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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.
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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

DOCUMENTI COVID -19

I viaggiatori dovranno accertarsi, consultando il sito
web istituzionale del Ministero degli Esteri
www.viaggiaresicuri.it, prima della partenza, della
validità dei certificati di vaccinazione e sanitari (Green
Pass) o altro documento di viaggio o sanitario richiesto
e delle misure adottate per l’ingresso nel Paese di
destinazione e/o per il rientro in Italia, connessi al
COVID-19.

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.

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.

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.

SCONTO € 100

a camera con prenotazione entro il 30/04
su tutti i tour che espongono questo simbolo.
Sconto valido sulle combinazioni volo + tour.
Promozione soggetta a disponibilità; sconto
€ 50 per sistemazione in camera singola.

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.

In collaborazione con:

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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Benvenuti in
IRLANDA

Donegal

BELFAST

Sligo

DUBLINO

Galway

Fáite rohim ÉIRINN

Isole Aran
Limerick

Kilkenny

Killarney
Cork
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IRLANDA
TOUR IN PULLMAN

MERAVIGLIE
del Nord Ovest
Giants Causeway

DURATA
9 giorni / 8 notti

1° giorno (venerdì): Italia / Dublino

Arrivo individuale a Dublino. Trasferimento organizzato
all’hotel Travelodge Dublin City Center 3* o altro hotel
3*/4* a Dublino o dintorni. Cena libera. Pernottamento.

PARTENZE
luglio / agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

€ 1.450

Giants Causeway
Donegal

Achill
Island

Belfast

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e
mattinata dedicata al tour panoramico di Dublino e del
suo centro con inclusa la visita alla Cattedrale di S.
Patrizio. Pranzo libero. Partenza per la contea di Kerry e
lungo il tragitto sosta fotografica alla Rocca di Cashel.
Cena e pernottamento al Ballyroe Heights hotel 3* di
Tralee o altro hotel 3*/4* nella contea.

3° giorno (domenica): Ring of Kerry

Connemara

Galway
Isole Aran

2° giorno (sabato): Dublino / Cashel / Co. Kerry
(322 km)

Dublino

Limerick
Tralee

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. Strada
facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di
Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo libero. Sosta
ai giardini della Muckross House, all’interno del
parco nazionale di Killarney. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

4° giorno (lunedì): Co. Kerry / Inisheer / Scogliere
Moher / Galway (260 km + traghetto)

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 65 adulto / € 60 bambino, comprende: Cattedrale S.
Patrizio, Giardini Muckross House, escursione a Inisheer e
crociera Scogliere di Moher, Glen Keen Farm, Ceide Fields,
Giant’s Causeway Visitor Centre; foto stop alla Rocca di
Cashel, alla Kylemore Abbey, The Dark Hedges.
Supplementi facoltativi (da acquistare in loco):
ingresso al Titanic Belfast® con audioguida € 23.
Giorno extra a Dublino (9° giorno): € 200 per persona in
doppia; supplemento singola € 90.
Il prezzo include: pernottamento e prima colazione in hotel
per 1 notte, ingresso alla Guinness Storehouse e all’Epic
Museum, trasferimento in taxi hotel/aeroporto il 10° giorno.
Non incluso ne servizio guida ne trasporto.
Le quote comprendono: • volo a/r Aer Lingus da/
per Dublino in classe dedicata • trasferimento da/per
l’aeroporto di Dublino per arrivi/partenze 10:00-20:00
(supplemento di € 15 per persona/tratta, min. 2, per
arrivi/partenze fuori orario) • tour in pullman con guida/
accompagnatore parlante italiano dal 2° al 8° giorno
come da programma • 8 notti negli hotel indicati o di
pari categoria in camera doppia • trattamento come da
programma (8 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 note quote di partecipazione e tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

Prima colazione in albergo e partenza per il villaggio
di Doolin. Tempo permettendo, da qui si prende il
traghetto verso Inisheer, la più piccola delle isole
Aran, un luogo tranquillo e un’isola di pura bellezza.
Pranzo libero. Rientrando verso Doolin, il traghetto ci
porterà verso le maestose e imponenti Scogliere di
Moher. Si proseguirà poi verso il Burren, una regione
dal paesaggio lunare, fino a raggiungere Galway. Cena
e pernottamento al The Connacht Hotel 3* o altro hotel
3*/4* nella contea.
Note: se le condizioni non permettono di effettuare
l’escursione a Inisheer verrà comunque inclusa la visita
alle scogliere di Moher.

5° giorno (martedì): Galway / Connemara /
Co. Mayo (166 km)

Prima colazione in albergo. Partenza per un’escursione
nella bellissima regione del Connemara, ricca di laghi,
fiumi, torbiere e montagne. Sosta fotografica alla
Kylemore Abbey che si affaccia sull’omonimo lago.
Pranzo libero. Proseguimento verso la contea di Mayo
e lungo il tragitto sosta alla Glen Keen Farm, una delle
più grandi aziende agricole dell’Irlanda. Si assisterà ad
una avvincente dimostrazione dei cani pastore che
seguendo le istruzioni del loro padrone radunano il
gregge di pecore.
Cena e pernottamento all’hotel Wyatt 3* o in altro
hotel 3*/4*.

per godere della bellezza selvaggia dell’isola di Achill
con le sue alte scogliere, le nude montagne e le sue
ampie spiagge di sabbia e i suoi panorami mozzafiato.
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, un’area di abitazioni e tombe megalitiche che
risalgono a oltre 5500 anni fa. Proseguimento verso la
contea di Donegal. Cena e pernottamento presso l’hotel
Mulroy Woods 3*.

7° giorno (giovedì): Donegal / Giant’s Causeway /
Belfast (238 km)

Dopo la prima colazione partenza lungo la spettacolare
Causeway Coastal Route. Sosta per una visita alla
Giant’s Causeway, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO,
una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo
e 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 piantato dalla
famiglia Stuart nel XVIII secolo, che offre uno spettacolo
magnifico noto per aver fatto da location alla serie
tv Game of Thrones®, rappresentando «Kingsroad».
Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn Belfast City
Centre 3* o altro hotel 3*/4* nella contea di Antrim.
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno (venerdì): Belfast / Dublino (129 km)

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata
a Belfast, con un tour panoramico per il centro
città per ammirare alcuni esempi di architettura
georgiana, vittoriana ed edoardiana, dominato dalla
magnifica cupola del City Hall. Questo edificio in stile
rinascimentale in pietra di Portland fu completato nel
1906 e ciascuno degli angoli dell’edificio è presente una
torre. Pranzo libero.
Opzionale: visita al Titanic Belfast®. Questo museo
interattivo è formato da nove gallerie che aggiungono
una dimensione originale e innovativa all’esposizione.
Le ricostruzioni e gli effetti speciali accompagnano i
visitatori attraverso la storia del Titanic.
Partenza per Dublino e possibilità di avere del
tempo libero in città. Cena libera. Sistemazione e
pernottamento all’hotel Travelodge Dublin City Center 3*
o altro hotel 3*/4* a Dublino o dintorni.

9° giorno (sabato): Dublino / Italia

Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in
aeroporto e partenza per Italia.

Possibilità di estendere il tour e aggiungere un giorno
extra a Dublino.

6° giorno (mercoledì): Co. Mayo / Achill Island /
Donegal (272 km)

Dopo la prima colazione partenza lungo il percorso della
Wild Atlantic Way in direzione della Achill Island, la più
grande isola d’Irlanda. Si attraversa il ponte stradale
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IRLANDA
TOUR IN PULLMAN

ESCLUSIVO COCKTAIL

COCKTAIL
d’Irlanda
DURATA
8 giorni / 7 notti
PARTENZE
giugno / agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

€ 1.290

Connemara

Galway

Dublino

Isole Aran
Cliffs of
Moher
Kilkenny
Cahir
Killarney

Ring of
Kerry

Rock of Cashel

1° giorno (sabato): Italia / Dublino

Arrivo individuale a Dublino con i nostri voli.
Trasferimento organizzato in hotel. Cena libera.
Pernottamento all’hotel Mespil 4*.

2° giorno (domenica): Dublino / Carlow o Kilkenny
(154 km)
Partenze con voli dedicati da Milano, Verona, Venezia e
Roma.
Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 85 (adulto) / € 80 (bambino) comprende: Cattedrale di
San Patrizio, Glendalough, Castello di Kilkenny, Castello di
Cahir, Scogliere di Moher, escursione Isole Aran.
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
di pari categoria in camera doppia • trattamento come da
programma (7 prime colazioni, 5 cene a 3 portate).
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali (da
comunicare alla prenotazione) • bevande ai pasti
• facchinaggio • ingressi • mance • quanto non menzionato
ne “le quote comprendono”.
Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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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 Kilkenny. Cena e
pernottamento.

3° giorno (lunedì): 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.

4° giorno (martedì): 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 albergo.
Cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): 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.
Causa svolgimento delle Galway Races per la partenza
del 23/07 la sistemazione sarà in hotel cat. 3*/4*
nell’area.

e atmosfera deliziosamente datata. Partenza quindi
per la regione del Connemara: un angolo d’Irlanda
intatto e splendido, una civiltà rurale assolutamente
autentica. 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 Mespil 4*. Eventuale tempo a disposizione
per visite individuali e per gli ultimi acquisti. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno (giovedì): Isole Aran (73 km + traghetto)

Causa importante evento sportivo per le partenze del
20 e 27/08 l’ultima notte a Dublino potrebbe essere
in contee vicine.

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. 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 albergo. Cena
e pernottamento.

8° giorno (sabato): Dublino / Italia

Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato
all’aeroporto e partenza con i nostri voli per l’Italia.

7° giorno (venerdì): 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
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IRLANDA
TOUR IN PULLMAN

PANORAMI
d’Irlanda
DURATA
8 giorni / 7 notti
PARTENZE
settembre 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

€ 1.280

Penisola di Dingle
1° giorno (sabato): Italia / Dublino

Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. Trasferimento
organizzato all’hotel Travelodge Dublin City Centre 3*
o in altro hotel 3*/4* a Dublino o dintorni. Cena libera.
Pernottamento.

2° giorno (domenica): Dublino / Cahir / Co.Kerry
(324 km)

Connemara

Dublino
Galway

Isole Aran

Limerick

Penisola
di Dingle

Tralee

Cahir

Prima colazione in albergo.Incontro con la guida e
mattina dedicata a una visita panoramica di Dublino e
del suo centro. Proseguimento quindi per Cahir e visita
al suo Castello: l’edificio, uno dei più grandi e meglio
conservati fra i castelli in Irlanda, risale al XIII secolo
ed ha fatto da sfondo a diversi film. 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.

3° giorno (lunedì): Kerry / Penisola di Dingle /
Co.Clare (90 km)

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 65 (adulto)/€ 60 (bambino) comprende: Trinity College,
Kylemore Abbey, Scogliere Moher, Bunratty Castle & Folk
Park, Castello di Cahir, Oratorio Gallarus.
Supplementi facoltativi (da acquistare in Italia o in loco):
escursione isole Aran € 50 (include traghetto a/r Rossaveal
o Doolin/Inishmore, tour all’sola in minibus, ingresso al Dun
Aengus Fort).
Le quote comprendono: • volo a/r Aer Lingus per Dublino
in classe dedicata • trasferimento da/per l’aeroporto di
Dublino per arrivi e partenze 10:00-20:00 (supplemento
€ 15 per persona/tratta, min. 2, per arrivi/partenze fuori
orario) • tour in pullman con accompagnatore/guida
parlante italiano dal 2° al 7° giorno come da programma
• 7 notti negli hotel 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) • bevande ai pasti
• facchinaggio • ingressi • mance • quanto non menzionato
ne “le quote comprendono”.
Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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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
fino alla punta più estrema dove ammirare Blaskets,
le isole più occidentali dell’Europa. Pranzo libero. Visita
di Gallarus Oratory, antico oratorio risalente al IX
secolo, costruito a secco con le tecniche sviluppatesi
fin dal neolitico. L’edificio, realizzato a forma di barca
rovesciata è ora ancora intatto. Al termine, si raggiunge
la contea di Clare passando per il villaggio di Adare con
i suoi graziosi cottage dal tetto di paglia. Sistemazione
al Maldron Limerick 3* o altro hotel 3*/4* a Limerick o
nella contea. Cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Limerick / Scogliere di Moher /
Burren / Limerick (210 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. Rientro in hotel a
Limerick. Cena e pernottamento.

5° giorno (mercoledì): Limerick / Connemara /
Galway (290 km)

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata
all’escursione del Connemara, regione selvaggia
disseminata di laghi e colline. Visita della Kylemore
Abbey, 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.

6° giorno (giovedì): 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.
Facoltativa: escursione 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.

7° giorno (venerdì): Galway / Dublino (210 km)

Prima colazione in albergo e proseguimento per Dublino.
All’arrivo completamento della visita della città con
ingresso al Trinity College dove sarà possibile ammirare
il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente
all’800 d.C.. Pranzo libero. Sistemazione all’hotel
Travelodge Dublin City Centre 3* o in altro hotel 3*/4*
a Dublino o nelle vicinanze. Passeggiata con guida
per le caratteristiche vie di Temple Bar. Cena libera.
Pernottamento in albergo.

8° giorno (sabato): Dublino / Italia

Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

N.B.: durante il tour la guida potrà proporre ai clienti di
partecipare ad una serata tradizionale con spettacolo di
musica e danze tradizionali.

SCOZIA + IRLANDA
TOUR IN PULLMAN

Scozia
+ Irlanda
DURATA
16 giorni / 15 notti
PARTENZE
giugno / agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

€ 2.890
1° giorno: Italia / Glasgow o Edimburgo

Arrivo individuale e trasferimento organizzato in hotel a
Glasgow. Cena libera. Pernottamento.
Inverness

Dal 2° al 7° giorno: Scozia

Isola di Skye
Aberdeen
Fort William Glamis
Dundee

Loch Lomond
Glasgow
Arran

✈
Connemara
Galway

Isole Aran
Cliffs
of Moher

Dublino
Kilkenny

Cahir
Ring of
Kerry

Killarney

Edimburgo

Programma come dal 2° al 7° giorno del tour “Scozia,
Isole e Castelli” di pag. 36.

8° giorno: Scozia (Edimburgo)

Prima colazione in albergo. Intera giornata a
disposizione per visite ed attività individuali di
Edimburgo. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno: 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.

