth nota per la pietra sulla quale 
venivano anticamente incoronati i re scozzesi, e lo 
Scone Palace, del XVI secolo.
Si raggiunge quindi Edimburgo. Pernottamento a 
Edimburgo o dintorni. 

GIORNO 7: EDIMBURGO 
Prima colazione. Si consiglia di dedicare l’intera 
giornata alla visita della capitale e dei suoi dintorni: 
l’Old Town, la città medioevale attorno alla rocca, il 
Castello, il Royal Mile con i suoi “closes” (una serie 
di stradine tortuose), il Palazzo di Holyrood, che fu 
residenza dei sovrani scozzesi, la New Town attorno 
a Charlotte Square. Nei dintorni: Leith, il vecchio 
porto, Linlithgow Palace e il Craigmillar Castle. 
Pernottamento.

GIORNO 8: EDIMBURGO 
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Le quote comprendono: ·7 notti in camere con servizi 
privati nella tipologia di sistemazione prescelta 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale ·ingresso al Castello di Urquhart 

·1 “cream tea” (5° o 6° giorno) ·visita con degustazione
alla distilleria di whisky scozzese Blair Atholl a Pitlochry

Note alloggi: 

·Bed & Breakfast: talvolta il bagno potrebbe essere 
esterno alla camera ma ad uso esclusivo. 

·Mixed: 2 notti in B&B, 4 notti in albergo, 1 notte in 
dimora.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 

vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Novembre

Edimburgo

Isola di Skye

Oban

Inverness

Thurso

Ullapool

590¤
630¤
690¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

BED & BREAKFAST

ALBERGHI

MIXED
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SCOZIA & ORCADI
SCOZIA

GIORNO 1: GLASGOW
Arrivo individuale a Glasgow, una delle più importanti 
mete culturali d’Europa e ricca di musei e gallerie 
d’arte. Pernottamento a Glasgow o dintorni. 
GIORNO 2: GLASGOW - FORT WILLIAM (280 KM)
Prima colazione. Partenza costeggiando il Loch 
Lomond, il lago reso celebre dal poeta scozzese 
Robert Burns, per Inveraray, grazioso villaggio di case 
bianche dove sorge il castello da sempre residenza 
ufficiale dei Campbell, duchi di Argyll. Proseguimento 
per il porticciolo di Oban e, a seguire, per Fort William, 
uno dei centri turistici principali della Great Glen. 
Pernottamento nell’area.  

GIORNO 3: FORT WILLIAM - ISOLA DI SKYE - 

AVIEMORE - INVERNESS (325 KM)
Prima colazione in albergo. Si consiglia la partenza 
per la romantica isola di Skye che può essere 
raggiunta in traghetto da Mallaig per Armadale, 
nel sud dell’isola. 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. Proseguimento 
per Inverness attraverso il ponte di Kyle of Lochalsh. 
Lungo il tragitto, potete sostare al Castello di Eilean 
Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata come 
scenario del film Highlander. Proseguimento per 
Aviemore/Inverness. Pernottamento.

GIORNO 4: INVERNESS - LOCH NESS - 

THURSO-WICK (240 KM)
Prima colazione in albergo. Prima di proseguire 
verso nord deviate per Drumnadrochit, sulle sponde 
settentrionali del Loch Ness, il più grande lago di 
Scozia reso famoso dalla leggenda del mostro Nessie. 
Sostate per una visita alle rovine del Castello di 
Urquhart che sorge sulle sue rive. Continuando verso 
nord-est si incontra poi Strathpeffer, località termale 
vittoriana che ha mantenuto intatto il fascino della sua 
epoca. A Wick si suggerisce una sosta per 
la visita della Pulteney Distillery, la più settentrionale 
tra le distillerie di whisky e che dal 1826 continua 
a produrre whisky di malto seguendo i metodi 
tradizionali. Arrivo a Thurso, cittadina all’estremo nord 
dall’atmosfera vichinga. Pernottamento nell’area.  

GIORNO 5: ISOLE ORCADI
Prima colazione in albergo. L’intera giornata è 
dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 
67 isole, di cui solo 20 abitate. In battello da John 
O’Groat o Scrabster si raggiunge l’isola più grande, 
Mainland. Visitate Stromness che, con le strade 
di pietra ed i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio 
vichingo. Non lontano c’è il cerchio di Brodgar, 
gruppo di pietre neolitiche disposte in forma circolare 
su un’ampia distesa. Da non perdere Skara Brae, il 
villaggio neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta 
tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia, 
e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzato dal 
grazioso centro storico con l’imponente cattedrale di 
St. Magnus in arenaria rossa e gialla, un vivace porto 
e stradine pedonali lastricate. Infine la baia di Scapa 

Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Rientro per il 
pernottamento.

GIORNO 6: THURSO - INVERNESS - ELGIN (200 KM)
Prima colazione in albergo. Costeggiando il litorale est, 
dove silenzio e solitudine rendono l’atmosfera quasi 
mistica, si raggiunge Golspie, piccolo villaggio sul 
mare, per una visita il Castello di Dunrobin (ingresso 
incluso), costruzione fiabesca risalente al 1275 e tuttora 
residenza dei duchi di Sutherland. Nel suo giardino, 
a terrazze sul mare, si può assistere, salvo imprevisti, 
all’esibizione di volo di rapaci. Superata Inverness 
e proseguendo lungo la costa per Nairn si incontra 
invece  il Castello di Cawdor, superba costruzione che 
suggerì a Shakespeare l’ambientazione dell’uccisione 
di Duncan, nel suo Macbeth. Pernottamento nell’area.

GIORNO 7: INVERNESS - ELGIN - ABERDEEN (197 KM)
Prima colazione in albergo e partenza verso Elgin 
che conserva i resti di quella che era considerata la 
più bella cattedrale di tutta la Scozia. Proseguimento 
quindi per Aberdeen lungo la Valle dello Spey dove 
si dirama quello che viene chiamato il ‘Malt Whisky 
Trail’ disseminato di numerose distillerie: sostate 
a Dufftown, la capitale scozzese del whisky, dove si 
trova la Glenfiddich, marca tra le più famose, oppure 
a Keith dove primeggia la Strahthisla, attiva dal 1786, 
con i caratteristici tetti a pagoda. Pernottamento ad 
Aberdeen o dintorni.

GIORNO 8: ABERDEEN - EDIMBURGO (245/210 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza verso sud. Potete 
scegliere di passare per Braemar lungo lo spettacolare 
scenario del fiume Dee, dove si trovano i più famosi 
castelli scozzesi, e arrivare a Perth per una visita dello 
Scone Palace, imponente edificio dove, secoli fa, era 
stata sistemata la ‘pietra dell’incoronazione’ oppure 
continuare lungo la costa per Stonehaven e sostare 
al Castello di Dunnottar, uno dei posti più spettacolari 
di tutta la Scozia prima di proseguire per St. Andrews, 
località mecca dei golfisti, che conserva le rovine 
di una maestosa Cattedrale e un castello. Arrivo 
a Edimburgo, capitale della Scozia, città molto 
antica tra le più affascinanti d’Europa, dove potrete  
passeggiare per il Royal Mile e la Old Town, la città 
medioevale intorno al castello. Pernottamento ad 
Edimburgo o dintorni.

GIORNO 9: EDIMBURGO
Prima colazione. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: ·8 notti in camere con 
servizi privati nella tipologia di sistemazione prescelta 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale ·escursione di una giornata alle Orcadi 
(traghetto e tour dell’isola in pullman con guida in 
inglese ed ingresso a Skara Brae) ·ingresso al castello di 
Dunrobin.

Note alloggi: 

·Bed & Breakfast: talvolta il bagno potrebbe essere 
esterno alla camera ma ad uso esclusivo. 

·Mixed: 4 notti in B&B, 3 notti in albergo, 1 notte in 

dimora.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 

vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

9 giorni / 8 notti 

920¤
1.090¤
1. 190¤

DURATA

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

BED & BREAKFAST 

ALBERGHI

MIXED

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Maggio Settembre

Edimburgo
Glasgow

Fort William

Aberdeen
Inverness

Elgin

Aviemore

Thurso

Wick

Isola di Skye

Isole Orcadi

Nota bene: possibilità di estendere il soggiorno
a Edimburgo: quotazioni su richiesta.
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SCOZIA & LE 7 MERAVIGLIE
SCOZIA

GIORNO 1: EDIMBURGO
Arrivo individuale a Edimburgo, capitale della Scozia. 
Eventuale tempo a disposizione per un giro 
conoscitivo della città. Pernottamento a Edimburgo 
o dintorni.

GIORNO 2: EDIMBURGO
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di 
Edimburgo città Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, 
molto antica e tra le più affascinanti d’Europa, potete 
visitare la Old Town, la città medioevale attorno alla 
rocca, il castello, il Royal Mile con i suoi ‘closes’ (una 
serie di stradine tortuose), il Palazzo di Holyrood, che 
fu residenza dei sovrani scozzesi, la New Town intorno 
a Charlotte Square. Ormeggiata invece a Leith, il 
porto di Edimburgo, si trova il l Royal Yacht Britannia 
che è stato per oltre 40 anni lo yacht ufficiale della 
Famiglia Reale Britannica e ha ospitato alcuni tra i 
personaggi storici più importanti. Vi consigliamo la 
visita vi immergerà nelle vita a bordo di una delle navi 
più famose del mondo. Pernottamento a Edimburgo 
o dintorni.

GIORNO 3: EDIMBURGO (BORDERS) (175 KM)
Prima colazione. Potete dedicare la giornata odierna 
per scoprire gli straordinari Borders con numerose 
abbazie come l’agostiniana Jedburgh Abbey, in 
stile romanico e gotico, oppure la cistercense 
Melrose Abbey, tra le più famose per i suoi resti 
elegantemente istoriati, o ancora le rovine di 
singolare bellezza della Dryburgh Abbey dove è 
sepolto lo scrittore poeta e romanziere scozzese Sir 
Walter Scott. Pernottamento a Edimburgo o dintorni.

GIORNO 4: EDIMBURGO - FORT WILLIAM (220 KM)
Prima colazione e partenza attraverso la regione dei 
Trossachs, cuore della Scozia, caratterizzata da alture 
selvagge e il Loch Lomond. Proseguendo attraverso 
le foreste dell’Argyll si raggiunge Glencoe: teatro nel 
1692 del massacro del Clan MacDonald da parte dei 
soldati inglesi, la Valle di Glencoe oggi è un luogo 
indimenticabile con un scenario tra i più sensazionali. 
Pernottamento a Fort William o dintorni.

GIORNO 5: FORT WILLIAM (GLENFINNAN) (140 KM)
Prima colazione. Dedicate la giornata odierna tra la 
località costiera di Mallaig, il monumento di Glenfinnan 
sul Loch Shiel, eretto nel 1815 in onore degli uomini 
che presero parte alla rivolta giacobita tragicamente 
conclusasi con la battaglia di Culloden, e il viadotto 
ferroviario di Glenfinnan, sorretto da 21 archi. 
Quest’ultimo è stato usato come location dei film 
della saga di Harry Potter. Oggi viene percorso dal 
Jacobite Steam Train, il treno a vapore in servizio tra 
Fort William e Mallaig. Poco distante dal viadotto 
si trova una chiesetta non molto conosciuta, la St. 
Mary’s & St. Finnan Catholic Church, ma che cela una 
leggenda misteriosa! Pare che la porta laterale della 
chiesetta sia sempre aperta per permettere all’anima 
del Bonnie Prince Charlie di entrare e trovare riparo, se 
mai dovesse tornare in Scozia. Pernottamento a Fort 
William o dintorni.

GIORNO 6: FORT WILLIAM - 
KYLE OF LOCHALSH (120 KM)
Prima colazione e partenza per il Castello di Eilean 
Donan, uno dei castelli più famosi e fotografati di 
Scozia, posto su un isolotto alla congiunzione di 
tre laghi: Loch Duich, Loch Long e Loch Alsh ed 
è stato scenario del film Highlander, diventato una 
vera e propria opera di culto  della cinematografia 
internazionale. Si consiglia anche una visita della 
tenuta di Balmacara, un’area di 2.550 ettari sulla 
penisola di Lochalsh che offre un mix di viste 
mozzafiato poderi, terreni agricoli, boschi, brughiere, 
villaggi, coste, laghi e isole. Pernottamento a Kyle of 
Lochalsh o dintorni.

GIORNO 7: KYLE OF LOCHALSH - INVERNESS (240 KM)
Prima colazione. Potete iniziare la giornata con una 
visita dell’Isola di Skye, che potete raggiungere 
attraverso un ponte di collegamento, prima di 
proseguire per Inverness lungo la strada panoramica 
che costeggia le rive del Loch Ness, reso celebre 
dalla leggenda di Nessie, il mostro del lago. Sosta per 
una visita al Castello di Urquhart (ingresso incluso), 
suggestive rovine che si specchiano sulle acque cupe 
del lago. Pernottamento a Inverness o dintorni. 