Dal 10° al 15° giorno: Irlanda

Programma come dal 2° al 7° giorno del tour “Cocktail
d’Irlanda” di pag. 6.

16° giorno: 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): € 230.
Supplementi facoltativi (da acquistare e pagare in loco):
SCOZIA: crociera sul Loch Ness GBP 15; serata tradizionale
scozzese da GBP 69.
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 con trattamento
di pernottamento e prima colazione • 5 cene in Irlanda e 3
cene in Scozia.
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali
(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 note quote di partecipazione e tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

Cliff of Moher
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Girare
l’IRLANDA
in libertà
Nelle pagine successive troverete le nostre proposte di alloggio per la Vostra permanenza in Irlanda da Dublino alle
zone rurali. Potete scegliere tra sistemazioni in fattorie e alberghi o il soggiorno in alberghi-castello, in Manor House,
o in una romantica o storica dimora di campagna.
E allora… fattorie, alberghi, manor house e castelli diventano un COCKTAIL per tutti i gusti e per tutte le tasche!
Tutto ciò è possibile e qualsiasi sia la Vostra scelta, un aristocratico maniero o un’accogliente fattoria piuttosto
che una residenza di campagna, Vi farà vivere l’atmosfera cordiale di questo popolo ospitale, facendo della Vostra
vacanza un’esperienza indimenticabile.
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IRLANDA
TOUR INDIVIDUALE

DUBLINO
city break
& escursioni
Dublino

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
Partenze giornaliere, tutto l’anno
Quote individuali in doppia da € 390
Le quote comprendono: • 3 notti e prime colazioni all’hotel
Cassidys 3* di Dublino o altro hotel di pari categoria
• trasferimento da/per l’aeroporto di Dublino • biglietto bus
turistico di Dublino Hop on Hop off (durata 24 ore)

N.B.: dettagli quote vedi ww.cocktailviaggi.it.

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: € 119
Partenza 07:25, rientro 20:00

DH 02 - CORK, CASTELLO DI BLARNEY E COBH

Quota: € 119
Partenza 07:00, rientro 20:00

DH 04 - CONNEMARA E BAIA DI GALWAY

Quota: € 119
Partenza 07:35, rientro 21:45
Scopri la bellissima Dublino e i suoi dintorni in modo
attivo e alternativo con la nostra proposta più dinamica e
originale.

DH 05 - RING OF KERRY

“Active” Dublino

DH 06 - SCOGLIERE DI MOHER, CASTELLO DI
BUNRATTY, BURREN E BAIA DI GALWAY

4 giorni / 3 notti
Partenze giornaliere, tutto l’anno
Quote individuali in doppia da € 530
Le quote comprendono: • 3 notti e prime colazioni in
hotel 3* a Dublino • 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’

TRASFERIMENTI PRIVATI
dall’aeroporto all’hotel di Dublino o viceversa
(quote ad auto a tratta):
Taxi
Auto con autista

1/2 persone 3/6 persone
€ 99
€ 120
1/2 persone 3/5 persone
€ 135
€ 160

Supplemento: € 15 per persona/tratta (min. 2 persone) per
arrivi/partenze 20:00-10:00

Attività extra che è possibile aggiungere al pacchetto:
• Kayak sul fiume Liffey: escursione di due ore in kayak
lungo il fiume Liffey a Dublino. Quota per persona da € 40
• Dublino in mountain bike: escursione in mountain bike
tra Dublino e le montagne di Wicklow con guida multilinge
(italiano incluso). Quota per persona da € 75
• Escursione a cavallo: tour a cavallo lungo i sentieri ai
piedi delle colline di Dublino.Quota per persona da € 75
• 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. Quota per persona
da € 60
N.B.: i prezzi dei pacchetti saranno riconfermarti all’atto
della richiesta di preventivo/prenotazione.

Quota: € 119
Partenza 07:00, rientro 21:00

Quota: € 119
Partenza 07:00, rientro 21:45

DH 11 - ISOLE ARAN E BAIA DI GALWAY

Quota: € 159
Partenza 07:35, rientro 21:45
N.B.: 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: € 119
Partenza 07:35, rientro 22:15

Bambini: 0/5 anni € 20 per tutte le destinazioni;
5/16 anni € 62 (eccetto DH 11: € 140).

N.B.: 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.
DUBLINO - VISITA PRIVATA A PIEDI
con guida in italiano in esclusiva (ingressi esclusi)

Quota tour per 1/5 persone:
4 ore € 200; 8 ore € 300
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Noleggio Auto

Documenti: 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 23, massimo 79 anni. I guidatori di 2324 anni inclusi sono autorizzati ai soli gruppi A/B/E
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 € 10/giorno
da pagarsi in loco. Anche il guidatore aggiuntivo
deve possedere i requisiti di età e documenti come
precedentemente indicato.
Seggiolino baby (dai 6 mesi a 11 anni - da prenotare
in anticipo): supplemento di € 40 (seggiolini neonati &
bambini) € 15 (rialzo) per noleggio con una franchigia
di € 100.
Navigatore satellitare: Hertz NeverLost® a € 11,35 al
giorno/€ 68,10 a settimana, da prenotare in anticipo.

N.B.: 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.
Assicurazioni auto 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.

Assicurazioni supplementari: da stipulare e pagare in
loco, consigliate ma non obbligatorie, sono:
• Super Cover: per l’eliminazione della franchigia. La
quota parte da un minimo di € 22 ad un massimo di
€ 34/giorno a seconda del gruppo.
• PAI (Personal Accident Insurance): € 5,50/giorno.
N.B.: 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
variazioni senza preavviso. Dettagli delle condizioni
generali di contratto e di altri servizi extra saranno
forniti unitamente alla documentazione di viaggio.
Deposito
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).
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.

DA SAPERE
• 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 noleggi con origine in Irlanda del Nord (Belfast):
quote 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.

Ritiro e consegna
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.

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.
Qui di seguito vi forniamo un’indicazione di alcune categorie di auto
gruppo
A
B
C
E (1)
F (1)
J
M (2)
P (2)
T (1)

tipo auto o similare
Vw Up
Opel Corsa
Ford Focus
Vw Up
Ford Focus
Vw Passat
Ford Transit
Vw Touran
Skoda Kodiaq

4
5
5
4
5
5
8
6
6

2 piccole
1 grande + 2 piccole
2 grandi + 2 piccole
1 grande + 2 piccole
2 grandi + 2 piccole
3 grandi + 2 piccole
3 grandi + 3 piccole
1 grande + 2 piccole
1 grande + 2 piccole

Note: (1) cambio automatico; (2) monovolume
Il noleggio base comprende: • chilometraggio illimitato • assicurazione verso terzi • furto • CDW • oneri aeroportuali • tasse di servizio.
Non comprende: • carburante • franchigia • assicurazione facoltative • supplementi optional facoltativi.
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B&B: fattorie
e pensioni

È la soluzione di alloggio più classica e
tradizionale caratterizzata da un’atmosfera
particolarmente accogliente e amichevole.
Appartengono a questa categoria circa 2000
alloggi sparsi in tutto il Paese, controllati e
approvati dall’Ente del Turismo Irlandese.
Generalmente sono pensioni presso famiglie irlandesi
dislocate sia nei pressi dei principali centri abitati che
in tranquilli angoli della campagna o della costa: si va
da moderne villette a tradizionali cottage e costruzioni
georgiane ma il programma prevede anche alloggi
gestiti da agricoltori, spesso vere e proprie fattorie in
attività, e pertanto situate in zone rurali e al di fuori dei
centri urbani. In fase di prenotazione degli alloggi, verrà
indistintamente confermata la “fattoria” o la “pensione”
in base alla disponibilità.
Le strutture dispongono di norma di 2/3 camere
generalmente di dimensioni medio piccole ma con
servizi privati sebbene, molto spesso, dallo spazio
ridotto. Sono comunque alloggi con servizi e comfort
di buon livello, attrezzature e arredamento ben
conservati; alcuni dispongono anche di connessione
Internet e fanno uso, in cucina, di prodotti freschi
locali mentre pochissimi dispongono di un servizio di
ristorazione serale. Molte delle strutture partecipanti,
grazie alla loro posizione o tradizione, consentono
inoltre delle “vacanze attive” offrendo la possibilità
di praticare sport all’aria aperta come, per esempio,
golf, pesca o escursionismo.Gli alloggi sono facilmente
individuabili dall’insegna del trifoglio che ne dimostra la
registrazione con l’Ente del Turismo Irlandese.

Come funziona

Questo programma consente di personalizzare il proprio
viaggio decidendo il proprio itinerario.
Tutti i pernottamenti verranno quindi prenotati da noi
prima della partenza dall’Italia.
Tale servizio è gratuito. Per la prenotazione
dovete comunicarci le zone di vostro interesse e
vi confermeremo l’esatta località di sosta in base
all’effettiva disponibilità. Il programma prevede
l’acquisto minimo di 3 notti di soggiorno per persona.

Variazioni

Variazioni o modifiche di prenotazioni già confermate
sono possibili fino a 8 gg. dall’arrivo con addebito delle
sole spese di ‘cambio pratica’ come da scheda tecnica.
Al di sotto degli 8 giorni eventuali variazioni o modifiche,
purché possibili, comporteranno in più le penalità di
recesso.

Da sapere

• I B&B sono alloggi privati e non dispongono di
portierato, di conseguenza gli arrivi devono avvenire
tra le 15.00 e le 18.00 e le partenze entro le 11.00.
In caso di contrattempi che possano ritardare 		
l’arrivo è importante avvisare direttamente la struttura
per evitare che la prenotazione venga 		
cancellata e la camera rivenduta.
• Non ci si ritiene responsabili per le conseguenze
derivanti dalla mancata osservanza di tale norma.
• Non sono comunque accettati arrivi oltre le 20.00.
• In caso di soggiorno in fattoria non è consentito
prendere parte alle attività della stessa.
• La maggior parte delle strutture non dispongono di
camere singole e spesso offrono doppie uso 		
singola. Quelle poche che ne dispongono, spesso
hanno camere senza servizi privati.
• Nel periodo invernale, in particolare durante le
principali festività, alcune strutture potrebbero 		
essere chiuse. A Galway (ultimo week end di Luglio)
e a Dublino (tutto l’anno) la disponibilità è limitata.

QUOTE individuali per notte
periodo
01/04-31/05 | 01/10-31/12
01/06-30/09

doppia
57
64

tripla
57
64

singola
82
90

Bambino 3° letto 0/2 anni gratis, 2/12 anni € 43.
Supplementi per persona/notte:
per sistemazioni in Dublino e Contea € 9;
Galway, Contea di Cork e Contea del Kerry € 4;
Irlanda del Nord: € 14.
Dal 01/01/2023: quote su richiesta.
Le quote comprendono: • la sistemazione prescelta in
camere con servizi privati • trattamento di pernottamento
e prima colazione irlandese • le spese per la prenotazione
dell’itinerario.
Per quote di partecipazione: vedere note pagg. 72-73

Traditional Cottage
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IRLANDA
MANOR HOUSES & COUNTRY HOUSES

ORIGINAL IRISH HOTEL
L’associazione Original Irish Hotel raggruppa circa 60 hotel esclusivi ed indipendenti, dagli alberghi
castello agli antichi manieri, dai tipici alberghi in piena campagna o in città ai caratteristici
boutique hotel.
Tutti si contraddistinguono per il loro carattere unico e la calorosa ospitalità per un’esperienza
davvero autentica ed indimenticabile.
Nelle pagine seguenti vi elenchiamo le strutture convenzionate suddivise tra le Manor Houses e i
Country & City Town Hotels.

MANOR HOUSES:
Una vacanza in un antico maniero all’insegna dello charme e di un’atmosfera raffinata è la soluzione dove la genuina
ospitalità irlandese si sposa con i più moderni comfort. Questo programma vi permette di soggiornare in antiche
e signorili residenze di campagna convertite in ottimi alberghi con un servizio professionale degno delle migliori
scuole alberghiere europee. Alcune strutture, grazie alla loro posizione, offrono la possibilità di praticare sport all’aria
aperta come il golf, la pesca d’acqua dolce oppure andare a cavallo o in barca a vela o semplicemente passeggiare
tra boschi e corsi d’acqua. La sistemazione è prevista in camere con servizi privati e dotate di ogni comfort.