GIORNO 8: INVERNESS - SPEYSIDE (240 KM)
Prima colazione. Oggi vi aspetta la via del whisky! 
La regione dello Speyside ospita infatti il più alto 
numero di distillerie scozzesi e quindi sarà l’occasione 
per una visita a una di queste e per apprendere i 
segreti della produzione di questa bevanda tipica 
scozzese. Proseguite quindi attraverso il Cairngorms 
National Park e il villaggio di Tomintoul fino a 
Ballater, nel Royal Deeside, dove sorge il Castello 
di Balmoral, residenza estiva della Famiglia Reale. 
Non lontano sorge invece il Castello di Braemar. 
Pernottamento nell’area.

GIORNO 9: SPEYSIDE - ST. ANDREWS - FIFE (140 KM)
Prima colazione. Partite in direzione sud per 
raggiungere St. Andrews dove si trova il golf club 
più famoso e prestigioso del mondo nonché sede 
della più antica Università, la stessa dove si è laureato 
il Principe William. Potrete anche osservare le rovine 
della maestosa Cattedrale e del Palazzo vescovile o 
godere delle viste sul bel mare del Nord od oziare tra 
i piccoli negozi tradizionali del centro. Pernottamento 
nell’area.

GIORNO 10: FIFE - EDIMBURGO (50 KM)
Prima colazione. Partenza per Edimburgo ammirando 
il Forth Railway Bridge, il ponte a sbalzo diventato 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO e considerato una 
meraviglia ingegneristica dell’era industriale.
Fine dei servizi. 

Le quote comprendono: ·9 notti in camere con servizi 
privati nella tipologia di sistemazione prescelta

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale ·ingresso al castello di Urquhart

Note alloggi:

·Bed & Breakfast: talvolta il bagno potrebbe essere
esterno alla camera ma ad uso esclusivo.  

·Mixed: 4 notti B&B; 4 notti in albergo; 1 notte in dimora 

struttura 4*.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 
vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

10 giorni / 9 notti 

790¤
890¤
920¤

DURATA

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

BED & BREAKFAST 

ALBERGHI

MIXED

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Novembre

Edimburgo
Borders

Isola di Skye

Fort William

Ballater

St. Andrews
Fife

InvernessKyle of Lochalsh
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SCOZIA DI CHARME
SCOZIA

GIORNO 1: EDIMBURGO 
Arrivo individuale a Edimburgo ed eventuale tempo 
a disposizione per un giro conoscitivo di questa città 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, molto antica e tra 
le più affascinanti d’Europa. Sistemazione al Dalhousie
Castle 4*. Pernottamento.

GIORNO 2: EDIMBURGO
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta 
di Edimburgo. Potete visitare la Old Town, la città 
medioevale attorno alla rocca, il castello, il Royal Mile 
con i suoi ‘closes’ (una serie di stradine tortuose), 
il Palazzo di Holyrood, che fu residenza dei sovrani 
scozzesi, la New Town intorno a Charlotte Square. 
Ormeggiata invece a Leith, il porto di Edimburgo, si 
trova il l Royal Yacht Britannia che è stato per oltre 40 
anni lo yacht u fficiale della Famiglia Reale Britannica 
e ha ospitato alcuni tra i personaggi storici più 
importanti. Pernottamento.

GIORNO 3: EDIMBURGO - ST. ANDREWS - 

ABERDEEN (270 KM)
Prima colazione. Partenza per St. Andrews attraverso 
il Forth Road Bridge con le sue viste mozzafiato 
sul Firth of Forth. Tempo a disposizione in questa 
cittadina, patria del golf per eccellenza ma anche 
sede della più antica Università, dove avrete modo 
di ammirare le rovine della grande Cattedrale e del 
castello vescovile. Proseguite quindi per Aberdeen. 
Lungo il percorso si consiglia una visita al Castello 
di Glamis, uno dei più bei castelli di Scozia e luogo 
d’infanzia della Regina Madre. Proseguendo lungo la 
costa, che si affaccia sul Mare del Nord, scorgerete 
anche le spettacolari rovine dell castello di Dunottar.
Sistemazione al Norwood Hall hotel 4* ad Aberdeen.
Pernottamento.
 
GIORNO 4: CIRCUITO DEI CASTELLI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
scoperta dei numerosi e suggestivi castelli che si 
celano tra le betulle e i pini del Royal Deeside, ricchi 
di storia e fascino, come il fiabesco Crathes Castle o il 
Drum Castle o il Balmoral Castle, luogo di villeggiatura 
della Famiglia Reale, oppure per esplorare i tipici 
villaggi lungo la valle del fiume Dee. Rientro ad 
Aberdeen. Pernottamento.

GIORNO 5: LA VIA DEL WHISKY (150 KM)
Prima colazione e partenza verso Inverness lungo 
quello che viene chiamato Malt Whisky Trail, 
disseminato di numerose distillerie di whisky 
come (ma non solo) Glenfiddich, Macallan, Glenlivet 
rinomate a livello mondiale. Proseguite per Nairn dove 
si trova il Castello di Cawdor, superba costruzione 
dove Shakespeare avrebbe ambientato il suo Macbeth. 
Sistemazione al Kincraig Castle Hotel 4*, Inverness. 
Pernottamento.

GIORNO 6: HIGHLANDS
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta 
delle Terre Alte: potete iniziare da una breve visita di 
Inverness, la capitale delle Highlands. Proseguite 
poi verso Inverewe e i suoi giardini botanici ricchi di 
piante e fiori rigogliosi oppure visitare il Castello di 

Dunrobin tutt’oggi proprietà dei Duchi di Sutherland 
o ancora esplorare l’area intorno al Campo di 
battaglia di Culloden. Rientro al Kincraig Castle Hotel. 
Pernottamento.

GIORNO 7: INVERNESS - LOCH NESS - FORT WILLIAM - 

GLASGOW (260 KM)
Dopo la prima colazione, lasciate Inverness seguendo 
la strada lungo il Loch Ness, il più grande lago 
scozzese che ospiterebbe il famoso e leggendario 
mostro marino Nessie. Sostate sulle sue rive per una 
visita alle suggestive rovine del Castello di Urquhart 
prima di proseguire per Fort William, centro turistico 
ai piedi del Ben Nevis, la montagna più alta della Gran 
Bretagna. Continuate attraverso Glencoe per il Loch 
Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna, 
noto per la tranquilla bellezza delle sue rive boscose 
e le isole. Sistemazione al Sherbrooke Castle Hotel 4* 
nell’area di Glasgow. Pernottamento.

GIORNO 8: GLASGOW
Prima colazione. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: ·7 notti nelle strutture/dimore 
indicate, o similari, in camere di tipologia standard con 
servizi privati ·trattamento di pernottamento e prima 

colazione tradizionale. 

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 

vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Settembre

990¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

EdimburgoGlasgow

Loch Lomond

Aberdeen

St. Andrews

Inverness

Loch Ness
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ROMANTICA SCOZIA
SCOZIA

GIORNO 1: EDIMBURGO - PERTHSHIRE (109 KM)
Arrivo individuale a Edimburgo. Partenza per 
il Perthshire attraverso il Forth Road Bridge. 
Sistemazione al Fonab Castle 5* a Pitlochry, in 
splendida posizione affacciato sul Loch Foskally. 
Benvenuto in camera con una bottiglia di champagne, 
fragole e cioccolatini. Pernottamento.

GIORNO 2: PERTHSHIRE - SPEYSIDE - 
INVERNESS-SHIRE (300 KM) 
Prima colazione e partenza verso il nord alla scoperta 
dello Speyside, lungo quello che viene chiamato il  
Malt Whisky Trail, disseminato di numerose distillerie 
di whisky come Glenfiddich, Macallan, Glenlivet, tra le 
più rinomate a livello mondiale. Eventuale sosta per la 
visita di una distilleria.  Si potrà  decidere di proseguire  
fino a  Nairn, dove si trova il Castello di Cawdor, 
superba costruzione dove Shakespeare avrebbe 
ambientato il suo Macbeth, o di arrivare  direttamente 
ad Inverness, per una visita della capitale delle 
Highlands, prima di raggiungere Dingwall per la 
sistemazione al Tulloch Castle 4*, ricavato da una 
struttura originaria del XII secolo. Pernottamento. 

GIORNO 3: INVERNESS-SHIRE - GOLSPIE - ULLAPOOL 
- INVERNESS-SHIRE (350 KM)
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta 
delle Terre Alte e della costa ovest. Potete iniziare 
con una visita al Castello di Dunrobin, costruzione 
fiabesca risalente al 1275, tutt’oggi proprietà dei Duchi 
di Sutherland o di esplorare l’area intorno al campo 
di battaglia di Culloden. Il tour può continuare fino ad 
Ullapool, caratteristico paesino di pescatori per poi 
eventualmente proseguire fino ai  Inverewe Gardens,  
giardini  botanici patrimonio del National Trust, ricchi 
di piante e fiori rigogliosi. Rientro al Tulloch Castle 4* . 
Pernottamento.

GIORNO 4:  INVERNESS-SHIRE - LOCH NESS - 
GLENCOE - OBAN (175 KM)
Prima colazione. Partenza per il Loch Ness, lago 
profondo, scuro e stretto che si estende per 37 km 
tra Inverness e Fort August diventato famoso per 
il suo misterioso abitante. Qui consigliamo la visita 
del Castello Urquhart che domina un paesaggio 
meraviglioso e che offre splendide vedute sul lago. 
Proseguite per la vallata di Glencoe con i magnifici 
scorci, fino a raggiungere Inverarary, cittadina in stile 
georgiano costruita per volere del Duca di Argyll 
nel XVII secolo. Consigliamo la visita dell’omonimo 
castello. Sistemazione e pernottamento all’Isle of 
Eriska Hotel & SPA 5*, nella zona di Oban, un piccolo 
gioiello per un soggiorno romantico.   
5° GIORNO: OBAN  - LOCH LOMOND - 
GLASGOW  (155 KM)
Questa mattina si parte in direzione Glasgow 
attraverso la meravigliosa area di Loch Lomond. Prima 
sosta a Loch Lomond per una crociera in motoscafo. 
Godetevi l’incantevole paesaggio brindando con un 
bicchiere di champagne, sarà un’esperienza unica! 
Il suo lago è uno dei più grandi della Gran Bretagna 
continentale e anche uno dei più famosi. Arrivo a 
Glasgow e sistemazione al Sherbrooke Castle 4*, 

immerso in splendidi giardini, situato a sud di Glasgow 
a circa 15 minuti dalla città. Pernottamento.

GIORNO 6: GLASGOW - EDIMBURGO (80 KM)
Prima colazione. Oggi potrete decidere di  spostarvi 
a sud di Glasgow/Edimburgo, alla scoperta della 
zona degli Scottish Borders, prima di iniziare la 
visita della capitale scozzese. Per un po’ d’avventura 
vi suggeriamo di raggiungere la foresta di  Glentress, 
vicino a Peebles negli Scottish Borders, uno dei 
famosi centri di percorsi per mountain bike 7stanes. 
Qui sarà possibile noleggiare una  bicicletta per 
esplorare i numerosi  sentieri con diversi percorsi e 
livelli di difficoltà, adatti sia per principianti che per 
esperti ciclisti. Sistemazione al Dalhousie Castle 4*, 
circondato da un grande parco,  nell’area di Edimburgo 
a circa 20 minuti di auto dalla città. In alternativa 
sarà anche possibile soggiornare presso lo storico 
e  prestigioso  Balmoral hotel 5*, situato nel cuore di 
Edimburgo (supplemento indicato in tabella). 

Facoltativo: (per il 6° o 7° giorno) esperienza 
comprensiva di un romantico massaggio di coppia 
(un’ora), utilizzo della SPA (due ore) e un pranzo 
leggero presso il Dalhousie Castle.

GIORNO 7: EDIMBURGO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
scoperta della capitale scozzese, città Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO, consigliamo una passeggiata 
del centro storico: dal Royal Mile fino al castello che 
domina la città. Pomeriggio libero per effettuare visite 
individuali o per lo shopping alla ricerca di un souvenir. 
Pernottamento. 

GIORNO 8: EDIMBURGO

Prima colazione. Fine dei servizi.

Supplementi facoltativi: 

·soggiorno per 2 notti al Balmoral hotel 5*di Edimburgo 
da € 490 per persona 

·esperienza al Dalhousie Castle (massaggio, spa, pranzo) 
€ 190 per persona
 
Le quote comprendono: ·7 notti nelle strutture/dimore 
indicate o altre di pari categoria, in camere standard 
con servizi privati (castle room al Sherbrooke Castle) 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale eccetto per Isle of Eriska hotel con solo 
pernottamento ·welcome pack in camera al Fanob 
Castle ·crociera in motoscafo sul Loch Lomond di 60 
minuti, inclusa bottiglia di champagne.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 

pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Maggio Ottobre

Loch Ness

Edimburgo
Glasgow

Loch Lomond

Oban
Glencoe

Speyside

Perth

Inverness

Ullapool
Inverewe Garden

1.880¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

-100¤

VIAGGIO DI NOZZE
SCONTO DI:
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GRANTOUR SCOZIA E ISOLE
SCOZIA

GIORNO 1: GLASGOW 
Arrivo individuale a Glasgow, moderna città sul 
fiume Clyde ricca di musei e gallerie d’arte. A circa 
45 Km a nord est di Glasgow sorge Stirling, 
con il Castello di Maria Stuarda. Pernottamento a 
Glasgow o dintorni. 

GIORNO 2: GLASGOW - OBAN (200 KM) 
Prima colazione. Partenza verso il Loch Lomond e 
la regione dei Trossachs, alture selvagge patria 
dell’eroe scozzese Rob Roy. Si raggiunge quindi 
Inveraray, villaggio di pescatori sul fiume Aray, 
dove sorge l’Inveraray Castle. Proseguimento 
per Oban, porticciolo nella regione dell’Argyll. 
Pernottamento a Oban o dintorni. 

GIORNO 3: OBAN E DINTORNI (150 KM) 
Prima colazione. Da Oban è raggiungibile in traghetto 
l’isola di Mull con il Duart Castle, e il Torosay Castle 
raggiungibile con un trenino. Da Fionnporth è possibile 
traghettare sull’isoletta di Iona, che conserva i resti 
del monastero benedettino di San Colombano. In 
alternativa da Oban è possibile costeggiare il litorale 
fino a Tarbert: qui, nel parco dello Stonefield Castle 
crescono fiori provenienti dall’Himalaya, dall’Africa e 
dalla Nuova Zelanda. Pernottamento. 

GIORNO 4: OBAN - FORT WILLIAM (90 KM)
Prima colazione in albergo. Partenza verso le 
Highlands: costeggiando il Loch Linnhe si arriva a 
Glencoe dove sono state ambientate molte scene 
del film Braveheart. Si giunge quindi a Fort William, 
ai piedi del Ben Nevis, la montagna più alta della 
Gran Bretagna. Spettacolare il panorama sulle 
Ebridi che si gode dalla sua cima. Una curiosità 
locale è la Neptune’s Staircase, undici laghi di 
differente livello e altezza uniti da un sistema di chiuse 
e passaggi. Pernottamento a Fort William o dintorni. 

GIORNO 5: FORT WILLIAM - SKYE - KYLE OF 
LOCHALSH (190 KM) 
Prima colazione. Dirigendosi verso nord si raggiunge 
Invergarry, con i ruderi di un maniero dei MacDonnels, 
e in seguito Dornie, con le rovine dell’Eilean Donan 
Castle, fortezza del 1230. Da Kyle of Lochalsh, 
attraverso un ponte, oppure da Mallaig in traghetto si 
raggiunge l’Isola di Skye. Portree, la piccola capitale, 
possiede un bel porticciolo dalle casette colorate, 
numerosi negozi di lana, tessuti ed antiquariato. 
Pernottamento a Skye o dintorni. 

GIORNO 6: ISOLA DI SKYE (100 KM) 
Prima colazione. Giornata alla scoperta dell’isola. 
A nord svetta l’old Man of Storr, una “pera” 
di roccia basaltica in posizione molto panoramica. 
Proseguendo a ovest si incontra Dunvegan con 
l’omonima fortezza proprietà dei MacLeod. Vicino 
a Carbost sorge la Talisker, una delle più piccole 
distillerie di whisky di tutta la Scozia che risale 
al 1830. A sud si trova Armadale, un tempo sede 
del clan Mac Donald, che conserva i ruderi della loro 
fortezza. Pernottamento. 

GIORNO 7: SKYE - ULLAPOOL - GAIRLOCH (284 KM) 
Prima colazione. Partenza verso Torridon, zona 
montuosa, paradiso delle aquile. Più a nord si 
incontra il Loch Mare in un’area selvaggia famosa per 
la caccia all’alce. Arrivo a Gairloch, con belle spiagge 
e campi da golf: gli appassionati di birdwatching si 
armino di cannocchiale perché le specie avicole di 
terra e di mare qui sono di casa! Proseguimento alla 
volta di Ullapool, cittadina dedita alla pesca. 
Pernottamento a Ullapool/Gairloch o dintorni. 

GIORNO 8: ULLAPOOL E DINTORNI (80 KM)
Prima colazione. Ullapool è il porto di partenza delle 
escursioni in barca per l’avvistamento di balene e 
uccelli marini. Nei dintorni, in località Poolewe, si 
estendono gli Inverewe Gardens, giardini patrimonio 
del National Trust, e l’Hydroponicum, giardini 
futuristici in cui piante, fiori e frutta esotica crescono 
sotto vetro senza terra. Pernottamento. 

GIORNO 9: ULLAPOOL - THURSO/WICK (225 KM) 
Prima colazione Partenza attraverso il Sutherland, 
contea di montagne e brughiera dove si trovano le 
cascate Eas-Coul-Aulin, le più alte della Gran Bretagna. 
Si prosegue per Durness, il regno della pulcinella 
di mare. Entrando nel territorio del Caithness il 
paesaggio si addolcisce: prati e campi si estendono 
fino al mare. Thurso è una cittadina dall’atmosfera 
vichinga. Pernottamento a Thurso/Wick o dintorni.

GIORNO 10: THURSO/WICK - INVERNESS/ 
AVIEMORE (250 KM) 
Prima colazione. Si può giungere fino a John O’Groat’s, 
la punta estrema, oppure proseguire per Golspie dove 
si erge il Dunrobin Castle, del 1275, proprietà dei 
Duchi di Sutherland. Si incontra la tranquilla penisola 
di Black Isle che si allunga tra il Cromarty Firth e 
l’Inverness Firth. Nelle vicinanze c’è Strathpeffer, 
località termale vittoriana che ha mantenuto 
intatto il fascino della sua epoca. Si prosegue quindi 
verso Inverness, porta d’accesso alle Highlands 
occidentali, alla confluenza del fiume Ness nel Moray 
Firth. Pernottamento ad Aviemore/Inverness o 
dintorni.

GIORNO 11: INVERNESS E DINTORNI (295 KM)
Prima colazione. Nei dintorni di Inverness sorge il 
Loch Ness, famoso per la leggenda di Nessie, il 
mostro del lago. Sulle sue rive si ammirano le rovine 
del suggestivo Urquhart Castle. A nord di Inverness, 
nella valle del Nairn, si trova il Cawdor Castle, ricco di 
mobili e arazzi, la fortezza dove Shakespeare avrebbe 
ambientato l’uccisione di Duncan nel suo Macbeth. 
Aviemore sorge nell’ampia vallata dello Spey, ricca 
di laghi, torrenti e boschi di conifere. Rientro e 
pernottamento.

GIORNO 12: INVERNESS - ABERDEEN (230 KM)
Prima colazione. Partenza per la Valle dello Spey, 
la regione per eccellenza delle distillerie. Da qui 
si dirama il Whisky Trail disseminato di numerose 
distillerie: Tumintoul è sede della Glenlivet, la prima
distilleria autorizzata della Scozia, quindi quelle

Le quote comprendono: ·14, 11 o 9 notti (secondo 
itinerario) in camere con servizi privati in Bed & Breakfast 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale ·ingresso al castello di Dunnottar ·traghetto 
da Mallaig per Armadale (passaggio auto e passeggeri) 
per Skye.

Note alloggi: 

·Bed & Breakfast: talvolta il bagno potrebbe essere
esterno alla camera ma ad uso esclusivo. 

·Per sistemazione in alberghi o formula mixed: consultare
quote sul nostro sito.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 

pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

15, 12, 10 giorni 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Novembre

Edimburgo
Glasgow

Aberdeen

Inverness
AviemoreIsola di Skye

Fort William
ObanIsola di Mull

Ullapool

Gairloch

Thurso
Wick

Isole Orcadi

1.110¤
880¤
750¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

TOUR 15 GIORNI

TOUR 12 GIORNI

TOUR 10 GIORNI
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di Tomnavoulin, di Tamdhu e di Cardhu. A Rothes 
sorge la celebre Glen Grant. Dufftown è sede 
della Glenfiddich, marca tra le più famose. A 
Keith primeggia la Strathisla, attiva dal 1786, con i 
caratteristici tetti a pagoda: è qui che si produce 
anche il Chivas Regal. Arrivo ad Aberdeen “la 
città di granito” per i suoi edifici in granito grigio. 
Pernottamento a Aberdeen o dintorni.

GIORNO 13: ABERDEEN - EDIMBURGO (280 KM)
Prima colazione. Nel tragitto per Edimburgo si 
incontrano numerosi castelli. Non lontano da 
Stonehaven, arrocato su uno sperone roccioso sorge 
il Castello di Dunnottar con una vista spettacolare. 
Appena fuori Ballater si innalza il Balmoral Castle, 
tuttora dimora estiva della famiglia reale inglese e, non 
lontano, il Braemar Castle, tuttora abitato. Si prosegue 
per il Glamis con il celebre Castello della regina 
madre, che qui nacque e diede alla luce la principessa 
Margaret, e per St. Andrews, la mecca dei golfisti. 
Pernottamento a Edimburgo o dintorni.

GIORNO 14: EDIMBURGO E DINTORNI (175 KM)
Prima colazione. Si consiglia di dedicare l’intera 
giornata alla visita della capitale e dei suoi dintorni. 
Il Royal Mile, la via principale della città vecchia; il 
Castello dove ogni estate si svolge il celebre Tattoo 
Festival; il Palazzo Reale di Holyrood che fu residenza 
dei sovrani scozzesi e la New Town, quartiere 
neoclassico attorno a Charlotte Square. Bisogna invece 
percorrere Princes Street per lo shopping. Nei dintorni: 
Leith, il vecchio porto, Linlithgow Palace a ovest della 
città, il Craigmillar Castle e Perth, nota per la Stone 
of Destiny, la pietra sulla quale anticamente venivano 
incoronati i re scozzesi. Pernottamento.

GIORNO 15: EDIMBURGO 
Prima colazione. Fine dei servizi.

VARIANTE 12 GIORNI/11 NOTTI 

DAL GIORNO 1 AL GIORNO 3: 

Programma come tour di 15 giorni.

GIORNO 4: OBAN - ISOLA DI SKYE - KYLE OF 

LOCHALSH (250 KM)
Prima colazione in albergo. Dirigendosi verso nord 
si raggiunge Invergarry, con i ruderi di un maniero 
dei MacDonnels e in seguito Dornie, con le rovine 
dell’Eilean Donan Castle, fortezza del 1230. Da Kyle 
of Lochalsh, attraverso un ponte si raggiunge l’Isola 
di Skye. Portree, la piccola capitale, possiede un bel 
porticciolo dalle casette colorate, numerosi negozi di 
lana, tessuti ed antiquariato. Pernottamento a Skye o 
dintorni.

GIORNO 5: SKYE - ULLAPOOL - GAIRLOCH (284 KM)
Prima colazione. Partenza verso Torridon, zona 
montuosa, paradiso delle aquile. Più a nord si incontra 
il Loch Maree in un’area selvaggia famosa per la caccia 
all’alce. Arrivo a Gairloch, con belle spiagge e campi 
da golf: gli appassionati di birdwarching si armino di 
cannocchiale perché specie avicole di terra e di mare 
qui sono di casa! Proseguimento alla volta di Ullapool, 

cittadina dedica alla pesca. Pernottamento Ullapool/
Gairloch dintorni.

GIORNO 6: ULLAPOOL E DINTORNI (80 KM)
Prima colazione. Ullapool è il porto di partenza delle 
escursioni in barca per l’avvistamento di balene e 
uccelli marini. Nei dintorni, in località Poolewe, si 
estendono gli Inverewe Gardens, giardini patrimonio 
del National Trust e l’Hydroponicum, giardini futuristici 
in cui piante, fiori e frutta esotica crescono sotto vetro 
senza terra. Rientro per il pernottamento.

GIORNO 7: ULLAPOOL - 
INVERNESS-AVIEMORE (211 KM)
Prima colazione. Partenza per Golspie dove si erge 
il Dunrobin Castle, del 1275, proprietà dei duchi di 
Sutnerland. Si incontra la tranquilla penisola di Black 
Isle che si allunga tra il Cromarty Firth e l’Inverness 
Firth. Nelle vicinanze c’è Strathpeffer, località termale 
vittoriana che ha mantenuto intatto il fascino della 
sua epoca. Si prosegue quindi verso Inverness, porta 
d’accesso alle Highland occidentale, alla confluenza 
del fiume Ness nel Moray Firth. Pernottamento ad 
Aviemore/Inverness o dintorni.