23

21
4

20
21

19

16
18

11

10
7

3

9

8
12

5

CONTEA DI CORK
1 - Vienna Woods Hotel
2 - Seaview House Hotel		

15 - Parknasilla Resort & Spa
Glanmire
Bantry

CONTEA DI ROSCOMMON
22
14
13
15
2

3 - Kilronan Castle Estate & Spa		

Boyle

CONTEA DI LEITRIM
Mohill

CONTEA DI LIMERICK
17 - The Dunnraven Adare

CONTEA DI FERMANAGH
1

Sneem

16 - Lough Rynn Castle

6

17

BrookLodge & Macreddin Village

4 - Manor House Country Hotel		

Enniskillen

CONTEA DI LOUTH
18 - Bellingham Castle

CONTEA DUBLINO
5- Lutrellstown Castle		
6- Manor House Country Hotel

CONTEA DI MAYO
19 - Knockranny House
20 - Mount Falcon Country House

Westport
Ballina

Clifden
Recess
Recess
Leenane
Oughterard
Connemara

CONTEA DI SLIGO
21 - Markree Castle

Collooney

CONTEA DI KERRY
13 - Randles Hotel
14 - Ballyseede Castle Hotel

Castlebellingham

Kellystown
Enniskillen

CONTEA DI GALWAY
7 - Abbeyglen Castle
8 - Ballynahinch Castle
9 - Lough Inagh Lodges
10 - Delphi Lodge
11 - Ross Lake Hotel
12 - Screebe House

Adare

CONTEA DI WICKLOW
22 - BrookLodge Hotel

Macreddin Village

IRLANDA DEL NORD
23 - Beech Hill Country House		

Londonderry

Killarney
Tralee

NB: Le quote verranno fornite su richiesta, poichè potrebbero variare da struttura a struttura e in base alla stagionalità.
Contattateci per i vostri preventivi!
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33
32

11
34
12
16
2
26

23

1

27

CONTEA DI CAVAN

28
13 14
15
3
29

4

19

31
30

25

18
21

5

8

7

9

1 - Cabra Castle Hotel
2 - Slieve Russell Hotel Golf &
Country Club		

CONTEA DI KERRY
Kingscourt
Ballyconnell

CONTEA DI CLARE

22
17

24

20

COUNTRY & CITY TOWN HOTELS:
La soluzione più indicata per trascorrere una vacanza all’insegna dell’informalità e tranquillità condite dalla genuina
e cordiale accoglienza, tipicamente irlandese. Trattasi di piccoli alberghi a gestione familiare o confortevoli alberghi
di campagna situati sia in piccoli centri, tra i più caratteristici e graziosi della campagna irlandese, che in luoghi
di villeggiatura famosi, lungo le coste o in aperta campagna, avvolti da pace e tranquillità e circondati da scenari
fantastici. Alcuni alberghi hanno annesso un pub, spesso luogo di ritrovo della gente locale, dove è possibile
assaggiare la cucina tradizionale, accompagnata magari da una schiumosa pinta di Guinness, e assaporare
atmosfere familiari e cordiali.
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3 - Hyland’s Burren Hotel
4 - Sheedy’s Hotel & Restaurant

Ballyvoughan
Lisdoonvarna

CONTEA DI CORK
5 - Bayview Hotel
6 - Casey’s of Baltimore		
7 - Castle Hotel Macroon
8 - Garryvoe Hotel
9 - Glengarriff Park 		

Ballycotton
Baltimore
Carrigbyrne
Castlemartyr
Glengarriff

CONTEA DI DONEGAL
10 - Arnolds Hotel
11 - Mill Park
12 - Sandhouse Hotel

Dunfanaghy
Donegal Town
Rossnowlagh

22 - Pembroke Hotel

Kilkenny Town

CONTEA DI LEITRIM
23 - Bush Hotel

Carrick-on-Shannon

CONTEA DI LIMERICK
24 - Fitzgeralds Woodlands hotel & SPA
25 - Longscourt House Hotel

Adare
Newcastle West

CONTEA DI MAYO
26 - Kiltimagh Park Hotel
27 - Clew Bay Hotel
28 - Headfort Arms hotel

Enniskillen

CONTEA DI WATERFORD

CONTEA CARLOW
17 - Step House Hotel

CONTEA DI KILKENNY

Dublino 2
Dublino 2
Dublino 2

CONTEA DI FERMANAGH
16 - Killyhevlin Lakeside Hotel&Lodges

Dingle Town
Sneem
Killarney
Aghadoe

Kiltimagh
Westport

CONTEA DI MEATH

CONTEA DI DUBLINO
13 - Buswells Hotel
14 - Brooks Hotel
15 - Harrington Hall

18 - Dingle Benners Hotel
19 - Sneem Hotel
20 - Arbutus Hotel
21 - Killeen House Hotel

Borris

Kells

CONTEA DI TIPPERARY
29 - Racket Hall Country House Hotel

Rosscrea

30 - Granville Hotel		
Waterford
CONTEA DI WEXFORD
31 - Cedar Lodge Hotel & Restaurant

Newbawn

IRLANDA DEL NORD
32 - Londoderry Arms Hotel
33 - Brown Trout Golg & Country Inn
34 - Dunadry Hotel & Gardens

Lough Rynn Castle

Carnlough
Aghadowey
Dunadry

NB: Le quote verranno fornite su richiesta, poichè potrebbero variare da struttura a struttura e in base alla stagionalità.
Contattateci per i vostri preventivi!
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IRLANDA

CASTELLI E DIMORE
In Irlanda tutto è possibile...anche soggiornare in splendidi castelli o romantiche dimore!
Spesso adagiate in bellissimi parchi in prossimità di laghi o fiumi, offrono atmosfere prestigiose e
d’altri tempi per una vacanza piacevole e rilassante allietata anche dalla possibilità di praticare sport
in loco o nelle vicinanze.
Nelle pagine seguenti forniamo una selezione di alcune delle migliori dimore che possiamo offrire.
Ashford Castle

1 - ASHFORD CASTLE 5*
10
9

1
2
7
3
8

Cong - Contea Mayo
Questo prestigioso ed affascinante albergo–castello,
risalente al 1228, è situato in un parco di 140 ettari
sulle rive del lago Corrib, in posizione ideale per
esplorare il Connemara, Galway e la Contea di Mayo.
La zona offre anche la possibilità di praticare diversi
sport come golf, tennis, pesca, equitazione e tiro con
l’arco.
Le 82 camere sono state individualmente progettate,
combinando le caratteristiche originali del castello con i
lussi moderni più recenti.
Ottima cucina con prodotti freschi locali. Piscina e sale
per trattamenti benessere.

Quota per notte a partire da: € 230
5

2 - GLENLO ABBEY 5*

Bushy Park - Contea Galway
Elegante dimora risalente al 1740, sorge sulle spiagge
del Lough Corrib a 4 chilometri da Galway sulla strada
per Clifden, in posizione ideale per visitare il Connemara.
Tutte le 46 camere sono spaziose e confortevoli con
bagni in marmo, doccia multigetto e i più moderni
comfort. Bar e diverse opzioni di ristorazione tra le
quali il Pullman Restaurant, ricavato da due carrozze
ferroviarie originali del 1927. L’hotel sorge in una
proprietà di 56 ettari che include anche un campo da
golf di 9 buche. In loco è possibile praticare inoltre
pesca e tiro con l’arco.

Quota per notte a partire da: € 146

6

4

3 - DROMOLAND CASTLE 5*

4 - SHEEN FALLS LODGE 5*
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5 - HAYFIELD MANOR 5*

Kenmare - Contea Kerry

Magnifico edificio del 16° secolo una volta residenza
reale del clan O’Brien, è uno dei castelli albergo più
eleganti d’Europa ad appena 30 minuti dalla città di
Limerick e meno di 1 ora dalle Scogliere di Moher.
Le camere, lussuosamente arredate, combinano
perfettamente un arredamento tradizionale e vari
comfort moderni. Ristorante di altissimo livello con
un’eccellente cucina.
All’interno della proprietà di 165 ettari, si possono
praticare sport quali poligono di tiro, pesca, equitazione,
tennis e golf, oppure rilassarsi all’interno del centro
benessere.

Raffinata villa di campagna immersa in un parco di
120 ettari con boschi e cascate, vicino alla baia e alla
cittadina di Kenmare.
Ognuna delle 66 camere spaziose ed eleganti, alcune
con caminetti e viste mozzafiato sulla baia o le cascate,
è decorata con stile e gusto sublime.
Ristorante con eccellente cucina premiata con le 2
Rosette AA. Lussuoso centro benessere con piscina,
sauna, sala vapore e palestra con possibilità di
trattamenti termali. È possibile praticare numerose
attività ricreative quali golf, tennis, equitazione e pesca.

Cork città - Contea Cork

Quota per notte a partire da: € 166

Quota per notte a partire da: € 120

Quota per notte a partire da: € 170

Newmarket-on-Fergus - Contea Clare

Originariamente di proprietà dei Musgrave, famosi
mercanti di sughero, la tenuta è adagiata in un
pittoresco giardino nel cuore di Cork. Le 88 camere,
arredate singolarmente con mobili d’epoca ed
attenzione ai dettagli e al comfort, dispongono di Wi-Fi
gratuito e bagni in marmo con prodotti di cortesia di
linea termale. Due ristoranti, piscina, jacuzzi, bagno
turco e palestra completano un prodotto di alta
qualità dal servizio eccezionale che ha permesso il
conseguimento del rinomato Hotel e Catering Review
Gold Medal Award per l’eccellenza 2011.

6 - WATERFORD CASTLE 5*

7 - FITZPATRICK KILLINEY CASTLE 4*

8 - MOUNT JULIET ESTATE 4*

Con una storia incredibile che risale fin al 1160, questo
lussuoso castello sorge su un isolotto privato sul
fiume Suir, completamente separato dalla terraferma
e accessibile con una traversata di pochi minuti di
traghetto. Offre sistemazioni di lusso con
19 camere eleganti e dotate di tutti i comfort.
Cucina gourmet nel premiato ristorante Munster.
Numerose possibilità di attività all’aria aperta in uno
scenario unico e bellissimo con percorsi naturalistici e
sentieri escursionistici oltre che un percorso golf
da 18 buche progettato da Des Smyth.

Risalente al 18° secolo, si affaccia sulla Baia di Dublino,
a Killiney, 20 minuti di auto dalla capitale irlandese. La
città è anche comodamente collegata dalla linea Dart
con fermata a 5 minuti dall’albergo mentre il James
Joyce Museum, il Castello di Dalkey e i giardini di
Powerscourt sono a pochi chilometri.
Le 113 camere, di diverso livello e decoro, sono dotate
di TV multicanale, telefono a linea diretta, cassetta di
sicurezza e Wi-Fi gratuito.
A disposizione 2 ristoranti pluripremiati, bar, centro
fitness con piscina mentre nelle vicinanze ci sono
numerosi campi di golf.

Il Mount Juliet Resort si trova all’interno di giardini e
boschi lussureggianti nella splendida campagna della
contea di Kilkenny. Una delle più belle tenute della
contea di Kilkenny che dista solo 19 km dal centro, il
Mount Juliet Resort è un premiato resort di lusso (in
passato un maniero georgiano) che unisce grazia e
fascino con uno stile e un servizio eccezionali. Vicino
all’edificio principale in stile georgiano si trova Hunters
Yard Hotel, le originali scuderie di caccia della vecchia
tenuta ora ristrutturate. Con 1500 acri di boschi, prati
e fiumi abbondanti, il Mount Juliet ha incarnato per
secoli la vita graziosa e gli sport di campagna. Dispone
di 32 camere nella Manor house e 93 camere nel
Hunters Yard hotel. Tutte le camere sono in stile, quelle
della casa principale in stile georgiano e le altre in
stile country ed offrono TV via cavo e Wi-Fi gratuito. A
disposizione un elegante ristorante, una brasserie, un
bar informale, un campo da golf a 18 buche, un centro
ippico, una piscina coperta e un centro benessere, oltre
a tiro a segno e tiro con l’arco.

The Island - Contea Waterford

Quota per notte a partire da: € 197

9 - CULLODEN ESTATE & SPA 5*

Belfast - Contea Antrim

Dimora costruita nel 1876 sulle colline di Holywood, a
10 minuti dal centro di Belfast. Immersa in 5 ettari di
boschi e giardini è stata costruita originariamente come
residenza ufficiale per il vescovo di Down. Oggi è uno
dei migliori alberghi dell’Irlanda del Nord, con ambienti
sontuosi e raffinati pezzi d’antiquariato che gli danno un
aria di eleganza unica.
Ognuna delle 105 camere è squisitamente decorata e
arredata con gusto.
A disposizione una rinomata Spa con piscina e
trattamenti termali e un ottimo ristorante. Campo da golf
da 18 buche adiacente all’hotel.

Quota per notte a partire da: € 225

Dromoland Castle

Killiney - Contea Dublino

Quota per notte a partire da: € 96

10 - BISHOP’S GATE 5*

Derry (Londonderry) - Contea Londonderry

Collocato all’interno delle mura cittadine, questo
albergo-boutique occupa un’antica costruzione storica
del 1899, in stile eduardiano, ristrutturata con sensibilità
combinando il ricco patrimonio dell’edificio con lussuosi
elementi contemporanei. Questa pietra miliare offre
ai suoi ospiti un’intima oasi urbana con 30 camere,
decorate con tessuti pregiati, colori eleganti e attenzione
ai dettagli. Sono dotate di servizi privati, asciugacapelli,
TV, aria condizionata e Wi-Fi.
A disposizione area fitness, ristorante e cocktail bar.
Parcheggio custodito a pagamento.

Kilkenny - Contea Kilkenny

Quota per notte a partire da:
Hunters Yard: € 95
Manor House: € 130

Quota per notte a partire da: € 135

Quote minime per persona in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Le quotazioni verranno fornite su richiesta.
N.B.: 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.
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IRLANDA in tour
La verde Irlanda vi accoglierà a braccia aperte nelle sue vivaci città e colorati villaggi, tra i suoi paesaggi mozzafiato e lungo tantissimi gioielli costieri.
Nelle pagine che seguono troverete un ventaglio di proposte di tour in auto e in treno... per venire con noi alla scoperta della vostra Irlanda!

La vibrante Dublino, cosmopolita e piena di vita è la
porta di accesso alle Terre Millenarie, l’Ireland’s Ancient
East, la zona che rappresenta 5000 anni della storia
irlandese, dove potrete scoprire siti UNESCO, tombe
megalitiche, siti della prima cristianità, castelli medievali
e grandi dimore immerse in un paesaggio mozzafiato.

Collegamenti Isole Aran
Vi offriamo la possibilità di un’estensione a Inishmore,
la maggiore dell’arcipelago delle Aran. L’isola può
essere esplorata per mezzo di minibus che ne
effettuano il giro completo oppure con bicicletta da
noleggiare in loco (non si può portare sull’isola).

Sulla costa occidentale si trovano le vivaci città di Cork,
Killarney, Ennis, Galway, Sligo e Donegal, tutte lungo
la Wild Atlantic Way: un itinerario costiero di 2.500
chilometri di una bellezza disarmante, adornato da
caratteristici villaggi di pescatori e spettacolari scogliere
a picco sul mare.

Traghetti da/per Rossaveal, a 37 km / 1 ora circa di
auto / bus da Galway

Un viaggio nell’isola d’Irlanda non è completo senza
aver visitato il Nord Irlanda e la sua capitale: Belfast.
Affascinante città, culla del “Titanic”, Belfast è un ottimo
punto di partenza per visitare la splendida Causeway
Coastal Route, percorso costiero che ammalierà col
fascino misterioso dall’attrazione principale: la Giant’s
Causeway, una meraviglia geologica incorniciata da
paesaggi di una struggente bellezza.
Da non dimenticare le isole Aran: 30 miglia al largo di
Galway, sono isole di pietra calcaree, a picco sul mare,
dove si parla il gaelico e si vive ancora con ritmi antichi.
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Frequenza giornalieria, tutto l’anno
ANDATA per Inishmore
10:30
11:45 (dal 28/05)
13:00
18:00/18/30

RITORNO per Rossaveal

08:15/09:00
12:00
17:00
18:30

Orari 01/04 - 30/08; dal 01/09 orari su richiesta.

Quote A/R:
Adulti € 29; bambini: 0/5 anni gratis, 5/12 anni € 15.
Bus da/per Galway: adulti/bambini 5/12 anni € 7.

NOVITÁ traghetti da/per Galway, (con una sosta al
rientro per ammirare le scogliere di Moher dal mare)
Partenza giornaliera dal 16 aprile al 30 agosto
Galway City Docks /
Inishmore
Inishmore / Scogliere di
Moher
Scogliere di Moher /
Galway City Docks

09:30 / 11:00
15:30 / 16/15
16:30 / 18:00

Quote A/R:
Adulti € 49; bambini 0/5 anni gratis, 5/12 anni € 25.
N.B.: Gli orari sono indicativi e saranno riconfermati
all’atto della prenotazione.

Il servizio traghetto è fornito esclusivamente
in abbinamento alle nostre proposte di servizi
a terra.

NOVITÀ

IRLANDA
TOUR IN AUTO

Natura
d’Irlanda
DURATA
8 giorni / 7 notti
PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

€ 990

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!

1° giorno: Dublino
Heritage Centre
Donegal

Slieve League

Rock Farm Slane
Galway
Burren

Dublino
Lough Boora
Discovery Park

Limerick

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.

2° giorno: 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*.

3° giorno: Donegal / Ardara / Slieve League /
Donegal (105 km)

Le quote comprendono: • 7 notti negli hotel indicati o di
pari categoria • sistemazione in camere con servizi privati
• visita alla fattoria Rock Farm Slane • vista alla Slane
Distillery con degustazione • crociera alle scogliere Slieve
League • crociera lungo il fiume Shannon • tour a piedi con
guida nel Burren • esperienza musicale alla Doolin Music
House.
N.B.: tutte le escursioni sono in lingua inglese.
Per condizioni di noleggio auto: vedere pag. 12.

Per note “quote di partecipazione” e “tour in auto” vedere
pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

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. Potrete ammirarne la bellezza
ancora più da vicino osservandole dal ‘basso’ con
una spettacolare crociera di circa 2 ore inclusa nel
programma. Rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: 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.

5°giorno: Co. Clare (90km)

Prima colazione. Questa mattina è prevista una
piacevole 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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*.

8° giorno: Co. Kildare / Dublino

Prima colazione. Rientro a Dublino. Fine dei servizi.
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IRLANDA
TOUR IN AUTO

IRLANDA
del Sud
Limerick

1° giorno: Dublino

DURATA
8 giorni / 7 notti

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.

PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
fattorie / pensioni
€ 430
€ 440
alberghi 3*/4*
country manor hotel € 680

2° giorno: 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.

3° giorno: dintorni di Limerick (150 km)

Dublino

Cliffs of
Moher

4° giorno: Limerick / Killarney (250 km)
Limerick

Penisola
di Dingle

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.

Cashel

Killarney
Cork

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.

Le quote comprendono: • 7 notti in camere con servizi
privati nella tipologia di sistemazione prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Scogliere di Moher

5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA
TOUR IN AUTO

IRLANDA
dell’Ovest
Donegal

1° giorno: Dublino

DURATA
8 giorni / 7 notti

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.

PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
fattorie / pensioni
€ 430
€ 450
alberghi 3*/4*
country manor hotel € 660

Letterkenny

Sligo
Castlebar
Clifden

Isole Aran

Galway
Clonmacnoise

Dublino

2° giorno: Dublino / Galway (215 km)

5° giorno: 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.

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.

6° giorno: Contea di Donegal (280 km)

3° giorno: dintorni di Galway (160 km)

7° giorno: Donegal / Dublino (240 km)

4° giorno: Galway / Castlebar (155 km)

8° giorno: Dublino

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 (vedere pag. 18 per orari e prezzi)
dove la vegetazione è quasi inesistente e si parla ancora
il gaelico. Rientro e pernottamento.
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.

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.

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.
Prima colazione. Fine dei servizi.

N.B.: Nella formula di alloggio in fattorie/pensioni è
possibile, in alternativa, prevedere il soggiorno di una
notte sulle Aran e solo una notte a Galway.

Le quote comprendono: • 7 notti in camere con servizi
privati nella tipologia di sistemazione prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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IRLANDA
TOUR IN AUTO

COCKTAIL
Nord-Ovest
Giant’s Causeway

DURATA
8 giorni / 7 notti
1° giorno: Dublino

PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

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.

€ 590

2° giorno: Dublino / Galway / Clifden (290 km)

Derry
Donegal

Clifden

Clonmacnoise

Giants Causeway

Belfast

Dublino

Galway

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.

3° giorno: Connemara (160 km)

Prima colazione. Se volete visitare le isole Aran, potete
imbarcarvi a Rossaveal, e raggiungere Inishmore,
l’isola principale (informazioni a pag. 18).
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.

4° giorno: 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.

Le quote comprendono: • sistemazione in
camere con servizi privati • 3 notti in fattorie/pensioni
• 2 notti in albergo cat. 3/4 stelle • 2 notti in Manor House
• trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Carrick a Rede Rope Bridge

5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA
TOUR IN AUTO

COCKTAIL
Sud-Ovest
Galway

DURATA
8 giorni / 7 notti
1° giorno: Dublino

PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

€ 580

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

2° giorno: 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.

3° giorno: Connemara (80 km)

Connemara

Clonmacnoise
Galway

Dublino

Limerick

Killarney

5° giorno: 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 e pernottamento.

6° giorno: 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.

7° giorno: Limerick/Dublino (225 km)

Dopo la prima colazione, potete imbarcarvi per le isole
Aran (informazioni a pag. 18). In alternativa potete
visitare la regione del Connemara, disseminato di
piccoli laghi e colline. Da vedere la variopinta cittadina
di Clifden. Rientro e pernottamento.

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.

4° giorno: Galway/Killarney (310 km + traghetto)

Prima colazione. Fine dei servizi.

8° giorno: Dublino

Prima colazione. Verso sud 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.

Le quote comprendono: • sistemazione in camere
con servizi privati • 3 notti in fattorie/pensioni • 2 notti
in albergo cat. 3/4 stelle • 2 notti in Manor House •
trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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IRLANDA
TOUR IN AUTO

IRLANDA
speciale
famiglia
DURATA
8 giorni / 7 notti

1° giorno: 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.

PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

€ 580

2° giorno: 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.

3° giorno: Dublino / Galway (245 km)

Galway

Isole Aran
Cliffs of Moher

Dublino

Limerick

Penisola
di Dingle
Killarney

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. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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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.

4° giorno: 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 (per la prenotazione anticipata vedere
orari e quote a pag. 18). Una volta sull’isola potrete
esplorarla con i tour localmente organizzati in minibus
oppure noleggiare una bicicletta. Rientro a Galway e
pernottamento.

5° giorno: Galway / Killarney (260 km)

Prima colazione in albergo e partenza verso sud, 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA
TOUR IN AUTO

CIELI
e colori
Adare

DURATA
11 giorni / 10 notti

1° giorno: Dublino

PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
fattorie/pensioni
€ 640
€ 730
alberghi 3*/4*
country manor hotel € 1.190

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.

2° giorno: 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.

3° giorno: Ring of Kerry (160 km)

Letterkenny

Derry

Giants Causeway

Belfast

Donegal
Sligo
Connemara
Galway

Dublino

Isole Aran
Cahir

Killarney

Ring of
Kerry

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.

4° giorno: 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.

5° giorno: 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 (vedere pag. 18 per orari
e prezzi).

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: 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 Derrry,
visitare il castello di Dunluce o l’antica distilleria di
whiskey Old Bushmills. Pernottamento nei dintorni di
Belfast.

9° giorno: 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.

10° giorno: Dublino

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

11° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

N.B.: Nella formula di alloggio in fattorie/pensioni è
possibile, in alternativa, prevedere il soggiorno di una
notte sulle Aran e solo una notte a Galway.

Le quote comprendono: • 10 notti in camere con servizi
privati nella tipologia di sistemazione prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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IRLANDA
TOUR IN AUTO

WILD ATLANTIC
Way sud ovest
DURATA
8 giorni / 7 notti

Connemara

PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

1° giorno: Dublino

Arrivo individuale a Dublino.Pernottamento a Dublino o
dintorni.

€ 490

2° giorno: 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.

3° giorno: Connemara (80 km)

Galway

Cliffs of Moher

Penisola
di Dingle

Dublino

Limerick

Cashel

Killarney
Cork
Bantry

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.

4° giorno: 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 1520’ 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.

Le quote comprendono: • sistemazione in camere con
servizi privati • 2 notti in fattorie/pensioni • 4 notti in
albergo cat 3*/4* stelle • 1 notte in Manor House
• trattamento di pernottamento e prima colazione
irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA
TOUR IN AUTO

WILD ATLANTIC
Way nord sud
DURATA
11 giorni / 10 notti
PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

1° giorno: Dublino

€ 680

Arrivo individuale a Dublino. Pernottamento a Dublino
o dintorni.

2° giorno: 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.
Sligo

3° giorno: Contea di Sligo

Achill
Island

Galway

Dublino

Cliffs of
Moher
Cashel
Killarney

Cork

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.

4° giorno: 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.

5° giorno: 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.

6° giorno: Mayo / Connemara / Galway (190 km)

Le quote comprendono: • sistemazione in camere con
servizi privati • 4 notti in fattorie/pensioni • 5 notti in
albergo cat 3/4 stelle • 1 notte in Manor House
• trattamento di pernottamento e prima colazione irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

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.

7° giorno: 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.

8° giorno: 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.

9° giorno: 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.

10° giorno: 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.

11° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
27

IRLANDA
TOUR IN AUTO

GRANTOUR
Irlanda
DURATA
15, 13 e 10 giorni

Rock of Cashel

PERIODO
aprile / dicembre 2022

1° giorno: Dublino

QUOTA SOLO TOUR a partire da
Tour 15 gg
€ 950
€ 820
Tour 13 gg
€ 630
Tour 10 gg

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.

2° giorno: 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.

Derry

Giants Causeway

Donegal

Belfast

Sligo
Westport

Louth
Galway

Clonmacnoise

Ennis
Limerick
Cashel

Dublino

Kilkenny

Killarney Cork
Kenmare
Bantry

3° giorno: 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.

4° giorno: 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.

5° giorno: Cork / Co. Kerry (105 km)
Tour 15 giorni
Tour 10 giorni

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.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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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.

11° giorno: 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.

12° giorno: 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.

13° giorno: Irlanda del Nord / Co. Louth (300 km)

7° giorno: Co. Kerry / Clare (135 km)

8° giorno: Co. Clare / Galway (118 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.

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.

Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Prima colazione. Scoprirete la zona del Connemara
lungo i 5 km della Sky Road vicino a Clifden. In
alternativa imbarcatevi per le isole Aran (informazioni a
pag. 18). Rientro e pernottamento.

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.

6° giorno: Ring of Kerry (160 km)

Le quote comprendono: • sistemazione in
camere con servizi privati • pernottamento in fattorie/
pensioni (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.

9° giorno: Co. Clare / Connemara / Salevay
(234 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.
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.

14° giorno: Dundalk / Dublino (120 km)

15° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

Possibilità di ridurre il tour a 13 gg/12 notti.
Dopo il soggiorno a Donegal è previsto il rientro
direttamente su Dublino per 1 notte.

Variante 10 giorni / 9 notti
Dal 1° al 3° giorno:
Programma come tour precedente

4° giorno: 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.

5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

Dal 7° all’8° giorno:

Programma come l’8° e il 9° giorrno del tour
precedente.

9° giorno: Galway / Dublino (215 km)

Prima colazione. Partenza per Clonmacnoise, la più
grande città monastica irlandese.
Pernottamento a Dublino o dintorni.

10° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

Dunluce Castle
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IRLANDA
TOUR IN AUTO

IRLANDA
di Charme
Powerscourt

1° giorno: Dublino

DURATA
8 giorni / 7 notti
PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

€ 830

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.

2° giorno: Dublino

Prima colazione. Intera giornata dedicata 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. Rientro per il pernottamento.

Clifden

Clonmacnoise

Dublino

Galway
Limerick
Cashel

3° giorno: 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.

Tralee

4° giorno: 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.

Le quote comprendono: • sistemazione in camere con
servizi privati in camere di tipologia standard • 7 notti
nelle strutture indicate o di pari categoria • trattamento di
pernottamento e prima colazione irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Kylemore Abbey

5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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 la Straffan, nella Contea
di Kildare.Sistemazione al Barberstown Castle 4*
elegante struttura del XIII sec., a circa 30 min. da
Dublino. Pernottamento.

8° giorno: Co. Kildare / Dublino (35 km)

Prima colazione e rientro a Dublino. Fine dei servizi.

IRLANDA
TOUR IN AUTO

Romantica
IRLANDA
1° giorno: Dublino / Co. Kildare (32 km)

DURATA
9 giorni / 8 notti

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.

PERIODO
aprile / novembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

€ 1.390

Connemara

Galway

Dublino
Offaly

Doolin

Kerry

Kildare

Cahir

Killarney

2° giorno: 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.

3° giorno: 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!
Esperienze facoltative: prezzi su richiesta
Le quote comprendono: • sistemazione per 8 notti nelle
strutture indicate da programma o 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.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: • Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.
• 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.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

4° giorno: 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.

5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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 sul
terreno del castello.

8° giorno: 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.
9° giorno: Dublino
Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.
N.B.: Possibilità di prolungare il soggiorno a Dublino, quote
su richiesta.
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IRLANDA
TOUR IN AUTO

Spade, troni
e CAVALIERI
DarkHedges
Hedges
Dark

1° giorno: Dublino

DURATA
8 giorni / 7 notti

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 al Maldron Newlands Cross Hotel 3*.

PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Derry
Donegal

€ 720

Giants Causeway

Belfast

Dublino

2° giorno: Dublino / Belfast (260 km)

Prima colazione in albergo e partenza verso nord. Lungo
il percorso, si suggerisce una visita al Castello fortezza
di Trim, capolavoro dell’architettura normanna, che è
stato al centro di molte scene del film Braveheart del
1995. Poco lontano sorge il complesso neolitico della
Valle del Boyne e Newgrange con una straordinaria
necropoli del 3000 a.C. molto ben conservata.
Proseguendo verso nord si incontra Downpatrick, dove
si ritiene sia sepolto San Patrizio, patrono d’Irlanda.
Prima dell’arrivo a Belfast non può mancare una visita
al Castello di Ward (prevedere circa 3 ore) che è stato
utilizzato per ambientare il castello del Grande Inverno
della casata Stark nella serie televisiva ‘Trono di
Spade’.
Pernottamento all’hotel Ramada Encore 3* di Belfast.