DAL GIORNO 8 AL GIORNO 12:
Programma come dal 11° al 15° giorno del tour di 15 giorni. 

VARIANTE 10 GIORNI/9 NOTTI

DAL GIORNO 1 AL GIORNO 2: 

Programma come tour di 15 giorni.

GIORNO 3: OBAN - ISOLA DI SKYE - KYLE OF 

LOCHALSH (250 KM)
Prima colazione in albergo. Dirigendosi verso nord 
si raggiunge Invergarry, con i ruderi di un maniero 
dei MacDonnels e in seguito Dornie, con le rovine 
dell’Eilean Donan Castle, fortezza del 1230. Da Kyle 

of Lochalsh, attraverso un ponte si raggiunge l’Isola 
di Skye. Portree, la piccola capitale, possiede un bel 
porticciolo dalle casette colorate, numerosi negozi 
di lana, tessuti ed antiquariato. Pernottamento a Skye 
o dintorni.

GIORNO 4: SKYE - ULLAPOOL-GAIRLOCH (284 KM)
Programma come 7° giorno del tour di 15 giorni.

GIORNO 5: ULLAPOOL - 
INVERNESS-AVIEMORE (211 KM)
Prima colazione.  Partenza per Golspie dove si erge 
il Dunrobin Castle, del 1275, proprietà dei duchi di 
Sutnerland. Si incontra la tranquilla penisola di Black 
Isle che si allunga tra il Cromarty Firth e l’Inverness 
Firth. Nelle vicinanze c’è Strathpeffer, località termale 
vittoriana che ha mantenuto intatto il fascino della 
sua epoca. Si prosegue quindi verso Inverness, porta 
d’accesso alle Highland occidentale, alla confluenza 
del fiume Ness nel Moray Firth. Pernottamento a 
Inverness/Aviemore o dintorni.

DAL GIORNO 6 AL GIORNO 10: 
Programma come dal 11° al 15° giorno del tour di 15 giorni. 
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SCOZIA NATURA 
E AVVENTURE

SCOZIA

GIORNO 1: EDIMBURGO 
Arrivo individuale a Edimburgo ed eventuale tempo 
a disposizione per un giro conoscitivo di questa 
città Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, molto antica 
e tra le più affascinanti d’Europa. Sistemazione nella 
struttura prescelta. Pernottamento.

GIORNO 2: EDIMBURGO - SCOTTISH BORDERS - 
EDIMBURGO (260 KM)
Potete proseguire con la visita di Edimburgo o 
dedicare la giornata alla scoperta degli straordinari 
Borders scozzesi con numerose abbazie. Si consiglia 
una prima sosta alle Pentland Hills, per una bella 
passeggiata o per potersi avventurare e fare trekking. 
Successivamente raggiungete l’Abbotsford House, 
la dimora di Sir Walter Scott, famoso poeta e 
scrittore scozzese. Scoprite la sua casa e i giardini. 
Se avete tempo potete fermarvi alla Cappella di 
Rosslyn nota come cappella di San Matteo e resa 
famosa dalle riprese del “Codici da Vinci”. La cappella 
si caratterizza in modo particolari da alcune bellissime 
decorazioni sulle colonne e sul soffitto. Rientro ad 
Edimburgo per il pernottamento.  
GIORNO 3: EDIMBURGO - PERTHSHIRE (165 KM)
Partenza per le Highlands. Il programma include un 
emozionante safari privato in fuoristrada (Landrover) 
tra montagne, colline e foreste. La guida esperta 
locale vi aiuterà ad avvistare cervi, galli cedroni e 
altri animali selvatici nel loro habitat naturale. Al 
termine di questa avventura potrete fermarvi a 
Pitlochry, graziosa cittadina vittoriana o partire 
alla volta del Queen’s View Visitor Centre, un punto 
panoramico con una vista mozzafiato sul lago Tummel. 
Pernottamento nell’area.

GIORNO 4: PERTHSHIRE - GLENCOE (130KM) 
Oggi ci si dirige verso la costa ovest, per raggiungere 
Glencoe, uno dei luoghi più suggestivi della Scozia. 
Durante il tragitto, potrete fermarvi nei 
pressi del lago Tay per un safari in gommone. 
Arrivati a Glencoe, ritiro della bicicletta elettrica 
per iniziare ad esplorare in tranquillità questa 
regione caratterizzata da valli e foreste. Potrete 
fermarvi quando volete, godervi i paesaggi ed 
ammirare panorami mozzafiato. Il noleggio è valido 
una giornata, utilizzatelo per il tempo che vi fa 
più piacere. Ricordatevi di portare abbigliamento 
adeguato! Pernottamento nell’area.
 

GIORNO 5: GLENCOE 
Oggi giornata dedicata alla scoperta delle tante 
meraviglie naturali dell’area di Glencoe. Il Glencoe 
Visitor Centre vi potrà consigliare delle escursioni 
da fare in autonomia o di unirvi ad uno dei tour 
escursionistici/hiking con guida esperta che vengono 
proposti nella zona, per tutti i livelli di difficoltà. 
Importante organizzarsi con abbigliamento termico 
adatto a questo tipo di attività. Rientro nella struttura 
nella zona per il pernottamento. 

GIORNO 6: GLENCOE - LOCH NESS - 
GLENCOE (110 KM)
Oggi si parte alla volta di Fort Augustus, sulla 
punta meridionale del Loch Ness. All’arrivo potrete 
cimentarvi con una nuova avventura all’aria aperta, 
quale un’escursione con il kayak o la canoa sul 
Loch Ness, il lago di acqua dolce di 37 km, noto per 
l’omonimo mitico mostro “Nessie”. Pernottamento. 

GIORNO 7: GLENCOE - LOCH LOMOND - EDIMBURGO 

(200 KM)
Partenza per il rientro ad Edimburgo, attraversando 
l’area del Loch Lomond e la regione dei Trossachs. Il 
Loch Lomond è il lago più largo della Gran Bretagna 
ed è il posto perfetto per effettuare una crociera 
inclusa nel tour per esplorare alcune delle sue 
remote isole. Ci si imbarca da Luss per Inchcailloch, 
un’isoletta incantevole da esplorare a piedi! Qui 
potrete incontrare: lontre, daini, picchi selvatici ed i 
falchi pescatori. Al termine della crociera raggiungete 
Edimburgo per il pernottamento.

GIORNO 8: EDIMBURGO
Fine dei servizi. Prima colazione.

Le quote comprendono: ·7 notti in camere con servizi 
privati nella tipologia di  sistemazione prescelta (alberghi 
3* oppure aparthotel/ lodge 4*-5*) ·trattamento di solo 
pernottamento ·Highland Safari con autista/guida durata 
2 ore 50 ·noleggio bicicletta elettrica a Glencoe dalle 
09:00 alle 16:30 circa ·crociera Island Explorer sul Loch 
Lomond durata 3 ore. 

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 

pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Dicembre

1.790¤

1.290¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

ALBERGHI 3*

APARTHOTEL
LODGE 4*-5*

Edimburgo
Glasgow Pentland

Scottish Borders

Glencoe

Loch Lomond
Isola di Mull

Pitlochry

Loch Ness

Una meravigliosa avventura per chi vuole vivere la Scozia in maniera attiva, esplorando alcune delle località più 
suggestive e godersi appieno la natura scozzese.     
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ALLA SCOPERTA DEL GALLES
GALLES

GIORNO 1: GALLES DEL NORD
Arrivo individuale a Manchester o Liverpool. 
Raggiungete Llandudno per un gustosissimo 
Fish&Chips al porto o prendete il Victorian tram o la 
funivia fino al promontorio calcareo di Great Orme. 
Fermandovi a Conwy, cittadina dalle mura storiche, 
potrete visitare la più piccola casa della Gran Bretagna 
del XIII secolo. Pernottamento in hotel nell’area 
Caernarfon/Llandudno.

GIORNO 2: GALLES DEL NORD - SNOWDONIA 
NATIONAL PARK - CAERNARFON-LLANDUDNO 
(110 KM)
Prima colazione. Attraversando lo Snowdonia 
National Park, fermatevi in alcune cittadine 
caratteristiche e visitate Anglesey, un’isoletta posta 
fuori la costa del Nord del Galles, conosciuta per i 
suoi resti preistorici e per una cittadina rinomata per il 
nome più lungo d’Europa. In alternativa, potete andare 
alla scoperta della penisola di Llyn, roccaforte della 
cultura gallese. Rientro per il pernottamento nell’area 
Caernarfon/Llandudno.

GIORNO 3: CAERNARFON-LLANDUDNO - TENBY-
PEMBROKESHIRE (283 KM)
Prima colazione. Partenza lungo la costa ovest del 
Galles. Potrete visitare la piccola città di Portmeirion, 
un luogo idilliaco e fiabesco, oppure continuare fino 
a raggiungere il castello di Harlech nell’omonima 
cittadina. Fermatevi a Barmouth, con il famoso ponte 
ferroviario, e continuate poi attraverso Abeyrstwyth, 
la principale città dell’ovest ed Aberaeron, un grazioso 
e pittoresco villaggio. Pernottamento a Tenby /
Pembrokeshire area.

GIORNO 4: PEMBROKESHIRE
Prima colazione. Oggi andrete alla scoperta del 
Parco Nazionale del Pembrokeshire, fate una 
passeggiata attorno a Tenby, deliziosa cittadina nella 

Baia di Carmarthen, per ammirare le casette colorate e 
le splendide spiagge. Sarà possibile fare un‘escursione 
in battello per l’isola di Caldey oppure continuare 
lungo la costa per visitare il castello Manorbier del 
XII secolo, il miglior conservato del Galles. Sulla punta 
del Pembrokeshire visitate la comunità di St David’s, 
patrono del Galles, e la sua cattedrale. Potreste inoltre 
fermarvi a Pembroke per visitare il castello dove 
nacque re Enrico VII d’Inghilterra. Pernottamento 
nell’area Tenby/Pembrokeshire.

GIORNO 5: TENDY-PEMBROKESHIRE - 
CARDIFF (154 KM)
Prima colazione. Si parte in direzione di Cardiff, la 
capitale gallese. Lungo la  strada sosta alla distilleria 
Penderym, per visitare la cantina di whisky, oppure 
percorrere la scenografica strada intorno alla penisola 
di Gower per ammirare le incantevoli spiagge lungo la 
costa del Galles. Raggiunta Cardiff, visita  del castello 
che si trova in centro città. Pernottamento nell’aerea 
di Cardiff.

GIORNO 6: CARDIFF - BRECON BEACONS NATIONAL 
PARK (345 KM)
Prima colazione. Oggi attraversate il sensazionale 
Brecon Beacons National Park oppure attraversate 
la Wye Valley che ispirò nei secoli diversi artisti e 
scrittori. Sosta all’abbazia di Tintern. Attraversate 
poi il confine del Shropshire regione delle Midlands 
Occidentali famoso per le sue città mercato. Fermatevi 
a Ludlow città mercato conosciuta per la qualità del 
cibo e bevande. Continuate verso nord e raggiungete 
l’hotel vicino all’aeroporto di Manchester per il 
pernottamento.

GIORNO 7: MANCHESTER
Prima colazione. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: ·6 pernottamenti in hotel 3* 
nelle località indicate o in zone limitrofe in camera 
doppia standard ·trattamento di pernottamento e 
prima colazione tradizionale.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 

vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

7 giorni / 6 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Settembre

1.380¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

Manchester
Llandudno

Snowdonia

Pembroke

Tenby Cardiff

Brecon Beacons
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GIARDINI, CASTELLI 
DEL KENT E COTSWOLDS

INGHILTERRA

GIORNO 1: LONDRA - KENT (63 KM)
Arrivo individuale a Londra e partenza verso la contea 
del Kent conosciuta come il “Giardino d’Inghilterra”. 
Tempo permettendo sosta lungo il percorso nella 
suggestiva cittadina di Royal Tunbridge Wells. 
Sistemazione per il pernottamento ad Ashford o 
Canterbury o altra località nella zona.

GIORNO 2: KENT 
Prima colazione. In mattinata si parte per Tonbridge 
dove è possibile visitare il Penshurst Place del XIV 
sec. ed i suoi giardini, una delle maggiori e meglio 
conservate case patronali inglesi. Si consiglia di 
proseguire per il Castello di Hever anch’esso dotato 
di uno splendido giardino, costruito intorno al 1270 
ed è famoso per essere stato il luogo dove trascorse la 
propria infanzia Anna Bolena (1507-1536). Qui avrete 
tempo per gustare un tradizionale tè del pomeriggio 
accompagnato da mini scones con “clotted cream” e 
marmellata. Rientro in albergo per il pernottamento.