3° giorno: sulle orme del Trono di Spade®
(130 km)

Prima colazione in albergo. La giornata odierna è
dedicata alla scoperta di alcuni dei luoghi dove sono
state girate le scene della serie televisiva. Potete
iniziare con una visita di Belfast con l’Albert Memorial
Clock Tower, la Grand Opera House e il centro
interattivo Titanic Belfast® con ricostruzioni della storia
del famoso transatlantico. Nel pomeriggio si può quindi
proseguire verso le spiagge del Lough Neagh con sosta
allo Shane’s Castle, vicino a Randalstown: costruito
nel 1345 il castello è stato utilizzato per filmare diverse
scene della serie così come il Cairncastle che sorge
sulla costa, vicino villaggio di Ballygally. Rientro a
Belfast e pernottamento.

4° giorno: Belfast / Ballycastle (120 km)

Le quote comprendono: • sistemazione in camere con
servizi privati • 7 notti nelle strutture indicate o di pari
categoria • trattamento di pernottamento e prima colazione
irlandese.
Quote volo su richiesta. Per condizioni di noleggio auto: pag. 12
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: per note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Prima colazione in albergo. Lasciate Belfast per
la pittoresca cittadina di Glenarm, sulla costa
settentrionale, location di diverse altre scene della
serie ‘Trono di Spade’. Nel villaggio è anche possibile
visitare la Steensons Jewellers, che ha prodotto i
gioielli che hanno caratterizzato la serie. Proseguite
quindi lungo la costa della Contea di Antrim, con le sue
viste spettacolari, fino a un’altra attrazione davvero
spettacolare, il Carrick-a-Rede Rope Bridge, un ponte
di corda lungo 18 metri e sospeso a 25 metri sopra il
mare che collega la terraferma a un’isoletta rocciosa.
Da Ballycastle una deviazione vi porta invece per una
passeggiata in uno dei luoghi più iconici dell’Irlanda
del Nord: Dark Hedges, un suggestivo viale di faggi
utilizzato per la Strada del Re nella serie del ‘Trono
di Spade’. Pernottamento alla Bushmills Inn 4* nella
Contea di Antrim.

5° giorno: Ballycastle / Giants Causeway / Derry
(90 km)

Prima colazione in albergo e partenza per una visita
alla spettacolare Giants Causeway, considerata come
una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo e
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: questo luogo conta
più di 40.000 colonne di basalto, a forma esagonale,
che si affacciano direttamente sul mare. Sostate quindi
alla Bushmill Distillery, una delle più antiche distillerie
di whiskey al mondo. Lungo il percorso potete dedicare
una sosta anche allo spettacolare Dunluce Castle,
aggrappato a uno sperone di roccia sul mare, o al
Mussenden Temple, nei bellissimi dintorni di Downhill
Demesne vicino a Castlerock, utilizzata per la scena
in cui Melisandre brucia i sette dei di Westeros per
sacrificarli a R’hllor. Pernottamento al Maldron Hotel 4*
di Derry.
6° giorno: Derry / Donegal (146 km)
Prima colazione in albergo. La mattina potrà essere
dedicata a una passeggiata intorno alle mura della
città fortificata di Derry. Proseguite quindi verso
Donegal dove potrete sostare al Glenveagh Castle
nel Glenveagh National Park che si estende per
oltre 10.000 ettari nel cuore delle montagne e delle
valli del Donegal. Lungo il percorso potete sostare nel
villaggio di Glenties dove è stato girato il film Dancing at
Lughnasa (Lùnasa - Danza d’Agosto) del drammaturgo
e scrittore irlandese Brian Friel. Pernottamento al
Millpark Hotel 4* di Donegal.

7° giorno: Donegal / Dublino (260 km)

Prima colazione in albergo e rientro a Dublino attraverso
il Distretto dei laghi della Contea di Fermanagh. Lungo il
percorso potete sostare al Castle Coole, una bellissima
mansion del 18° secolo, o alle Marble Arch Caves,
con un affascinante mondo naturale sotterraneo con
fiumi, cascate, passaggi tortuosi e grotte eleganti. Arrivo
a Dublino. Pernottamento al Maldron Newlands Cross
Hotel 3*.

8° giorno: Dublino

Prima colazione. Fine dei servizi.

IRLANDA
TOUR IN TRENO

ROYAL
Atlantic
1° giorno: Dublino

DURATA
6 giorni o 7 giorni

Arrivo individuale a Dublino e trasferimento libero
all’hotel Fleet Street 3*. Eventuale tempo a disposizione.
Pernottamento in hotel.

PERIODO
aprile / dicembre 2022

2° giorno: Dublino / Killarney

QUOTA SOLO TOUR a partire da
Tour 6 gg
€ 1.010
€ 1.230
Tour 7 gg

Galway

Dublino

Isole Aran
Limerick

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 un bed&breakfast della zona. Cena e
serata libere. Pernottamento.

3° giorno: 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
nel bed&breakfast prenotato. Cena e serata libere.
Pernottamento.

5° giorno: isole Aran

Dopo la prima colazione, trasferimento a Rossaveal
per il traghetto per Inishmore, la più grande delle isole
Aran e ultimo paese prima di America. 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 e serata libere. Pernottamento in
albergo.

6° giorno: 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 Fleet Street 3*.
Pernottamento.

7° giorno: 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 6° giorno alle Isole Aran non viene
effettuato.

4° giorno: 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 nell’albergo prenotato.
Cena e serata libere. Pernottamento.

Da sapere: Il tour da Dublino (2° 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.

Le quote comprendono: • sistemazione in camere con
servizi privati • 2 notti a Dublino nell’albergo indicato o di
pari categoria • pernottamenti in guesthouse/bed&breakfast
a Killarney e in albergo cat. 3 stelle a Galway durante il tour
• 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 quote di partecipazione vedere note pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

Dublino
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Inverness

Benvenuti in
GRAN BRETAGNA
Welcome to GREAT BRITAIN

Isole Orcadi

Isola di Skye
EDIMBURGO
Isola di Mull
Glasgow
York
Liverpool

CARDIFF

Oxford
Bath

Winchester
Plymouth

34

LONDRA

SCOZIA
TOUR IN PULLMAN

Scozia &
LONDRA
DURATA
11 giorni / 10 notti
PARTENZE
giugno / agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

€ 1.890

Isola di Skye

Inverness
Loch Ness
Fort William

Loch Lomond

Aberdeen

Glamis
Edimburgo

Glasgow
Arran

Si riparte quindi con il famoso autobus a due piani
che, attraverso lo Strand e Fleet Street, condurrà alla
Torre di Londra con, di fronte, il Tower Bridge, il ponte
levatoio più famoso al mondo. Una volta attraversatolo,
l’itinerario si snoda lungo la sponda sud del Tamigi
da dove si avrà modo di godere di una vista privilegiata
sullo skyline della City, con i suoi palazzi di vetro dalle
forme più svariate, ma anche permetterà di imbattersi
in numerose altre attrazioni come l’incrociatore bellico
HMS Belfast, la Cattedrale di Southwark (una delle
primissime architetture gotiche di Londra), il Golden
Hinde del corsaro Francis Drake e il Borough Market, il
mercato di frutta e verdura dalla storia quasi millenaria,
che si trova all’imbocco del London Bridge dove, il
tour ha termine. Rientro libero in albergo. Cena libera.
Pernottamento.

10° giorno (domenica): Londra

Prima colazione in albergo. Intera giornata a
disposizione per visite facoltative o attività individuali.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

✈

11° giorno (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.
Londra

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 145 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.
Supplementi facoltativi (da acquistare e pagare in loco):
• crociera sul Loch Ness GBP 15.00 • serata tradizionale
scozzese da GBP 69.00 (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 come da programma con accompagnatore/guida
parlante italiano dal 2° al 7° giorno • visita di Londra come
da programma con guida locale parlante italiano • 10 notti
negli alberghi indicati o di pari categoria in camera doppia
con trattamento di pernottamento e prima colazione • 3
cene in Scozia.
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 note quote di partecipazione e tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

1° giorno (venerdì): Italia / Glasgow

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

Nota. Questo pacchetto è la combinazione del circuito
‘Scozia, Isole e Castelli’ di pag. 36 con un soggiorno a
Londra su base individuale.

Partenza individuale per Glasgow/Edimburgo. Arrivo e
trasferimento organizzato a Glasgow all’hotel Ibis Style
3*. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

dal 2° giorno (sabato) al 7° giorno (giovedì): Scozia
Programma come dal 2° al 7° giorno del tour “Scozia,
Isole e Castelli” di pag. 36.

8° giorno (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.

9° giorno (sabato): Londra

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla
visita guidata della città (durata 6 ore e mezza) che si
svolgerà prevalentemente a piedi. Si inizia dal Palazzo
del Parlamento con l’annesso Big Ben e l’Abbazia di
Westminster quindi si prosegue lungo la Whitehall,
con la residenza del Primo Ministro in Downing
Street, la Banqueting House e le guardie della regina
a cavallo. Attraverso St. James Park, e uno scorcio
su Buckingham Palace, si giunge a Trafalgar Square,
cuore pulsante della città, per un ingresso (gratuito)
alla National Gallery dove si potranno ammirare i
capolavori mondiali della pittura. Al termine, pausa
pranzo (non incluso) in uno dei diversi locali della zona.
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SCOZIA
TOUR IN PULLMAN

SCOZIA
Isole e Castelli
Castello di Glamis

DURATA
8 giorni / 7 notti
PERIODO
giugno / agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

1° giorno (venerdì): Italia / Glasgow

€ 1.290

Partenza individuale per Glasgow/Edimburgo. Arrivo e
trasferimento organizzato a Glasgow all’hotel Ibis Style
3*. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno (sabato): Glasgow / Isola di Arran /
Glasgow (130 km + traghetto)

Isola di Skye

Inverness
Loch Ness
Fort William

Loch Lomond

Aberdeen

Glamis
Edimburgo

Glasgow
Arran

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.

N.B.: 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.

3° giorno (domenica): Glasgow / Loch Lomond /
Inveraray / Fort William (264 km )

Partenze con voli dedicati da Milano, Bologna, Venezia
e Roma.
Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 145 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.
Supplementi facoltativi (da acquistare e pagare in loco):
• crociera sul Loch Ness GBP 15.00 • serata tradizionale
scozzese da GBP 69.00 (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 7° giorno come da programma
• 7 notte negli hotel indicati o 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”.
Per note quote di partecipazione e tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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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 Balloch dove si avrà la possibilità di effettuare
una crociera facoltativa sul Loch Lomond (crociera
acquistabile in loco dalla guida al costo di GBP 15.00 per
persona). La guida accompagnerà i Clienti in crociera.
I Clienti che decidono di non fare la crociera potranno
soffermarsi ed esplorare la graziosa cittadina di Balloch
affaccciata sul 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 Caledonian 3* o altro hotel nella
zona. Cena e pernottamento.

4° giorno (domenica): 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. Prima di transitare sul ponte per
arrivare all’isola si farà una sosta fotografica al castello
di Eilean Donan, fortezza del 1230 utilizzata come
scenario del film Highlander. 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. Sistemazione al Premier Inn 3* o altro hotel in
zona. Cena e pernottamento.

5° giorno (lunedì): 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,
costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo.
Sistemazione all’hotel Cophtorne Aberdeen 4*. Cena e
pernottamento.

6° giorno (mercoledì): 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
prestiogiosi 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.
Arrivati a Edimburgo faremo una prima visita
panoramica della citta. Sistemazione all’hotel
Edinburgh Grosvenor 4*. Cena libera e pernottamento.
Possibilità di partecipare ad una serata tradizionale con
cena e spettacolo di danze e musica tipica.

7° giorno (giovedì): 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. Visita del castello che domina Edimburgo da
una rocca di origine vulcanica.
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per lo shopping
o le visite individuali.
Cena libera e pernottamento.

8° giorno (venerdì): 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.

Castello di Eilean Donan
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ESCLUSIVO COCKTAIL

SCOZIA
TOUR IN PULLMAN

Terre di
SCOZIA
Portree / Isola di Skye

DURATA
8 giorni / 7 notti
PARTENZE
luglio / agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

1° giorno (venerdì): Italia / Edimburgo

€ 1.460

Partenza individuale per Glasgow / Edimburgo.
Arrivo e trasferimento organizzato ad Edimburgo
al Wilde / Staycity Aparthotels 4*. Cena libera e
pernottamento.

2° giorno (sabato): Edimburgo / Scottish Bordes /
Glasgow (150 km)

Golspie

Gairloch

Elgin

Isola di Skye

Inverness
Loch Ness

Aberdeen

Fort William

Inveraray

Stirling
Edimburgo

Glasgow
Scottish Borders

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagare in Italia)
€ 110 comprende: Castello di Edimburgo, Abbazia Melrose,
Castello Urquhart, Cattedrale di Elgin, Castello di Stirling,
Castello Dunrobin; distilleria di whisky; sosta fotografica al
Castello Eilean Donan e Dunnottar.

Prima colazione in albergo.
Mattinata dedicata alla visita guidata di Edimburgo,
l’affascinate capitale scozzese, Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. La città è posta in un sito straordinario,
contornato da colline di origine vulcanica e sulle sponde
di un enorme Loch. La sua superba architettura spazia
dagli straordinari palazzi dei XVI secolo ai monumentali
capolavori in stile georgiano e vittoriano. La Old Town
(città vecchia), con le sue case affollate e il suo passato
sanguinoso, si contrappone alla New Town (città nuova),
costituita da severi edifici georgiani in una ordinata
griglia urbanistica. Visita del Castello che domina
Edimburgo da una rocca di origine vulcanica e che è
stato teatro dell’alternarsi continuo di re scozzesi e
inglesi.
Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si dirige verso sud
nella regione degli Scottish Borders, da sempre
fonte di ispirazione di scrittori quali Sir Walter Scott.
Sosta a Melrose dove si potranno visitare le rovine
dell’abbazia fondata dai Cirstercensi nel XII Secolo. Si
seguirà poi la strada che attraversa la meravigliosa valle
del fiume Tweed lungo la quale si sviluppano graziosi
villaggi. Nel tardo pomeriggio si raggiunge Glasgow.
Arrivo e sistemazione all’hotel Glasgow Argyle 4*. Cena
e pernottamento.

3° giorno (domenica): Glasgow / Glencoe / Fort
William (265 km)

Prima colazione in albergo. Visita panoramica ai luoghi
di maggiore interesse di Glasgow: il lungofiume, il west

Supplementi facoltativi (da acquistare in loco): serata
tradizionale scozzese da GBP 65 (trasferimenti esclusi)
Le quote comprendono: • voli dedicati a/r per Glasgow/
Edimburgo in classe speciale • trasferimento in arrivo e in
partenza in coincidenza con i nostri voli • tour in pullman
con accompagnatore/guida in loco parlante italiano dal
2° al 7° giorno come da programma • 7 notti negli hotel
indicati o altri di pari categoria in camera doppia come da
programma • trattamento come da programma (7 prime
colazioni e 5 cene).
Le quote non comprendono: • tasse aeroportuali e bagaglio
da stiva obbligatorio (da comunicare alla prenotazione)
• bevande ai pasti • facchinaggio • mance • quanto non
menzionato ne “le quote comprendono”.
Per note quote di partecipazione tour in pullman: pagg.
72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
38

Dunrobin Castle

end e la bellissima Cattedrale, unica cattedrale gotica
rimasta in Scozia (visita solo degli esterni).
Pranzo libero. Proseguimento verso nord attraverso la
meravigliosa area del Loch Lomond reso celebre dal
poeta scozzese Robert Burns.
È il più grande lago della Gran Bretagna continentale
e, dopo il Loch Ness, è probabilmente il più famoso dei
laghi scozzesi.
Soste nel pittoresco villaggio di Luss e nella
drammatica vallata di Glencoe, per fotografare i
massicci delle “tre sorelle”.
Proseguimento per Fort William, uno dei centri turistici
principali della Great Glen, ai piedi del Ben Nevis, la
montagna più alta della Gran Bretagna, e all’estremità
settentrionale del Loch Linnhe. Sistemazione all’hotel
Cruachan 3*. Cena e pernottamento.

4° giorno (lunedì): Fort William / Isola di Skye /
Gairloch (350 km)

Prima colazione in albergo. Partenza per la
romantica isola di Skye: abitata da una popolazione
prevalentemente di origine celtica, l’isola offre magici
paesaggi di scogliere e spiagge sabbiose, montagne e
paludi, foreste e pascoli sabbiosi. Sosta al ‘capoluogo’
dell’Isola, Portree. Pranzo libero.
Attraverso il ponte si raggiungerà Kyle of Lochalsh.
Continuazione per il Castello di Eilean Donan, fortezza
del 1230 che fu utilizzata come scenario del film
Highlander e sosta fotografica. Proseguimento verso
litorale ovest, dove inizia la “Route North Coast 500”
che percorreremo per i prossimi due giorni. Attraverso
la ‘Ross-Shire’, una delle contee tradizionali di Scozia e
costeggiando il Loch Maree, raggiungeremo Gairloch.
Circondata da uno scenario mozzafiato, con vista
sull’isola di Skye, Gairloch è una delizia per gli amanti
della natura. Sistemazione all’ hotel Gairloch 3*. Cena e
pernottamento.

5° giorno (martedì): Gairloch / Golspie / Invernessshire (290 km)

Prima colazione in albergo.
Partenza per Golspi e visita del castello di Dunrobin,
costruzione fiabesca risalente al 1275 e tuttora residenza
dei duchi di Sutherland.
Pranzo libero. Proseguimento per la visita del Loch Ness,
il più famoso lago di Scozia, grazie alla leggenda di
“Nessie”, un lungo rettile dalla piccola testa che sarebbe
più volte apparso sulla superficie del lago. Nonostante
le ricerche scientifiche non siano approdate ad alcuna
certezza, il fascino dell’ignoto avvolge sempre chiunque
si affacci sulle sponde del lago, anche il più scettico.
Eccezionale riserva di salmoni e trote, il lago offre
panorami spettacolari fra i quali campeggiano le rovine
del Castello di Urquhart, dove è prevista una visita.
Continuazione per Inverness, capitale delle Highlands,
alla confluenza del fiume Ness nel Moray Firth e
sistemazione all’hotel Craiglynne 3* di Grantown-onSpey. Cena e pernottamento.

6° giorno (mercoledì): Inverness-shire / Elgin /
Aberdeen (200 km)

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita alle
rovine della Cattedrale di Elgin, che è stata una delle più
imponenti chiese scozzesi.
Continuazione attraverso lo Speyside, una della più
importanti regioni di produzione del whisky.
Visita di una distilleria di whisky dove scoprirete
i segreti della distillazione e avrete la possibilità di
degustare il tipico whisky scozzese. Pranzo libero.
Proseguimento per Aberdeen e, all’arrivo, visita
panoramica della città, che include il pittoresco villaggio
di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del
molo.
Sistemazione all’hotel Park Inn by Radisson 3*. Cena e
pernottamento.

7° giorno (giovedì): Aberdeen / Stirling / Edimburgo
(290 km)

Prima colazione in albergo. Partenza per Stirling e lungo
il tragitto sosta fotografica al Castello di Dunnottar, che
domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante
picco roccioso.
Arrivo a Stirling, una piccola città con una grande
storia, e visita del suo castello, uno dei più grandi ed
imponenti castelli del Regno Unito, costituito da edifici
che vanno dal XIV al XVIII secolo. Situato sopra un picco
roccioso, il Castello di Stirling era una residenza reale
nella quale hanno soggiornato e sono stati incoronati
diversi sovrani scozzesi.
Proseguimento per Edimburgo. Arrivo e sistemazione al
Wilde / Staycity Aparthotels 4*. Tempo a disposizione e
cena libera. Pernottamento.
Facoltativa: serata folcloristica con cena, canti e balli
scozzesi e cornamuse.

8° giorno (venerdì): Edimburgo / Italia

Prima colazione in albergo. Trasferimento organizzato in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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SCOZIA
TOUR IN PULLMAN

Scozia
& ORCADI
Skara Brae / Orcadi

DURATA
9 giorni / 8 notti
PARTENZE
giugno / settembre 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

€ 1.570

Isole Orcadi
Thurso
Ullapool
Inverness
Isola di Skye
Fort William
St. Andrews

Inveraray
Glasgow

Edimburgo

1° giorno (venerdì): Italia / Glasgow

Partenza individuale per Glasgow/Edimburgo. Arrivo e
trasferimento libero a all’hotel Glasgow Argyle 4*. Cena
e pernottamento.

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.

2° giorno (sabato) : Glasgow / Loch Lomond /
Inveraray / Tyndrum (200 km )

4° giorno (lunedì): Gairloch / Costa Nord-Ovest /
Thurso area (260 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. Pranzo libero.
Proseguimento per le rovine del Kilchurn Castle ed
incontro con una guida locale che indossa il tipico e
tradizionale Kilt scozzese. 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.

3° giorno (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

Partenze con voli dedicati da Milano, Bologna, Venezia
e Roma
Pacchetto ingressi + escursione alle Orcadi (obbligatorio
da pagare in Italia) € 168 comprende: Castello di Kilchurn,
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;
audioguide auricolari.
Supplementi facoltativi (da pagare in Italia): trasferimento
aeroporto/hotel di Edimburgo o aeroporto/ hotel di Glasgow
o viceversa € 70 a/r per persona (min. 2).
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° all’8°
giorno come da programma • 8 notti negli alberghi indicati
o di pari categoria in camera doppia • trattamento come da
programma (8 prime colazioni e 6 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 note quote di partecipazione tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Ring of Brodgar / Orcadi

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 Royal hotel 3* o in altro hotel nei dintorni. Cena
e pernottamento.

5° giorno (martedì): Isole Orcadi (52 km+traghetto)

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata
alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo 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 l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland.
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.

7° giorno (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 / Staycity
Aparthotels 4*. Cena libera e pernottamento in albergo.

9° giorno (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.

8° giorno (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
Prima colazione in albergo. Costeggiando il litorale est
la visita al Castello, splendida roccaforte che domina
si raggiunge per una visita il Castello di Dunrobin,
la città. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione
costruzione fiabesca tuttora proprietà dei duchi di
Sutherland. A seguire visita ad una rinomata distilleria di per lo shopping o le visite individuali. In alternativa
whisky. Si prosegue per Inverness fino a raggiungere possibilità di partecipare all’escursione facoltativa
a piedi con la guida all’Arthur’s Seat, il più alto dei
il suggestivo Loch Ness dove si visitano le rovine
sette colli sui quali è costruita Edimburgo da cui si
del Castello di Urquhart, affacciato sulle sue sponde.
gode una bellissima vista sulla città. Cena libera e
Pranzo libero. Arrivo a Inverness e sistemazione
all’hotel Premier Inn 3* o altro hotel nei dintorni. Cena e pernottamento.
Facoltativa: serata folcloristica con cena, canti, balli e
pernottamento.
cornamuse.

6° giorno (mercoledì): Thurso / Costa Nord-Est /
Loch Ness / Inverness (230 km)
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ESCLUSIVO COCKTAIL

INGHILTERRA
TOUR IN PULLMAN

CORNOVAGLIA
e il fascino del
Sud
DURATA
8 giorni / 7 notti

Cornovaglia

PARTENZE
giugno / agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

1° giorno (venerdì): Italia / Londra

€ 1.390

Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento
libero all’hotel Holiday Inn London Kensington 4*. Cena
libera e pernottamento.

2° giorno (sabato): Londra / Southampton (127 km)

Costwolds
Oxford
Bristol

Londra

Southampton
Tintagel Exeter
Isola di Wight
Newquay
Jurassic Coast
Saint Ives
Land's End

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita
panoramica di Londra, la capitale è la più grande città
del Regno Unito e una delle maggiori metropoli d’Europa.
Città maestosa, aristocratica e moderna, cosmopolita per
eccellenza, sede della più celebrata monarchia regnante.
Visita del West End, passando dai quartieri commerciali
a quelli diplomatici, dai monumentali ai politici, dai
bellissimi parchi ai centri residenziali e continuazione
nella City, dove iniziò la storia nota di Londra, con
l’occupazione dei Romani nel ‘43, e con le mura che
costruirono nel 200 circa, il cui tracciato delimita ancora
oggi il quartiere. Pranzo libero. Mini crociera sul Tamigi
dalla Torre di Londra a Westminster (o viceversa) prima
della partenza per Southampton. Sosta lungo il percorso
per la visita di Hampton Court per immergersi nella vita
di uno dei più importanti personaggi della storia inglese.
Il Palazzo Reale, lungo il Tamigi, fu costruito tra il 1514
e il 1520 per il cardinale Wolsey che in seguito lo donò a
Enrico VIII. Arrivo a Southampton e sistemazione all’hotel
Jurys Inn 4*. Cena e pernottamento in albergo.
In alcune date il pernottamento potrebbe essere presso
l’Holiday Inn Fareham 3* - Solent/Portsmouth.

3° giorno (domenica): Southampton / Jurassic Coast
/Newquay (km 230)

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 130 comprende:. crociera sul Tamigi, Hampton Court,
treno a vapore Swanage/Norden, St. Michael’s Mount,
trenino St. Ives, Tintagel Castle, Cattedrale di Wells, Tintern
Abbey, visita al birrificio, College di Oxford; 1 cream tea.

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 a Studland Bay,
dove l’erosione ha messo a nudo strati sedimentari
che abbracciano 185 milioni di anni di storia e 3 ere

Supplementi facoltativi (per persona a tratta min. 2):
trasferimento organizzato da/per Heathrow € 60; da/per
Gatwick, Stansed, Luton € 140.
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 note quote di partecipazione tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Bristol

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 dall’acqua
cristallina (Lulworth Cove), gioiello della Jurassic Coast.
Pranzo libero. Proseguimento per la Cornovaglia
attraverso il Dartmoor National Park.
Arrivo a Newquay e sistemazione all’hotel Kibirnie o
Oceanside 3*. Cena e pernottamento.

4° giorno (lunedì): 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.
Sosta per una visita St. Michael’s Mount, un isolotto
roccioso sovrastato da una chiesa e un castello
medioevale, raggiungibile anche tramite una stradina che
in diverse ore del giorno è completamente sommersa
dalle maree (costo barca in caso di alta marea GBP 3 per
persona). Pranzo libero.
Proseguimento per Land’s End, l’estremo sud-ovest
della Gran Bretagna.
Continuazione fino a St Ives, uno dei paesi più famosi
della Cornovaglia. Raggiungeremo il centro della cittadina
con un breve tragitto in treno.
Sosta per un tipico “cream tea”. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

5° giorno (martedì): Newquay / Tintagel / Bristol
(280 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 Wells per una visita della sua bella
Cattedrale. Pranzo libero.
Continuazione per Bristol e all’arrivo sistemazione
all’hotel Doubletree by Hilton Bristol City Centre 4*.
Passeggiata nel centro di Bristol, grande centro
produttivo, 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.
Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno (mercoledì): Bristol / Tintern / Cotswolds
(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 (ale) dal 1200. Si prosegue quindi con una visita
guidata di un birrificio nelle vicinanze dell’abbazia con
degustazione. Pranzo libero. Partenza per la regione
delle ‘Cotswolds’, un paesaggio di gentili colline e
tipici villaggi, considerata un vero gioiello del sud-ovest
d’Inghilterra. Visiteremo le Cotswolds meridionali 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 a Bristol visita della
market town di Stroud, chiamata anche la Covent
Garden delle Cotswolds. Rientro a Bristol per la cena e il
pernottamento.

7° giorno (giovedì): Bristol / Cotswolds / Oxford /
Londra (250 km)

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla
visita della regione delle Cotswolds settentrionali. La
prima sosta sarà a Bourton on the Water attraversato dal
fiume Windrush e considerato, 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 Holiday Inn London Kensington 4*.
Cena libera. Pernottamento in albergo.

8° giorno (venerdì): Londra / Italia

Prima colazione in albergo.
Tempo a disposizione e trasferimento libero in aeroporto
in tempo utile per la partenza per l’Italia.

Jurassic Coast
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ESCLUSIVO COCKTAIL

INGHILTERRA
TOUR IN PULLMAN

CORNOVAGLIA
sulle tracce
di Re Artù

1° giorno (venerdì): Italia / Londra

DURATA
8 giorni / 7 notti
PARTENZE
luglio / settembre 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Stonehenge

Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento
libero all’hotel Millenium & Copthorne at Chelsea F.C.
4*. Tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento
in albergo.