GIORNO 3: KENT - LEEDS O DOVER - 

CANTERBURY - BRIGHTON (245 KM)
Prima colazione. La giornata può iniziare con una 
visita al Castello di Leeds, adibito in passato a 
prigione e guarnigione e teatro di numerosi scontri 
per la successione al trono d’Inghilterra. Ospitò varie 
regine tra le quali: Isabella di Castiglia e Caterina 
d’Aragona e annoverò tra i suoi frequentatori anche 
re Enrico VIII. In alternativa sarà possibile visitare le 
scogliere e il Castello di Dover del XII sec. che sorge 
nell’omonima città del Kent ed è il più grande castello 
d’Inghilterra. Si ritiene che il sito dove sorge il castello 
fosse già stato fortificato in precedenza, forse nell’Età 
del Ferro, di sicuro lo era al tempo della Conquista 
della Britannia nel ‘43. Si prosegue per la bellissima 
città, medioevale di Canterbury. Pranzo in un pub 
in zona Canterbury (incluso). Qui si visiterà la famosa 
cattedrale gotica del 1070 e oggi sede dell’Arcivescovo 
di Canterbury e alla Chiesa di San Martino, è stata 
dichiarata sito del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Pernottamento a Brighton o nei dintorni.    
GIORNO 4: BRIGHTON - RYE - BRIGHTON (157 KM)
Prima colazione. Oggi ci si sposta verso sud, con 
sosta consigliata nella graziosa Rye, storico borgo 
medioevale, uno dei più pittoreschi d’Inghilterra 
con antiche case a graticcio e stradine di ciottoli. 
Proseguendo lungo la costa meridionale fino a 
Brighton. Rientro per il pernottamento.

GIORNO 5: BRIGHTON - OXFORD - 
COTSWOLDS (224 KM)
Prima colazione. Partenza per Oxford. Mattinata 
dedicata alla visita della città universitaria più 
conosciuta al mondo, con i suoi antichi college come 
il Christ Church. Nel pomeriggio si prosegue per il 
Blenheim Palace, per la visita della casa natale di 
Sir Winston Churchill, capolavoro dell’architettura 
barocca del XVIII sec. Consigliamo una passeggiata nei 
suoi 2000 acri di giardino, creati da Capability Brow, 
tra pavoni e fagiani che li popolano. Pernottamento 
nell’area dei Cotswolds.

GIORNO 6: COTSWOLDS
Prima colazione. Giornata dedicata ai Cotswolds. 
Iniziate con una sosta nella località di Winchcombe 
dove si consiglia la visita di Sudeley Castle con il 
suo giardino, risalente al X secolo, dimora di Enrico 
VIII e sua moglie Anna Bolena e successivamente di 
Katherine Parr. Si prosegue per Bourton on the Water, 
la “Venezia dei Cotswolds”, tipico villaggio costruito 
con la pietra locale e utilizzato per botteghe, caffè e 
cottage. In quest’area meritano la visita altre cittadine 
come Stow-on-the Wold, Cipping o Campden. Rientro 
in hotel per il pernottamento. 

GIORNO 7: COTSWOLDS - LONDRA (163 KM)
Prima colazione. Rientro a Londra per il volo per l’Italia 
oppure proseguimento del soggiorno nella capitale. 
Fine dei servizi. 

Le quote comprendono: ·6 notti in camere con servizi 
privati nella tipologia di sistemazione prescelta 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale ·ingresso al Castello di Hever e giardini, 
incluso 1 cream tea ·pranzo (1 portata) in un pub a 
Canterbury (2° o 3° giorno) ·ingresso al Blenheim 
Palace e giardini (con audioguida).

Note alloggi: 

·Bed & Breakfast: talvolta il bagno potrebbe essere
esterno alla camera ma ad uso esclusivo. 

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 

vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

7 giorni / 6 notti
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Novembre

550¤
750¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

BED & BREAKFAST

ALBERGHI

Kent

Londra

Canterbury

Rye

Oxford

Costwolds

Brighton

Nota Bene: per notte extra a Londra in arrivo 
o in partenza, prezzo su richiesta.
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DEVON E CORNOVAGLIA
INGHILTERRA

GIORNO 1: LONDRA - BOURNEMOUTH 
(SOUTHAMPTON) (170 KM) 
Arrivo individuale a Londra e proseguimento verso 
Bournemouth attraverso il Parco Nazionale della New 
Forest. Pernottamento nell’aerea di Bournemouth/
Southampton.  
GIORNO 2: ISOLA DI WIGHT - BOURNEMOUTH 
(SOUTHAMPTON) (110 KM)
Prima colazione. Possibilità di dedicare la giornata alla 
scoperta dell’affascinante isola di Wight (traghetto 
non compreso) includendo una visita alla meravigliosa 
Osborn House, residenza nella quale la Regina Vittoria 
amava trascorrere le vacanze, situato in uno dei punti 
più pittoreschi dell’Isola. Rientro sulla terraferma. 
Pernottamento. 

GIORNO 3: BOURNEMOUTH (SOUTHAMPTON) - 
JURASSIC COAST - EXETER (TORQUAY) (206 KM)  
Prima colazione. Partenza lungo la fantastica “Jurassic 
Coast”, sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, il 
tratto di costa che va da Exmouth fino a Studland Bay, 
dove l’erosione ha messo a nudo strati sedimentari 
che abbracciano 185 milioni di anni di storia e 3 ere 
geologiche. Potrete vedere  le formazioni geologiche 
e i fossili, ammirare splendide spiagge e andare alla 
scoperta di graziose località. Inclusa una scenografica 
crociera da Poole a Swanage con City Cruises che vi 
consentirà di scoprire non solo le bellezze della costa 
ma anche la ricchezza del mare. Si continua fino ad 
Exeter, storica cittadina famosa per la sua cattedrale 
gotica. Pernottamento nell’area di Torquay/Exeter. 
GIORNO 4: CORNOVAGLIA 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della 
magica Cornovaglia famosa per la bellezza del suo 
paesaggio, caratterizzata da una natura vigorosa, 
bellissime baie e spiagge incontaminate,  ripide 
scogliere a picco sul mare e pittoreschi villaggi.  Si 
attraversa il suggestivo Parco Nazionale di Dartmoor 
ricco di rocce, fiumi, colline ricoperte d’erica, per poi 
visitare i graziosi e caratteristici villaggi di pescatori 
di Looe e Polperro. A conclusione del tour si consiglia 
una visita alla vigna Trevibban Mill con la possibilità di 
degustare vini locali. Pernottamento in Cornovaglia. 

GIORNO 5: CORNOVAGLIA
Prima colazione. Per la giornata odierna  il circuito 
include una sosta al Monte di San Michael, un 
isolotto roccioso sovrastato da una chiesa e un 
castello mediovale,  che è diventato l’emblema della  
Cornovaglia,  prima di proseguire  verso Land’s End,  
l’estremo sud-ovest della Gran Bretagna.  
Sosta per un tradizionale cream tea (incluso), il tè del 
pomeriggio tipico del Devon. Proseguimento  fino a 
St. Ives, uno dei paesi più famosi della Cornovaglia. 
Rientro in hotel per il pernottamento.  

GIORNO 6: ST. IVES - GLANSTONBURY - BATH 
(BRISTOL) (328 KM)
Prima colazione. Partenza per la visita delle 
misteriose rovine del Castello di Tintagel (ingresso 
non incluso), roccaforte a picco sull’oceano dove 
secondo la leggenda visse Re Artù. Si continua verso 

la città di Glanstonbury, luogo di miti e leggende, 
con la Glanstonbury Tor considerata l’ultima dimora 
di Re Artù e del sacro Graal. Proseguimento per il 
pernottamento verso l’area di Bath/Bristol.  

GIORNO 7: BATH (BRISTOL) - STONEHENGE  (110 KM)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
dell’elegante città di Bath, sito UNESCO, celebre per 
la sua architettura georgiana  e per le terme romane.  Il 
tour prosegue attraverso le verdi regioni  del Wiltshire 
fino all’impressionante complesso megalitico di 
Stonehenge. Rientro in albergo per il pernottamento.   
GIORNO 8: BATH (BRISTOL) - LONDRA 
Prima colazione e partenza per Londra per il volo di 
rientro in Italia oppure proseguimento del soggiorno 
nella capitale. Fine dei servizi.  

Le quote comprendono: ·7 notti in camere con servizi 
privati nella  tipologia di sistemazione prescelta 

·trattamento di pernottamento e prima colazione 
tradizionale · crociera Jurassic Coast (durata 2 ore) 

·1 cream tea.

Servizi facoltativi (prezzi su richiesta): ·escursione 
all’Isola di Wight incluso il traghetto con passaggio per 
l’auto e la visita all’ Osborne House ·notte extra a Londra 
in arrivo o in partenza.

Note alloggi: 

·Bed & Breakfast: talvolta il bagno potrebbe essere 
esterno alla camera ma ad uso esclusivo. 

·Mixed: 4 notti in B&B e 3 notti in albergo

Escursioni in lingua inglese.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni vedere 

pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Novembre

560¤
630¤
580¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

BED & BREAKFAST

ALBERGHI

MIXED

Londra

Exeter

Jurassic Coast
Tintagel

Glastonbury

Falmouth
Saint Ives

Land's End

Bath Stonehenge

Southampton

Isola di Wight
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INGHILTERRA DEL NORD
INGHILTERRA + GALLES

GIORNO 1: LIVERPOOL - CHESTER 
Arrivo individuale all’aereoporto di Manchester o 
Liverpool. Pernottamento a Liverpool/Chester o 
dintorni. 

GIORNO 2: LIVERPOOL 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
di Liverpool, la città famosa per i Beatles. Inclusa la 
visita al “The Beatles Story”, la più grande esibizione 
dei Beatles al mondo. Suggeriamo anche “The Cavern 
Club”, dove si può dire nacque la famosa band inglese 
o uno dei tanti musei gratuiti della città: galleria d’arte 
Walker, Museo Marittimo di Merseyside. Rientro in 
albergo per il pernottamento.

GIORNO 3: NORD GALLES  
Prima colazione. Si consiglia un’escursione nel 
Galles con visita al Castello di Conwy, perfettamente 
conservato, e un tour panoramico dello Snowdonia 
National Park, con alcuni dei paesaggi più 
spettacolari, dove si puo’ raggiungere, tramite un treno 
a cremagliera, fino alla cima del monte Snowden, la 
vetta piu’ alta del Galles. Di ritorno consigliamo visita 
alla citta’ di fondazione romana di Chester con i tipici 
edifici in legno bianco e neri. Rientro in albergo per il 
pernottamento.  

GIORNO 4: LIVEROPOOL (CHESTER) - LAKE DISTRICT - 
CARLISLE (229 KM)
Prima colazione. Si procede verso nord attraversando 
il Lake District National Park, inserito nel 2017 nella 
lista dei Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per la sua 
bellezza mozzafiato da sempre fonte d’ispirazione 
dei più grandi poeti inglesi. Famosa per i suoi grandi 
laghi, scorprirete questa fantastica regione con 
una piacevole crociera (inclusa) di 90 minuti sul 
lago di Windermere, il bacino d’acqua naturale più 
esteso dell’Inghilterra. Caratterizzata anche per i 
continui ritrovamenti archeologici consigliamo la 
visita al cerchio di misteriose pietre di Castelrigg. 
Pernottamento nella zona Carlisle/Lake District.

GIORNO 5: CARLISLE - LAKE DISTRICT - VALLO 
ADRIANO - DURHAM - YORK (290 KM)
Prima colazione. Guidando lungo l’iconico Vallo di 
Adriano ci sarà la possibilità di visitare i resti dei 
forti Romani di Housesteads, Arbeia, Birdoswald 
e i musei tematici come il Senhouse Museum di 
Maryport, Roman Vindolanda, il Great North Museum 
di Newcastle e il Roman Army Museum di Bardon Mill. 
Pomeriggio dedicato alla visita della graziosa citta’ 
di Durham e alla sua cattedrale normanna, anch’essa 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e usata come 
scenografia per tantissimi film quali Harry Potter. 
Pernottamento nella zona York o dintorni.   

GIORNO 6: YORK  
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta 
della città medievale di York, capitale meridionale 
dell’antico Regno di Northumbria, che ha subito 
una violenta invasione Vichinga dal IX secolo d.C. 
Suggeriamo visita dell’imponente cattedrale gotica, 
una passeggiata nelle Shambles, via del centro 

storico caratterizzata dalla presenza di edifici a 
graticcio, molti dei quali risalenti al XIV-XV secolo e 
ingresso al Jorvik Viking Centre, villaggio vichingo 
completamente ricostruito con viste e odori tipici del 
tempo. Mini crociera di York (inclusa). Rientro in 

albergo per il pernottamento.   

GIORNO 7: YORK - PEAK DISTRICT - 
MANCHESTER (182 KM)
Prima colazione. La giornata di oggi inizia con la visita 
della Chatsworth House, dimora elegantissima inglese 
del 1551, dove si crede Jane Austin abbia basato la 
sua novella “Orgoglio e Pregiudizio”. La dimora si 
trova nel Peak District National Park, che occupa la 
parte meridionale dei monti Pennin, che si attraversa 
per la sua interezza toccando pittoreschi paesini 
come Bakewell, Eyam e Castleton. Pernottamento a 
Manchester o dintorni. 

GIORNO 8: MANCHESTER - LIVERPOOL 
Prima colazione. Fine dei servizi. 

Le quote comprendono: ·7 notti in camere con servizi 
privati nella tipologia di sistemazione prescelta ·tratta-
mento di pernottamento e prima colazione tradizionale 

·ingresso Beatles Story · crociera sul lago Windermere 

·mini crociera di York.

Note alloggi: 

·Bed & Breakfast: talvolta il bagno potrebbe essere 
esterno alla camera ma ad uso esclusivo.  

·Mixed: 3 notti in B&B e 4 notti in Albergo

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 

vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Novembre

590¤
690¤
630¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

BED & BREAKFAST

ALBERGHI

MIXED

ManchesterLiverpool

Snowdonia
National
Park

Chester

York

Distretto dei Laghi

Vallo di Adriano

Durham
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SULLE TRACCE 
DELLA MAGIA

INGHILTERRA

GIORNO 1: LONDRA
Arrivo individuale a Londra e sistemazione in hotel. 
Iniziate l’avventura passeggiando per la Londra 
babbana attraverso i luoghi simbolo del centro 
comprese le location presenti nei film della saga di 
Harry Potter come il Millennium Bridge, Piccadilly 
Circus e l’immancabile e magico binario 9 3/4 che 
si trova nella stazione ferroviara di King’s Cross. 
Pernottamento. 

GIORNO 2: WARNER BROS STUDIOS
Prima colazione. Oggi potete dedicare la giornata 
all’esplorazione degli Studios situati a circa 20 km a 
nord di Londra. Qui sono stati girati ben 8 film della 
saga. Tantissimi gli ambienti da visitare. Troverete 
migliaia di oggetti di scena, costumi e costruzioni 
sceniche, un paradiso per gli amanti di Harry Potter. 
Rientro a Londra per il pernottamento.

GIORNO 3: LONDRA – OXFORD – LACOCK – 
GLOUCESTER (185 KM)
Prima colazione. Partenza per Oxford dove potrete 
fermarvi per una passeggiata tra i luoghi a tema Harry 
Potter. Qui troverete diversi luoghi dove sono stati 
girate scene del film come il Christ Church College 
e la libreria Bodleian. Proseguite per la cittadina di  
Lacock per una visita dell’Abbazia dove sono stati 
girate diverse scene di Hogwarts. Si continua fino a 
Gloucester. Pernottamento nell’area.

GIORNO 4: GLOUCESTER – YORK (315 KM)
Prima colazione. Visita della cittadina di Gloucester. 
Da non perdere l’imponente Cattedrale risalente al XI 
secolo. I fan di Harry Potter riconoscerranno senza 
dubbio la Great East Window e i suoi chiostri. Dopo 
la visita proseguimento verso il nord dello Yorkshire 
con sosta alla Hardwick Hall, la principale attrazione 
la residenza della famiglia Malfoy. Pernottamento 
nell’area di York.

GIORNO 5: YORK
Prima colazione. Oggi vi consigliamo di raggiungere 
Goathland. Da qui potete prendere il treno della  linea 
North Yorks Moors Railway per raggiungere Whitby.  
Nella zona marittima della cittadina potrete gustare il 
tipico Fish&Cips prima di riprendere il treno per York. 
Tempo a disposizione a York per poter ammirare il 
centro storico tra negozi a tema come quelle delle 
“pozioni” dove è possibile bere una bella tazza di 
Butterbeer. Pernottamento.

GIORNO 6: YORK – EDIMBURGO (350 KM)
Prima colazione. Partenza dallo Yorkshire per 
raggiungere la Scozia. Consigliamo lungo il percorso 
una  prima sosta a Durham, per la visita della 
famosa cattedrale utilizzata sia internamente che 
esternamente per alcune delle scene di Hogwarts, 
il chiostro appare nei primi film di Harry Potter. 
Proseguendo ci si può fermare per la visita al famoso 
castello di Alnwick dove sono state riprese le scene 
della lezione di volo sulle scope o delle partite di 
Quidditch! Proseguite per Edimburgo. Pernottamento 
nell’area.

GIORNO 7: EDIMBURGO
Prima colazione. Intera giornata alla scoperta della 
capitale scozzese, fonte di ispirazione per la saga di 
Harry Potter, dove la scrittrice Jk Rowling ha iniziato 
a scrivere i primi capitoli della famosa saga. Potrete 
visitare la Old Town, la città medioevale attorno alla 
rocca, il Castello ed il Royal Mile. Pernottamento. 

GIORNO 8: EDIMBURGO
Prima colazione. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: ·7 pernottamenti in hotel 3*/4*
nell’aree indicateo limitrofe, in camera doppia con servizi
privati ·trattamento di pernottamento e prima colazione
tradizionale.

Quote volo su richiesta. 

Noleggio auto: quote su richiesta, per condizioni 

vedere pagina 43.

Per dettagli quote vedere sito.

8 giorni / 7 notti 
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Ottobre

920¤

QUOTA SOLO TOUR
A PARTIRE DA:

NOVITÀ

LondraOxford

Gloucester

York

Goathland

Durham

Alnwick

Edimburgo
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SCOZIA IN TRENO
SCOZIA

GIORNO 11: INVERNESS - PITLOCHRY
Prima colazione. Proseguimento in treno (partenza 
presto la mattina) alla scoperta di Pitlochry, nel cuore 
delle Highlands Centrali. Pernottamento a Pitlochry.

GIORNO 12: HIGHLANDS CENTRALI
Prima colazione. Oggi si potranno ammirare scenari 
montuosi, scroscianti cascate e profondi laghi oppure 
visitare l’imponente castello di Blair o la distilleria 
di whisky più piccola della Scozia. Pernottamento a 
Pitlochry.

GIORNO 13: PITLOCHRY - EDIMBURGO
Prima colazione. Rientro in treno a Edimburgo.
  
VARIANTE 9 GIORNI / 8 NOTTI

GIORNO 1 E 2: EDIMBURGO
Programma come itinerario precedente.

GIORNO 3: EDIMBURGO - CRIANLARICH - TYNDRUM
Prima colazione. Se non già fatto, potete sostare a 
Glasgow, per un giro della città oppure proseguire 
direttamente per Crianlarich/Tyndrum. Pernottamento.

GIORNO 4: CRIANLARICH - MALLAIG - FORT WILLIAM
Prima colazione. Oggi si seguirà la linea chiamata 
‘la strada delle Isole’ da Crianlarich fino alla costa 
atlantica di Mallaig/Fort William. Pernottamento a 
Mallaig o dintorni.

GIORNO 5 E 6: MALLAIG
Programma come il 7° e 8° giorno dell’itinerario 
precedente.

GIORNO 7: MALLAIG - FORT WILLIAM - PITLOCHRY
Prima colazione. Se non già stati nei giorni precedenti, 
oggi potete raggiungere in traghetto l’isola di Skye. 
Tempo libero per esplorare l’isola prima di proseguire 
per Kyle of Lochalsh e quindi Inverness. In alternativa 
potete spostarvi in treno da Mallaig a Fort William 
e, con un autobus pubblico, percorrere la Great 
Glen fino a Inverness che potrete tranquillamente 
esplorare a piedi prima di proseguire per Pitlochry. 
Pernottamento.

GIORNO 8 E 9: HIGHLAND CENTRALI - EDIMBURGO 
Programma come il 12° e 13° giorno dell’itinerario 
precedente.

VARIANTE 5 GIORNI / 4 NOTTI

GIORNO 1: EDIMBURGO
Arrivo libero a Edimburgo. Eventuale tempo a 

disposizione. Pernottamento.

GIORNO 2 E 3: EDIMBURGO - CRIANLARICH - MALLAIG 
Programma come il 3° e 4° giorno dell’itinerario di 9 

giorni.

GIORNO 4: MALLAIG - FORT WILLIAM - PITLOCHRY 
Programma come il 7° giorno dell’itinerario di 9 giorni.

GIORNO 5: PITLOCHRY - EDIMBURGO 
Prima colazione. Rientro a Edimburgo. Fine dei servizi.

Le quote comprendono: ·12 o 8 o 4 notti (secondo 
itinerario) in camere con servizi privati in Bed & Breakfast 
(soggiorni in albergo quote su richiesta) ·trattamento 
di pernottamento e prima colazione tradizionale 

·collegamento aeroporto/città e viceversa con shuttle 
bus in regolare servizio di linea ·Pass con biglietti 
giornalieri di treni, pullman e traghetti convenzionati 

·visita della città di Edimburgo con bus hop-on hop-off 

·mappe, depliant e materiale informativo.

Nota bene: I tour pubblicati consentono partenze tutti 
i giorni. Si sconsiglia tuttavia di iniziarli il sabato per il tour 
di 13 giorni, il mercoledì per il tour di 9 giorni e il giovedì 
per il tour di 5 giorni in quanto la domenica i collegamenti 

con l’isola di Skye non sono molto frequenti.

Per dettagli quote vedere sito.

13, 9, 5 giorni
DURATA

DATE DI PARTENZA
GIORNALIERE:

Aprile Novembre

1.960¤
1.350¤

910¤

QUOTA VOLO & TOUR
A PARTIRE DA:

TOUR 13 GIORNI

TOUR 9 GIORNI

TOUR 5 GIORNI

Edimburgo

Isola di Skye

Fort William
Mallaig

Oban
Isola di Mull

Pitlochry

Inverness

Aberdeen

GIORNO 1: EDIMBURGO
Arrivo libero a Edimburgo. Eventuale tempo a 
disposizione. Pernottamento a Edimburgo o dintorni.

GIORNO 2: EDIMBURGO
Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare 
la città, oppure per una gita fuori porta: Glasgow, 
St. Andrews o Berwick upon Tweed. Pernottamento.

GIORNO 3: EDIMBURGO 
Prima colazione. Un altro giorno da trascorrere a 
Edimburgo o in altre città della regione di confine 
come Carlisle con il suo imponente castello e la 
splendida Cattedrale. Pernottamento.

GIORNO 4: EDIMBURGO - OBAN
Prima colazione. In treno raggiungete la città di 
Oban, nella costa occidentale: se non già fatto 
potete prima fare una sosta a Glasgow per una visita. 
Pernottamento.

GIORNO 5: OBAN (ISOLA DI MULL)
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di 
Oban: il porto marittimo, la distilleria del luogo o il 
mercato del pesce, la torre di MacCaig o il castello 
Dunstaffnage. In alternativa fate un’escursione (con 
costo aggiuntivo) all’isola di Mull e di Iona. Rientro a 
Oban per il pernottamento.

GIORNO 6: OBAN - MALLAIG
Prima colazione. Oggi si seguirà la linea chiamata ‘la 
strada delle Isole’ attraverso la romantica e selvaggia 
Rannoch Moor, fino alla costa atlantica di Mallaig: qui 
vi ritroverete immersi negli storici scenari di film come 
Highlander o Braveheart. Pernottamento.

GIORNO 7 E 8: MALLAIG E SKYE
Prima colazione. Giornate dedicate ad esplorare i 
dintorni: potete visitare la cittadina costiera e il porto 
di Mallaig oppure dedicarvi a un’escursione alla vicina 
isola di Skye o, ancora, intrattenervi per un pic-nic 
nelle piccole isole di Rum, Eigg o Muck oppure fare 
un’escursione nei pressi del Lago Morar o a Knoydart, 
il paradiso degli escursionisti. Pernottamento.

GIORNO 9: MALLAIG - FORT WILLIAM - INVERNESS
Prima colazione. Se non già stati nei giorni precedenti, 
oggi potete raggiungere in traghetto l’isola di 
Skye. Tempo libero per esplorare l’isola o per una 
passeggiata nel porticciolo prima di proseguire per 
Kyle of Lochalsh e quindi Inverness. In alternativa 
potete spostarvi in treno da Mallaig a Fort William e, 
con un autobus pubblico, percorrere la Great Glen fino 
a Inverness che potrete tranquillamente esplorare a 
piedi. Pernottamento a Inverness o dintorni.