2° giorno (sabato): Londra / Bath / Bristol (210 km)

€ 1.540

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e
partenza per una visita di Bath, la più bella città
inglese del XVIII secolo nonché sito UNESCO, dove le
strade distese a semicerchio e contornate da eleganti
edifici in pallida pietra dorata, si succedono sul ripido
fianco della collina fino al fiume Avon. Gli antichi Romani
crearono un centro termale utilizzando le sorgenti calde
che scaturiscono dal terreno. Si ammirano quindi i
Bagni Romani, gli esterni dell’Abbazia, gli incantevoli
giardini sulle rive del fiume Avon. Pranzo libero.
Proseguimento per Bristol. All’arrivo breve panoramica
della città. Sistemazione al Double Tree by Hilton Bristol
North 4*. Cena e pernottamento.

3° giorno (domenica): Bristol / Wells / Glastonbury
/ Plymouth (280 km)
Bristol
Tintagel

Londra
Bath
Winchester
Salisbury

Exeter
Plymouth
Falmouth

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da versare in loco):
GBP 105 circa comprende: Bagni Romani di Bath,
Glastonbury Abbey, Castello di Tintagel, Stonehenge,
Tavola di Re Artù, Cattedrali di Salisbury, Exeter e
Winchester; treno vapore + battello Paignton/Dartmouth.
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) • 1 cream tea.
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 note quote di partecipazione tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Prima colazione in albergo. Partenza per Wells per una
visita agli esterni della sua bella Cattedrale, il Bishop
Palace ed il borgo medioevale. Proseguimento e visita
di Glanstonbury, culla della cristianità in Inghilterra,
un luogo mistico e sacro dove si narra sia custodito
il Santo Graal portato da Giuseppe di Arimatea, ma
che in epoca preistorica era un intrico di acquitrini
e paludi, interrotta di tanto in tanto da alte isole di
terra emergente. Una di queste era Glanstonbury
Tor, oggi una collina dai fianchi straordinariamente
ripidi coronata dal campanile di una chiesa. Su questa
singolare collina si raccontano parecchie leggende, e
si dice che Re Artù giaccia sepolto ai suoi piedi tra
le incantate rovine di Glanstonbury Abbey. Infatti nel
1191 i monaci di Glanstonbury annunciarono di aver
scoperto i corpi di Re Artù e della regina Ginevra sepolti
nel cimitero dell’Abbazia. I resti vennero nuovamente
seppelliti di fronte all’altare della Chiesa abbaziale, in
un luogo ancora oggi riconoscibile tra le rovine. Pranzo
libero. Proseguimento quindi per Paignton dove ci si
imbarca su uno storico treno a vapore per percorrere
la spettacolare costa del Geopark, considerata la
Riviera Inglese, fino a Kingswear e da qui, dopo un
breve passaggio in battello attraverso il fiume Dart,
raggiungere la storica città di Dartmouth da dove
proseguire in pullman per Plymouth, caratteristica
cittadina costiera della Cornovaglia. Sistemazione
all’hotel Jurys Inn 4* o altro hotel 3/4* in zona. Cena e
pernottamento.

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.
Rientro attraverso gli antichi villaggi di pescatori
quali Looe e Polperro, protetti da insenature, che
conservano un caratteristico tono ambientale con ripidi
vicoli e graziose casette.
Sosta per un tipico “cream tea” prima del rientro in
hotel. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno (martedì): Cornovaglia (300 Km)
Prima colazione in albergo. Proseguimento del
circuito in Cornovaglia. La prima tappa sarà Land’s
End, la punta più a ovest della Gran Bretagna.
Continuazione per St. Ives, un villaggio dalle casette
caratteristiche nascosto in una bellissima baia che ha
attratto numerosi artisti all’inizio del secolo scorso.
Pranzo libero. Si prosegue con la visita panoramica
del St. Michael’s Mount, antico monastero

4° giorno (lunedì): Cornovaglia (222 Km)

Prima colazione in albergo.
Intera giornata dedicata alla visita della magica
Cornovaglia, regione mitigata dalla corrente del Golfo
e caratterizzata da una natura vigorosa, bellissime baie,
imponenti scogliere di ardesia e pittoreschi villaggi.
Si parte attraverso il Parco Naturale di Dartmoor, il
più vasto territorio selvaggio dell’Inghilterra Meridionale
con oltre 900 km di granito grezzo, prati e brughiera
disseminata di erica e arrivo a Tintagel dove, secondo

Cornovaglia

benedettino e ancora oggi residenza del Conte St.
Aubyn e della sua famiglia che sorge su un isolotto
raggiungibile a piedi durante la bassa marea. Rientro in
albergo. Cena e pernottamento.

a Stonehenge, monumento megalitico di gigantesche
dimensioni. Arrivo a Londra e sistemazione all’hotel
Millenium & Copthorne at Chelsea F.C. 4*. Cena libera e
pernottamento.

6° giorno (mercoledì): Plymouth / Winchester
(270 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Exeter, che

8° giorno (venerdì): Londra / Italia

conserva diverse chiesette costruite con la friabile
pietra rossa locale, e visita alla sua splendida
Cattedrale. Proseguimento quindi per Salisbury,
per una panoramica della città e per la visita della
cattedrale, superbo esempio dell’architettura antica
inglese, con una guglia alta 123 m. Proseguimento
per Winchester. Arrivo e sistemazione all’hotel Royal
Winchester 4*. Cena e pernottamento.

Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro per l’Italia.

N.B.: per soggiorni liberi a Londra prima o dopo il tour:
informazioni e prezzi su richiesta.

7° giorno (giovedì): Winchester / Stonehenge /
Londra (190 km)
Prima colazione. Visita della città di Winchester
e della sua magnifica cattedrale normanna, che

conserva le spoglie della scrittrice Jane Austen,
e la leggendaria Tavola Rotonda di Re Artù.
Proseguimento per Londra con sosta per una visita
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INGHILTERRA - GALLES
TOUR IN PULLMAN

Tesori del
GALLES
Tenby

1° giorno (sabato): Italia / Londra

DURATA
8 giorni / 7 notti

Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento
libero all’hotel Copthorne Chelsea 4*.Tempo a
disposizione. Cena libera. Pernottamento.

PERIODO
agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

Caernarfon

€ 1.460

Chester

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
Clayton Cardiff 4*. Cena e pernottamento.

3° giorno (lunedì): Cardiff / Pembroke / Tenby /
Llanelli (235 km)

Aberystwyth

Stratford-Upon-Avon
Oxford

Tenby

2° giorno (domenica): Londra / Windsor / Cardiff
(250 km)

Cardiff

Londra
Windsor

Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 110 comprende: Castello di Windsor (non inclusa
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 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).

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.

4° giorno (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 sua 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 Marine 3*.
Cena e pernottamento.

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”.
(*) trasferimenti privati: quote a/r per persona (min. 2)
da/per Heathrow e London City € 140; Gatwick, Stansted
e Luton € 170.

N.B.: quote di partecipazione soggette a riconferma
nell’eventualità di restrizioni e limitazioni successive
alla pubblicazione, escluso per le prenotazioni già
confermate.
Per note quote di partecipazione tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Castello di Caernarfon

5° giorno (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.

6° giorno (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.

7° giorno (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
Copthorne Chelsea 4*. Cena libera o possibilità di
partecipare al Medieval Banquet (facoltativo: cena con
spettacolo. Prezzi su richiesta). Pernottamento.

8° giorno (sabato): Londra / Italia

Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

INGHILTERRA
TOUR IN PULLMAN

Nel CUORE
dell’Inghilterra
York
1° giorno (sabato): Italia / Londra

DURATA
8 giorni / 7 notti

Partenza individuale per Londra. Arrivo e trasferimento
libero all’hotel Hilton London Olympia 4*. Cena libera.
Pernottamento.

PARTENZE
luglio / agosto 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

2° giorno (domenica): Londra / Oxford / Cotswolds
(138 km)

€ 1.370

York
Liverpool
Stock-on-Trent

Nottingham

Stratford-Upon-Avon

Cambridge

Costwolds
Oxford

Londra

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 DoubleTree by
Hilton Stratford 4* o altro hotel nella zona. Cena e
pernottamento.

3° giorno (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 di uno dei Pottery Museum, antiche fabbriche
di vasellame dal 1770. Si prosegue per Liverpool.
Visita panoramica della città. Sistemazione al Novotel
Liverpool Centre 4*. Cena e pernottamento.

4° giorno (martedì): Liverpool / Yorkshire (160 km)
Pacchetto ingressi (obbligatorio, da pagarsi in Italia)
€ 135 comprende: Shakespeare Birthplace, Pottery Museum,
Beatles Story, Chatsworth House, York Minster, Castello di
Howard e Nottingham, Kings College.
Supplementi facoltativi (da acquistare e pagare in loco):
• GBP 30 escursione a Fountain Abbey (incluso transfer e
guida) • GBP 50 Medieval Baquet (soggetto disponibilità,
tranfer non inclusi), spettacolo con musica dal vivo e cena
medioevale incluse bevande (vino e birra).

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.

5° giorno (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 e pomeriggio liberi. Possibilità di un’escursione
facoltativa 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.

6° giorno (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*.

7° giorno (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 ed ingresso al
rinomato Kings College fondato nel 1441 dal re Enrico
VI. Pranzo libero e tempo a disposizione. Nel tardo
pomeriggio, partenza per Londra. Arrivo e sistemazione
presso l’hotel Hilton London Olympia 4*. Cena libera.
In serata possibilità di partecipare al Medieval Banquet
(Facoltativo: cena con spettacolo). Pernottamento.

8° giorno (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 di pari categoria (cat. 3*/4*)
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 • bevande ai pasti • quanto non
menzionato ne “le quote comprendono”.
(*)Per quote trasferimenti e note quote di partecipazione
vedere pag. 46.
Per note quote di partecipazione tour in pullman: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

Cotswolds
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Girare
in GRAN BRETAGNA
in libertà
UN COCKTAIL DI PROPOSTE
Visitare l’Inghilterra, la Scozia o il Galles a proprio piacimento?
Esplorare in lungo ed in largo il Paese, scoprire grandi e piccole città?
Le proposte di alloggio di COCKTAIL risponderanno a tutte le vostre domande!
Nelle pagine che seguono troverete un caleidoscopio di soluzioni per un soggiorno nelle principali città, come
nelle zone rurali o centri minori con alloggio in caratteristici bed&breakfast, locande, alberghi tradizionali o
bellissime dimore di campagna e castelli per rendere la Vostra vacanza un’esperienza indimenticabile!
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INGHILTERRA
TOUR INDIVIDUALE

LONDRA
city break
& escursioni
DURATA
5 giorni / 4 notti
Tamigi South Bank

PERIODO
aprile / ottobre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

€ 529

1° giorno (venerdì): Londra

Arrivo individuale a Londra. Metropoli maestosa,
aristocratica e moderna, Londra è la città cosmopolita
per eccellenza, un immenso laboratorio umano e punto
di riferimento in ogni campo: lingua, musica, cultura e
spettacolo oltre che sede della più celebrata monarchia
regnante. Cena libera. Pernottamento in albergo.

2° giorno (sabato): Londra

Le quote comprendono: • sistemazione in camera doppia
in hotel cat. 3* (Premier Inn London Kensington) • 4 notti
con trattamento di pernottamento e prima colazione • visite
come da programma con mezzi pubblici e con guida locale
professionale parlante italiano.
Le quote non comprendono: • battello sul Tamigi (GBP 8)
da pagare in loco • ingressi • facchinaggio • mance
• quanto non menzionato ne “le quote comprendono”.
Per hotel di altra categoria e partenze dal 01/11/2022:
quote su richiesta.
N.B.: questo pacchetto è la combinazione di un soggiorno
a Londra su base individuale con 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.
Tutte le visite ed escursioni si svolgeranno prevalentemente
a piedi e il trasporto sarà con mezzi pubblici (costo non
incluso): i partecipanti dovranno raggiungere per conto loro
il luogo di inizio di ogni escursione.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

Prima colazione in albergo. Ore 09:15 ritrovo presso
la fermata metropolitana di Westminster per una
escursione guidata della città che si svolgerà
prevalentemente a piedi. Si inizia dal Palazzo del
Parlamento, il Big Ben e l’Abbazia di Westminster
quindi si prosegue lungo la Whitehall, con la residenza
del Primo Ministro in Downing Street, la Banqueting
House e le guardie della regina a cavallo. Attraverso St.
James Park, e uno scorcio su Buckingham Palace, si
giunge a Trafalgar Square, cuore pulsante della città,
per un ingresso (gratuito) alla National Gallery dove
si potranno ammirare i capolavori mondiali della
pittura. Al termine, pausa pranzo (non incluso) in uno
dei diversi locali della zona. Si riparte quindi con il
famoso autobus a due piani che, attraverso lo Strand e
Fleet Street, condurrà alla Torre di Londra con il Tower
Bridge, il ponte levatoio più famoso al mondo. Da qui
l’itinerario si snoda lungo la sponda sud del Tamigi
che offre una vista privilegiata sullo skyline della City,
con i suoi palazzi di vetro dalle forme più svariate, e
permetterà di imbattersi in numerose altre attrazioni
come l’incrociatore bellico HMS Belfast, la Cattedrale
di Southwark (una delle primissime architetture gotiche
di Londra), il Golden Hinde del corsaro Francis Drake
e il Borough Market, il mercato di frutta e verdura
dalla storia quasi millenaria, che si trova all’imbocco
del London Bridge dove, alle 16:00, il tour ha termine.
Rientro libero in albergo. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento in albergo.
Facoltativo: tour serale a piedi tra i più antichi pub
di Londra. Il tour parte alle 17:20 (durata 3 ore) di
fronte alla metro di London Bridge, al London Bridge
Experience. I pub storici offrono un eccezionale tour
tematico per visitare “Londra by Night” con i tanti
monumenti illuminati, per divertirsi e scoprire la cultura
inglese. Qui si potranno assaggiare le tipiche birre (Ale
e Lager) ascoltando antiche storie legate ai locali. Alcuni
pub sono stati utilizzati per delle location di film famosi
come: Harry Potter, I Diari di Bridget Jones e James Bond.