GIORNO 10: LOCH NESS O ABERDEEN O THURSO
Prima colazione. Diverse le opzioni di visite odierne: 
un’escursione sul Loch Ness, che si raggiunge con un 
autobus di linea, per una visita guidata (facoltativa 
a pagamento), o una visita individuale di Aberdeen 
oppure una piacevole escursione in treno sulla 
costa settentrionale fino a Thurso. Pernottamento a 
Inverness.
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NOTIZIE UTILI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in
Euro ed indicative. I dettagli delle quote sono riportate 
sul nostro sito. Le quote sono calcolate sulla base 
delle condizioni contrattuali stipulate dai nostri 
corrispondenti locali in base a prezzi di acquisto 
correnti al momento della pubblicazione.
Le quote volo + tour includono il trasporto aereo a
tariffa preferenziale.
Le quote tuttavia possono variare secondo il periodo 
dell’anno, in caso di festività o eventi speciali,  il 
riempimento realizzato e nell’eventualità di fluttuazioni 
dei prezzi di acquisto, della modifica nelle tasse 
governative o a causa di qualsiasi altro incremento 
nei costi avvenuto al di fuori del controllo nostro o dei 
nostri fornitori. Può dunque accadere che, esaurito 
il contingente di camere e/o posti volo alle tariffe 
contrattate, l’eventuale ulteriore disponibilità potrebbe 
essere soggetta ad un supplemento che verrà meglio 
quantificato al momento della prenotazione in base 
all’effettiva disponibilità.
In alcuni casi abbiamo quindi pubblicato dei prezzi 
minimi e massimi indicativi che saranno verificati e 
riconfermati  in fase di preventivo e/o conferma di 
viaggio. Alcune tariffe aeree inoltre non includono 
il trasporto del bagaglio in stiva: precisazioni al 
riguardo verranno comunque fornite al momento della 
prenotazione.Molte compagnie aeree non offrono 
più pasti gratuiti bordo ma a pagamento in base al 
consumo. Variazioni/cancellazioni/cambio nome dopo 
l’emissione del biglietto non sono consentite e biglietti 
parzialmente utilizzati non sono rimborsabili.
Alle quote pacchetto con volo sono sempre da 
aggiungere le tasse aeroportuali che, in considerazione 
dell’anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi, 
non siamo in grado di comunicare. Il loro ammontare 
sarà reso noto prima della conclusione del contratto e 
riconfermato con l’emissione dei biglietti aerei.
Ricordiamo che al momento della prenotazione 
il Cliente prende visione e accetta le quote 
comunicate che sono forfettarie e includono una 
serie di prestazioni e il costo di vari servizi non 
ultimo l’impegno verso i fornitori per garantire la 
prenotazione dei singoli servizi. A viaggio avvenuto, 
non si accetteranno contestazioni sulle quote di 
partecipazione applicate che si intendono pertanto 
visionate e accettate.

BAMBINI
Le quote di partecipazione o riduzioni per i bambini
valgono per un bambino con sistemazione in lettino 
(divano/poltrona letto o letto estraibile) in camera con 
2 persone paganti quota intera; può tuttavia succedere 
che, soprattutto nelle camere dove sono previsti due 
‘french bed’ (letti a 1 piazza e mezzo), il bambino 
debba condividere il letto con un adulto.
L’età indicata si intende sempre per non compiuta. In 
caso di gratuità dovrà essere pagata in loco la prima 
colazione, secondo consumo.

ALBERGHI
Per l’Irlanda, abbiamo espresso la categoria ufficiale 
del Paese. 
Nel Regno Unito, invece, non esiste una classificazione 
ufficiale e le categorie espresse sono quelle riportate 
sui siti degli alberghi e dell’Ente del turismo.
Giova comunque considerare che sia in Irlanda che in 
Gran Bretagna, in alcune zone, soprattutto al di fuori 
delle grandi città, non sempre si trova corrispondenza 
del medesimo standard. Potrebbero essere disponibili 
solo piccoli hotel a gestione familiare, spesso senza 
ascensore ed aria condizionata.
In particolare in Scozia, lungo la costa occidentale, 
le isole e nell’estremo nord le strutture ricettive 
sono scarse, in stile tradizionale ed essenziali e 
qualitativamente inferiori allo standard che si rileva, a 
parità di categoria, nel resto del Paese.
Tutti gli alberghi previsti dispongono di camere con 
servizi privati e salvo diversamente indicato sono 
intese di tipologia “standard”.
Ricordiamo che le camere, il giorno d’arrivo, non 
potranno essere consegnate prima delle ore 14:00 e 
che il giorno della partenza dovranno essere lasciate 
libere entro le ore 10:00. Si prega notare che le camere 
doppie possono essere indistintamente con letti 
separati o con letto matrimoniale. Eventuali preferenze 
al riguardo devono essere segnalate in fase di 
prenotazione. Garantiamo che tale segnalazione verrà 
inoltrata al fornitore del servizio ma non garantiamo 
che verrà  ovunque rispettata. Le camere matrimoniali 
hanno comunque, di norma, un letto a una piazza e 

mezzo (french bed). Le camere triple, nella maggior 
parte dei casi sono camere doppie/matrimoniali con 
letti aggiunti, più adatti a un bambino che a un adulto 
(divano/letto, pieghevole, estraibile o brandina), e 
quindi con uno spazio disponibile molto ridotto. La 
disponibilità delle camere triple è generalmente molto 
limitata.
L’uso delle strutture segnalate nelle singole descrizioni, 
quali piscina, sauna, palestra, parcheggio, ecc. non è 
compreso nelle quote indicate dal programma. 
Sempre più diffusa è la prassi di richiedere, all’arrivo 
in albergo, una carta di credito a garanzia di eventuali 
extra.Trattando principalmente circuiti non siamo 
sempre in grado di pubblicare i nomi delle strutture, 
che saranno comunque soggetti a riconferma, 
dato che molto spesso i nominativi degli alberghi 
ci vengono comunicati solo successivamente alla 
prenotazione e saranno forniti con la documentazione 
di viaggio.

TOUR IN AUTO
Quanto descritto nei tour pubblicati in questo 
catalogo sono suggerimenti di programma e le 
distanze segnate sono indicative, basate su un 
itinerario di massima: gli ingressi ai siti menzionati, 
salvo diversamente indicato, non sono inclusi 
nelle quote. In fase di prenotazione, gli itinerari 
potrebbero subire qualche variazione dovuta alla 
disponibilità e al tipo di sistemazione prescelta: si 
confermeranno le sistemazione disponibili comunque 
il più vicino possibile alle località previste dal tour. 
I nominativi definitivi delle strutture saranno forniti 
con la documentazione di viaggio. Negli itinerari 
con tipologia di sistemazione mista, ove previsti 2 
pernottamenti consecutivi, la sistemazione potrebbe 
non necessariamente essere nella stessa struttura per 
entrambe le notti. Gli itinerari possono anche essere 
effettuati in senso inverso.
N.B.: le quote si riferiscono ad itinerari con inizio/ 
termine entro le date di una stessa stagionalità. 
L’effettuazione di circuiti a cavallo di 2 stagionalità 
diverse comporterà il ricalcolo dell’intera quotazione.

TOUR IN PULLMAN
Tutti i tour  saranno operati nel rispetto delle nuove 
norme sanitarie per garantire un viaggio in massima 
sicurezza. Le distanze che prevediamo di percorrere 
ogni giorno sono indicative. Potrebbero verificarsi 
casi in cui l’itinerario debba essere effettuato in senso 
inverso o  debba venire parzialmente modificato 
per cause tecniche o per motivi spesso improvvisi 
e imprevedibili. Nell’eventualità si assicura che il 
contenuto delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.  
Tuttavia alcune visite potrebbero essere  soggette 
a disponibilità e a restrizioni in base alle normative 
di sicurezza  causa Covid 19 o altre restrizioni. Nel 
caso in cui un‘attrazione non fosse disponibile verrà 
proposta una visita alternativa.  Per alcuni circuiti, 
nelle quote non sono inclusi gli ingressi ai siti che si 
andranno a visitare: gli importi verranno addebitati 
contestualmente alla prenotazione oppure incassati 
in loco in un’unica soluzione dall’accompagnatore/
guida il giorno di inizio del tour. Tali importi potranno 
subire variazioni, anche senza preavviso, da parte degli 
organismi ufficiali responsabili. Nella maggior parte dei 
casi gli autopullman utilizzati sono con ventilazione 
ad aria forzata (no aria condizionata). Non sono 
dotati di servizi e hanno una sola porta di entrata / 
uscita. Gli autisti devono rispettare un massimale di 9 
ore giornaliere, di conseguenza i circuiti  si svolgono 
di norma dalle 09:00 alle 17:30/18:00. A bordo del 
pullman i posti  verranno assegnati unicamente in 
loco dalla guida/accompagnatore e non è pertanto 
possibile prenotare o richiedere nessun posto 
particolare.  
Per alcune località, soprattutto nei centri urbani, 
gli alberghi potrebbero essere ubicati in zone non 
propriamente centrali. Le strutture mensionate 
negli itinerari sono indicative e i nominativi definitivi 
verranno forniti con la documentazione di viaggio. Si 
segnala che i nostri tour non sono indicati per bambini 
al di sotto dei 5 anni. 
Ove non espressamente indicato, per partenze 
garantite si intendono sempre con minimo 2 
partecipanti e con riempimento anche fino alla 
massima capienza del pullman, fatto salvo diverse 
successive comunicazioni ed aggiornamenti da parte 
dei nostri fornitori locali, in merito a sopravvenute 
restrizioni causa covid-19. Precisiamo che non si 
è in grado di indicare preventivamente il numero 
di massimo riempimento poiché il pullman viene 

noleggiato sulla base delle adesioni che vi saranno 
e che determineranno la scelta della capienza 
del mezzo. In ogni caso viene sempre garantito il 
riempimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza e 
delle norme vigenti nei Paesi e dalle raccomandazioni 
dell’Oms in vigore al momento dell’effettuazione del 
viaggio. 

TRASFERIMENTI
Le prenotazioni dei trasferimenti facoltativi da/
per l’aeroporto devono essere effettuate all’atto 
dell’iscrizione del viaggio ed almeno 4 settimane 
prima della data di partenza. Per richieste effettuate 
con un anticipo inferiore non potremo garantire 
il servizio. Le tariffe saranno comunque sempre 
soggette a disponibilità e riconferma al momento 
della prenotazione. I trasferimenti possono essere 
effettuati in condivisione con altri passeggeri in 
arrivo o in partenza sullo stesso volo/tour. In genere 
il transferista attende i passeggeri fino a 30 minuti 
dopo l’atterraggio dopodichè il servizio non sarà più 
garantito e verrà considerato perso e non rimborsabile. 
I trasferisti/autisti non parlano la lingua italiana.

MANCE 
Le quote non sono in alcun modo comprensive di 
mance. È tuttavia consuetudine, in particolare al 
termine di un tour di gruppo, lasciare una mancia per 
la guida e l’autista come forma di ringraziamento.

DIVERSAMENTE ABILI E MALATTIE VARIE
Si noti che i tour di gruppo qui pubblicati prevedono 
tragitti a piedi e spostamenti giornalieri con mezzi 
non attrezzati per disabilità. Sono quindi sconsigliati a 
chi ha difficoltà motorie. I tour individuali, con auto a 
noleggio, possono invece essere organizzati su misura 
anche se alcuni circuiti potrebbero comunque non 
essere indicati in presenza di problematiche serie. I 
passeggeri diversamente abili devono dunque valutare 
con attenzione l’itinerario prescelto e segnalare, 
con precisione, le proprie esigenze all’atto della 
prenotazione.  A chi soffre di patologie che richiedono 
l’uso di medicinali, consigliamo di portare con sé i 
farmaci necessari poiché non sempre sono facilmente 
reperibili in loco.
Si prega segnalare, all’atto della prenotazione, 
particolari medicinali o dispositivi medici per il cui 
trasporto a bordo sia necessaria un autorizzazione del 
vettore o il rispetto di un iter specifico.
 
ALLERGIE ALIMENTARI E CELIACHIA
Preghiamo comunicare particolari esigenze alimentari 
(intolleranze/allergie/celiachia) al momento della 
prenotazione. Sarà nostra premura fare la segnalazione 
ad hotel e ristoranti tuttavia non possiamo garantire 
che le strutture da noi prenotate siano tutte attrezzate 
per sopperire a tali richieste.
Consigliamo pertanto di affrontare il viaggio con il 
necessario. Si noti che nei tour in pullman o di gruppo 
i menu concordati sono fissi ed eventuali segnalazioni 
di menu vegetariani/vegani/gluten free potrebbero  
compromettere la varietà delle pietanze offerte 
durante tutto il circuito.

ASSISTENZA
In loco potrete rivolgervi all’ufficio corrispondente. 
Gli indirizzi dei nostri corrispondenti sono riportati sul 
foglio notizie allegato alla documentazione di viaggio.
Invitiamo a contattare al più presto l’ufficio 
corrispondente nel caso dovesse verificarsi qualsiasi 
tipo di contrattempo, vi troviate in una situazione di 
crisi o di emergenza o in caso di reclamo.

DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO
Qualche giorno prima della partenza verranno inoltrati 
i documenti di viaggio: biglietti aerei (ove previsti) o 
documenti sostitutivi, vouchers a copertura dei servizi 
prenotati, foglio notizie riepilogativo dei servizi ed 
eventuale materiale informativo.
Invitiamo ad un’attenta lettura di tali documenti e 
a segnalarci tempestivamente eventuali anomalie. 
Invitiamo altresì a controllare la validità dei propri 
documenti personali (carta d’identità, passaporto, 
patente di guida, eventuale certificazione sanitaria 
necessaria) con discreto anticipo prima della partenza.
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POLIZZA 
FILODIRETTO
TRAVEL

SPESE MEDICHE 
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad
€30.000,00 in Europa e nel Mondo e ad €10.000,00 
in Italia.
Verranno rimborsate le spese mediche accertate 
e documentate sostenute dall’Assicurato, durante 
il viaggio, per cure o interventi urgenti, non 
procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il 
periodo di validità della garanzia.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di 
day Hospital a seguito di infortunio o malattia 
indennizzabile a termini di polizza la Centrale 
Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al 
pagamento diretto delle spese mediche. Nei casi in cui 
l’Impresa non possa effettuare il pagamento diretto, 
le spese saranno rimborsate a termini di polizza 
sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa 
contattata preventivamente.
La garanzia è operativa anche in caso di infezione da 
Covid-19 durante il viaggio.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, 
a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, 
mediante l’utilizzazione di personale ed attrezzature della 
Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso 
in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito 
del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al 
momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà 
consistere in prestazioni in denaro od in natura.

- Consulenza medica telefonica - Invio di un medico in 
Italia in casi di urgenza – Invio di un pediatra in caso 
di urgenza – Consulto psicologico in caso di infezione 
da Covid-19 – Second Opinion in caso di infezione da 
Covid-19 – Informazioni numero di emergenza in caso 
di infezione da Covid-19 - Segnalazione di un medico 
all’estero - Monitoraggio del ricovero ospedaliero - 
Trasporto sanitario organizzato - Rientro dei familiari 
o del compagno di viaggio - Trasporto della salma - 
Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione fino ad 
€100,00 al giorno - Assistenza ai minori – Presa in carico 
dei costi di trasferimento del familiare o del Compagno 
di viaggio - Rientro del viaggiatore convalescente - 
Prolungamento del soggiorno entro il limite di €100,00 al 
giorno - Invio urgente di medicinali all’estero - Interprete 
a disposizione all’estero fino a €1.000,00 - Anticipo 
spese di prima necessita fino all’importo di €8.000,00 
- Rientro anticipato - Spese telefoniche/telegrafiche 
fino a concorrenza di €100,00 - Trasmissione messaggi 
urgenti - Spese di soccorso ricerca e di recupero fino ad 
un importo di €1.500,00 per persona - Anticipo cauzione 
penale all’estero fino ad un importo di €25.000,00 – 
Blocco e sostituzione delle carte di credito – Attivazione 
servizio streaming video e quotidiani online in caso di 
ricovero ospedaliero. 
La prestazioni sono operative anche in caso di infezione 
da Covid-19 durante il viaggio.

BAGAGLIO 
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad 
€500,00 in Italia e in Europa e ad €1.000,00 nel 
Mondo, il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di 
incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed 
avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.

COPERTURA VACANZEXTRA 
INCLUSA NELLA POLIZZA FILO DIRETTO 
TRAVEL

Un completo pacchetto assicurativo per garantire 
a tutti i propri passeggeri la massima tutela della 
persona e del valore vacanza in conseguenza dei 
rischi connessi al Covid-19. Sono previste tre garanzie, 
che valgono durante lo svolgimento del viaggio:

1. DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA 
COVID-19
La copertura offerta dal presente capitolo è valida 
a seguito di infezione da Covid-19 dell’Assicurato 
diagnosticata durante lo svolgimento del viaggio a 
condizione che l’infezione comporti un conseguente 
ricovero. A norma e nei termini delle Condizioni 
di Assicurazione, l’Impresa accorda una indennità 
forfettaria per ogni giorno di ricovero presso un 
Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed 
esclusiva del contagio da Covid-19 (c.d. Coronavirus) 
patito dall’Assicurato, indipendentemente dalle spese 
sostenute, nella misura della prestazione di seguito 
indicata. L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato 
si protragga per un numero di giorni superiore a 5, 
riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a 
partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a 
€100,00 (cento/00) per un numero massimo di giorni 
pari a 10. 
In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma 
massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della 
validità della polizza non potrà superare l’importo di 
€1.000,00 (mille/00).

2. INDENNITÀ DA CONVALESCENZA A SEGUITO 
DI INFEZIONE DA COVID-19
La copertura offerta dal seguente Capitolo è valida a 
seguito di infezione da Covid-19 diagnosticata durante 
lo svolgimento del viaggio a condizione che l’infezione 
comporti un conseguente ricovero in un reparto di 
terapia intensiva. L’Impresa riconosce all’Assicurato una 
indennità da convalescenza fissa e predeterminata pari 
a €1.500,00 al momento della dimissione dell’Assicurato 
stesso dall’Istituto di cura ove era stato ricoverato 
a seguito dell’infezione da Covid-19. La presente 
prestazione opererà unicamente qualora l’Assicurato, 
nel corso della predetta degenza, sia stato ricoverato 
in un reparto di terapia intensiva, così come risultante 
dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma 
integrale al momento della denuncia del sinistro. 

3. MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOGGIORNO IN 
CASO DI FERMO O QUARANTENA
Qualora a seguito di un provvedimento di fermo 
dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti per 
motivi sanitari (o per motivi amministrativi conseguenti a 

motivi sanitari, per es. inerenti i diritti formali di ingresso 
o transito), inclusa l’eventuale quarantena, l’Assicurato 
sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei 
servizi relativi al viaggio prenotato, l’Impresa rimborsa 
all’Assicurato quanto segue:
- in caso di fermo/quarantena trascorso in una delle 
strutture di soggiorno originariamente prenotate, le 
spese per servizi fruiti forzatamente ed eventuale 
prolungamento del soggiorno fino ad un massimo di 
€2.000,00 per Assicurato;
- qualora non sia possibile trascorrere il fermo/quarantena 
in una delle strutture di soggiorno   prenotate, le eventuali 
spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato 
entro il limite di €100,00 al giorno per un massimo di 14 
giorni;
- le penali addebitate per i servizi a terra prenotati e non 
usufruiti entro il limite €2.000,00 per Assicurato;
- le spese per modificare (o comprarne di nuovi nel caso 
non fosse possibile modificarli) i biglietti di trasporto 
originariamente acquistati al fine di proseguire il viaggio 
e/o far ritorno alla propria residenza, fino al massimo di 
€2.000,00 per Assicurato ed al netto di eventuali 
rimborsi ricevuti dal vettore;
- un indennizzo di €100,00 al giorno per un massimo 
di 5 giorni a titolo di compensazione per i disagi subiti.

ASSICURAZIONI

COSTO DI GESTIONE PRATICA

€78 adulti 

€39 bambini 0/12 anni

per persona, da sommare a tutti i 
programmi, comprende:
la Polizza Filodiretto Travel per 
l’Assistenza alla persona, il rimborso 
delle spese mediche, il bagaglio e le 
garanzie VacanzExtra. 
Non è mai rimborsabile.

COCKTAIL T.O. in collaborazione con il broker 
BORGHINI E COSSA SRL e la Compagnia NOBIS 
ASSICURAZIONI ha predisposto le seguenti coperture 
assicurative a favore dei propri clienti.

Polizza FILODIRETTO TRAVEL assicura tutti i 
passeggeri per l’Assistenza alla persona, il Rimborso 
Spese Mediche, il Bagaglio e include la copertura 
VacanzExtra per garantire a tutti i propri passeggeri 
la massima tutela della persona e del valore vacanza 
in conseguenza dei rischi connessi al Covid-19. 

Polizza ANNULLAMENTO VIAGGIO in forma 
facoltativa a pagamento a copertura delle penali 
in caso di cancellazione del viaggio.

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative 
previste nelle polizze da noi sottoscritte con Nobis 
Assicurazioni. Le polizze sono depositate presso 
COCKTAIL T.O. e le condizioni di assicurazione 
integrali, di cui è obbligatorio prendere visione, 
sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.it.
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POLIZZA 
ANNULLAMENTO 
VIAGGIO ALL RISKS
FACOLTATIVA

Per sottoscrivere la polizza Annullamento Viaggio, 
il cliente dovrà, all’atto della prenotazione e dopo aver 
visionato le Condizioni di Assicurazione sul sito
www.cocktailviaggi.it, farne richiesta all’Agenzia di viaggi 
e corrispondere il relativo premio. 
Premio comprensivo di imposte di assicurazione: 
4,20% del costo del viaggio (esclusi i costi di gestione 
pratica, le fee di Agenzia ed eventuali visti) con il 
massimo di  € 200,00 per persona.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della 
polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio 
purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il 
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei 
servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni 
Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze 
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio 
o dei servizi turistici determinate da: 
-qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente 
documentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato 
e di gravità tale da impedire all’Assicurato la possibilità ad 
intraprendere il viaggio; 
-dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare 
assistenza ai suoi familiari malati o infortunati. 

In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo 
stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi 
diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione 
che anch’essi siano assicurati. 
Si intende incluso in garanzia l’impossibilità di 
intraprendere il viaggio a seguito di conclamata infezione 
da Covid 19 dell’Assicurato o dei suoi familiari. 

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ASSISTENZA ALLA PERSONA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE 
la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 
24/24 e 365/anno teledonando al seguente numero:
- 800 894 123 dall’Italia
- +39 039 9890702 dall’Estero

Tutti gli altri sinistri devono essere denunciati 
attraverso una delle seguenti modalità:
via internet (sul sito www.nobis.it  sezione 
“Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
via posta inviando la corrispondenza e relativa 
documentazione al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni 
Ufficio Sinistri
Viale G. Colleoni, 21 – Centro Direzionale Colleoni
20864 Agrate Brianza (MB)

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 
della legge n°38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero. 

Nota bene:
le Condizioni di Assicurazione integrali 
sono riportate sul sito www.cocktailviaggi.

Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da 
parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti 
successivamente alla sottoscrizione del contratto di 
assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di 
partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano 
comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era 
previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del 
viaggio assicurato o dall’Aeroporto di destinazione 
unicamente in caso di acquisto del solo biglietto aereo 
(c.d. formula “Solo Volo”).

MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE 
L’assicurazione è prestata entro il massimale per 
Assicurato fino al costo totale del viaggio pari ad 
€8.000,00 (esclusi i costi di gestione pratica, le fees 
di agenzia e i visti). Gli indennizzi avverranno previa 
deduzione di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari 
al 15% oppure del 30% da calcolarsi sul corrispettivo di 
recesso (penale) applicato, a seconda della disponibilità 
del cliente ad accettare o meno un’eventuale visita del 
medico fiduciario dell’Impresa (vedere apposito articolo 
delle Condizioni di Assicurazione integrali). Tale scoperto 
non potrà essere inferiore ad €50,00 per Assicurato. 
Lo scoperto e la franchigia non verranno applicati nei casi 
di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da Covid-19 
dell’Assicurato.

VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” inizia 
dal giorno di sottoscrizione della polizza e termina 
il giorno della partenza all’ingresso della stazione 
(aeroportuale, marittima ferroviaria dove ha inizio il 
viaggio) o nei casi di viaggi in auto nella località di 
destinazione.
L’adesione alla presente polizza deve avvenire 
esclusivamente al momento della prenotazione
(conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ASSOCIATO ASTOI

Le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti e servizi turistici del presente catalogo, nonchè 
le informazioni contrattuali, sono pubblicate nell’apposita sezione del nostro sito consultabile al seguente 
link http://www.cocktailviaggi.it/condizioni-generali.cfm, al quale si rimanda e delle quali si vorrà prendere 
visione prima della conclusione del contratto di pacchetto o servizio turistico.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:
 
INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.

Licenza d’esercizio: Autorizzazione Regione Lombardia – lettera a) e b) art.2 L.R. 39/83 n.60543 del  
12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 luglio 2015.

Copertura assicurativa: Polizza assicurativa Responsabilità Civile n.154632258 stipulata con la compagnia 
UnipolSai Assicurazione S.p.a. A maggior tutela del turista INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A ha inoltre stipulato 
una polizza con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00. 

Fondo di Garanzia per i viaggiatori: Secure Travel s.r.l. con sede in Via Ripa di Porta Ticinese,39 - 20143 
Milano P.I. 11802460361

Validità catalogo: dal 01/04/2023 al 31/03/2024 - Stampa: Gennaio 2023.
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