3° giorno (domenica): Greenwich

Prima colazione in albergo. Ore 09:10 ritrovo presso
il molo di Westminster per una escursione guidata
alla scoperta di Greenwich, uno dei siti monumentali
più belli e visitati della città. Si inizia con un giro in
battello sul Tamigi di circa 40 minuti durante il quale
si avrà modo di ammirare i luoghi e gli edifici simbolo
di Londra da una diversa prospettiva. A Greenwich,

villaggio dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, si
visiteranno numerose attrazioni: il veliero Cutty Sark,
il Collegio Navale e il Museo Marittimo Nazionale.
Seguirà una passeggiata sulla collinetta dove è situato
l’Osservatorio reale astronomico da dove si gode di
un’impareggiabile vista di Londra. La visita termina alle
13:00 nel variegato mercato di Greenwich. Pomeriggio
a disposizione. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in
albergo.

4° giorno (lunedì): Londra

Prima colazione in albergo. Intera giornata a
disposizione per visite facoltative o attività individuali.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in albergo.

5° giorno (martedì): Londra / Italia

Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

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

ESCURSIONI di gruppo in lingua italiana
UN GIORNO A LONDRA E NATIONAL GALLERY

Quota: € 68
Frequenza: sabato ore 09:30
Durata:
6 ore ½

BRITISH MUSEUM, CAMDEN TOWN

Quota: € 48
Frequenza: venerdì ore 10:00
Durata:
3 ore e ½
GREENWICH

Quota: € 48
Frequenza: domenica ore 09:15
Durata:
3 ore e ½
NB battello sul Tamigi da pagarsi in loco (da GBP 8)
TOUR SERALE DEI PUB STORICI

Quota: € 48
Frequenza: sabato ore 17:30
Durata
3 ore

Bambini e ragazzi sotto i 18 anni: gratuiti (se
accompagnati da adulti).

N.B.: escursioni di gruppo effettuate a piedi e con
l’uso di mezzi pubblici (costo non incluso: si consiglia
l’acquisto della Travelcard).
Festività e Feste Nazionali: operabilità e prezzi soggetti
a riconferma.
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SCOZIA
TOUR INDIVIDUALE

EDIMBURGO
city break &
escursioni
Edimburgo

DURATA
4 giorni / 3 notti
PERIODO
aprile / ottobre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

1° giorno: Edimburgo

€ 349

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

2° giorno: 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

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 01/11/2022:
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.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Edimburgo

di racconti ed immagini la guida vi farà scoprire la città
attraverso i suoi antichi abitanti.

3° giorno: 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. 49). Pranzo e
cena liberi. Pernottamento in albergo.

4° giorno: Edimburgo

Prima colazione in albergo. Fine dei servizi.

N.B.: Possibilità di prolungare il soggiorno ad Edimburgo
o di abbinare il mini tour Highlands e Isola di Skye di 3
giorni, dettagli a pag 51.

ESCURSIONI con guida in lingua italiana

ROYAL MILITARY TATTOO

5-27 Agosto

VALIDITÀ APRILE - OTTOBRE

Il “tattoo” era un suono tradizionale, un tempo dato
a colpi di tamburo, che invitava i soldati britannici
alla ritirata notturna: ai primi suoni, nelle locande gli
osti avvitavano i tappi (tap-toe) alle bottiglie mentre
i tamburi continuavano a ritmare per mezz’ora,
tanto era il tempo concesso ai soldati per ritornare
alle loro dimore. Questa consuetudine si tramutò
successivamente in un concerto rituale di musica
militare che si svolgeva alcune ore dopo il tramonto.
Dal 1950 l’Edinburgh Military Tattoo è diventato un
appuntamento annuale in seno al Festival Internazionale
di Edimburgo.
Si tiene nella spianata del Castello, con l’incomparabile
fondale del castello di Edimburgo. Durante i 90 minuti
di spettacolo si alterneranno le guardie del Reggimento
Scozzese ad altre bande militari, cantanti e ballerini con
musiche eseguite da cornamuse e tamburi facendone
un evento unico e indimenticabile.

Prezzi del biglietto (prevendita inclusa)
Settore
6-7 & 10-11

da lunedì a giovedì

venerdì e sabato

124

136

Orari degli spettacoli: da lunedì a venerdì ore 21.00; sabato
ore 18.15 e 21.30.
N.B.: i biglietti non sono rimborsabili e possono essere
richiesti esclusivamente in abbinamento alle nostre
proposte di soggiorno di min. 7 notti.

EDIMBURGO STORICA
a piedi			
frequenza: giornaliera
durata:
09:30 - 12.:30

HIGHLANDS E ISOLA SKYE

adulto € 17
ridotto € 15

EDIMBURGO FANTASMI E MISTERI adulto € 17
a piedi				 ridotto € 15
frequenza: giornaliera
durata:
20:30 - 22:30
LOCH NESS E HIGHLANDS 		 adulto € 80
in pullman				 ridotto € 80
frequenza: lun, mer, giov, sab, dom
durata:
07:45 - 20:10
CASTELLO DI STIRLING, 		 adulto € 67
DISTILLERIA E ST. ANDREWS		 ridotto € 64
in pullman				
frequenza: lun, ven
durata:
08:15 - 18:45
GLASGOW E LAGHI		 adulto € 67
in pullman				 ridotto € 64
frequenza: lun, giov
durata:
08:15 - 19:20
HARRY POTTER			 adulto € 67
E CASTELLI INGLESI		 ridotto € 64
in pullman				
frequenza: mar, gio, sab
durata:
08:15 - 18:50
CASTELLI DI SCOZIA:		 adulto € 67
GLAMIS E DUNNOTTAR		 ridotto € 64
in pullman				
frequenza: mer, dom
durata:
08:00 - 19:00

tour 3 giorni / 2 notti
frequenza: dal 02/04 al 23/10 ogni lun, giov, sab
1° giorno: 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.
2° giorno: 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.
3° giorno: 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.

QUOTE individuali solo tour
(min. 5 partecipanti)
HOTEL 2*/B&B
HOTEL 3*/B&B sup.

doppia
420
480

tripla
420
480

singola
490
560

Le quote comprendono: • trasporto in pullman
• guida in lingua italiana • 2 notti nella struttura prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione.
Le quote non comprendono: • facchinaggio • pasti e cene •
ingressi • extra in genere.
N.B. Dal 01/11 operabilità e prezzi su richiesta.

Supplemento dal 1/7 al 31/8: € 5 per persona
(quota adulto e ridotto) per tutte le escursioni tranne quelle di
Edimburgo (Storica e Fantasmi).
Ridotto: ragazzi-14 anni, adulti +65 anni
Escursioni effettuate a piedi o in auto/bus/minibus
con servizio autista e guida (ingressi e pasti non inclusi).
N.B.: orari e frequenza aggiornati al momento di stampa
e soggetti a riconferma. Dal 01/11: operabilità e prezzi su
richiesta.
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Noleggio Auto

NOLEGGIO ENTERPRISE

NOLEGGIO SIXT

Documenti: 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
18,33 sterline/giorno.
Seggiolino baby (da prenotare in anticipo ma da pagare
in loco): seggiolini per neonati, bambini e rialzo a 12,69
sterline/giorno.
Navigatore satellitare (da prenotare in anticipo ma da
pagare in loco): 11,50 sterline/giorno, 80,50 sterline/
settimana, 110,00 sterline/noleggio.

Documenti: patente B italiana conseguita da almeno
5 anni e non aggravata da provvedimento o serie di
infrazioni.
Età: min. 26 anni massimo 70 anni.
Secondo guidatore: per ogni guidatore supplementare
c.a. 18 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. 10
sterline/giorno.
Navigatore satellitare (da prenotare in anticipo ma da
pagare in loco): c.a. 18 sterline/giorno.

Assicurazioni auto
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.
Ritiro e consegna
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.
Deposito
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, 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.

Assicurazioni auto
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, in
caso di danni, di c.a. 1.200 sterline. Non inclusi: perdita
di chiavi, furto, danni all’auto per errato uso di benzina
o di pneumatici. La franchigia può essere eliminata
sottoscrivendo l’assicurazione Super Cover consigliata
ma non obbligatoria.
Ritiro e consegna
Presso tutti gli uffici Sixt, in città o in aeroporto, presenti
in Gran Bretagna.
Deposito
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 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.

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

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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DA SAPERE
• 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 provvedere direttamente
al pagamento della tassa risarcendo la Compagnia
di ogni eventuale addebito ricevuto a seguito della
mancata osservanza di tale obbligo.

N.B: 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/Sixt. 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.

SCOZIA INGHILTERRA
IN LIBERTÀ

B&B
Alberghi

PER UNA VACANZA SU MISURA OFFRIAMO
L’OPPORTUNITÀ DI PIANIFICARE LIBERAMENTE I
PROPRI PERNOTTAMENTI SOGGIORNANDO PRESSO
TRADIZIONALI BED & BREAKFAST, ACCOGLIENTI
ALBERGHI TRADIZIONALI E CARATTERISTICI INN.
GLI ALLOGGI SONO SPARSI IN TUTTA LA GRAN
BRETAGNA.

Come funziona
Questo programma consente di personalizzare il
proprio viaggio e di decidere l’itinerario a seconda
delle idee e desideri personali. Per la prenotazione
dovete comunicarci le zone di vostro interesse, vi
confermeremo quindi l’esatta località di sosta e
quotazione in base all’effettiva disponibilità.

I Bed & Breakfast 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.

DA SAPERE
• In fase di prenotazione si confermerà la sistemazione
nella zona e comunque il più vicino possibile alla
località richiesta.
• Gli ospiti sono attesi tra le 16.00 e le 18.00 del giorno
di arrivo. In caso di ritardo è necessario avvisare la
struttura diversamente la camera potrebbe venire
rivenduta.
• I Bed & Breakfast, essendo case private, non
dispongono di portierato. I proprietari si rendono
reperibili per accogliere gli ospiti esclusivamente negli
orari sopra indicati. Arrivi al di fuori di tali orari, ove
accettati, devono essere preventivamente concordati.
• Nessun rimborso può essere avanzato in caso di
mancata presentazione (no-show) presso la struttura
prenotata.
• Variazioni: modifiche di prenotazioni già confermate,
ove possibili, comporteranno l’addebito delle spese
di variazione. Non sono tuttavia consentite variazioni
notificate a meno di 72 ore dall’arrivo (giornate di
sabato e domenica escluse).
• Il prezzo può variare in base alle stagionalità e a
secondo dell’area di ubicazione e dello standard di
servizio della struttura. Nella tabella, qui di seguito,

Gli alberghi tradizionali 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 attraverso 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 con camere con servizi privati.

Dalla pagina 58 alla 69, troverete diversi tour che
prevedono queste soluzioni di alloggi.

vengono indicati dei prezzi minimi/massimi e le
quotazioni saranno riconfermate all’atto della richiesta
in base alla disponibilità del momento.

QUOTE individuali per notte
In doppia / tripla da € 79 a € 112
Supplemento singola/quote bambini: su richiesta.
Le quote comprendono: • la sistemazione in camera
secondo la tipologia prescelta • trattamento di
pernottamento e prima colazione • le spese per la
prenotazione.

N.B.: a Skye è richiesto il pernottamento di min. 2 notti.
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CASTELLI E DIMORE
La Gran Bretagna è disseminata di splendidi castelli, molti con una storia secolare.
Di generazione in generazione, alcune di queste favolose strutture sono state convertite in alberghi
storici capaci di coniugare i più moderni comfort alla grandezza e lo stile dei tempi passati.
Nelle pagine trovate una selezione tra castelli e antiche dimore che vanno da alberghi di categoria 4
e 5 stelle, internazionalmente riconosciuti, a strutture di proprietà della famiglia storica con camere
arredate ognuna con caratteristiche e stili individuali.

6
5

7

4

3

9
8
1

2

10

Quote minime per persona in camera doppia, con
trattamento di pernottamento e prima colazione tradizionale.
Le quotazioni verranno fornite su richiesta.
N.B.: 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.
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Duisdale
Country
HouseClub
Airth Castle
& Country

1 - AIRTH CASTLE & COUNTRY CLUB 4*

2 - MAR HALL GOLF & SPA RESORT 5*

Quota per notte a partire da: € 69

Quota per notte a partire da: € 130

3 - MELDRUM HOUSE 4*

4 - CULLODEN HOUSE 5*

Quota per notte a partire da: € 120

Quota per notte a partire da: € 126

Località: Airth (Edimburgo)
Circondato da un parco di 14 acri, si trova in posizione
centrale tra Falkirk e Stirling, a circa 30 min. di auto da
Edimburgo: questo lo rende la base ideale per esplorare
il rurale Perthshire, il Loch Lomond e i Trossachs e le
Highlands.
è composto da una struttura centrale del 14° secolo
e da una dependance più moderna. Ogni camera è
arredata secondo i più alti standard e offre un’ampia
gamma di servizi tra i quali TV via cavo a schermo
piatto, lettore DVD e accappatoi. A disposizione
ristorante, bar e centro benessere con piscina e
palestra. Parcheggio.

Località: Inverurie (Aberdeenshire)
Il Meldrum House Country Hotel & Golf Course è
immerso in una tenuta di 240 acri nella splendida
campagna dell’Aberdeenshire. La casa di campagna
baronale del XIII secolo garantisce un lusso senza
pari. L’hotel dispone di 51 camere uniche, alcune con
vista mozzafiato sul campo da golf e sulla campagna
circostante. Le camere chiamate “stables” (delle
scuderie), si trovano dall’altra parte del cortile rispetto
all’hotel principale e presentano splendidi interni
scozzesi, offrono Tv schermo piatto, Wi-Fi e vassoio
di cortesia con tè e caffè. L’hotel vanta uno dei più bei
campi da golf della Scozia, offre inoltre un rinomato
ristorante, l’antico Cave Bar con oltre 120 tipi di whisky.

Kingraig Castle

Località: Bishopton (vicino Glasgow)
A 10 minuti dall’aeroporto internazionale di Glasgow,
è un lussuoso albergo comprensivo di SPA, affacciato
sul fiume Clyde e immerso nella tranquillità di un parco
di 240 acri. Il fulcro del Mar Hall è una casa signorile
del 1840, in stile eduardiano, della quale sono state
conservate molte delle caratteristiche originali. Dispone
di 53 camere spaziose, ognuna piacevolmente arredata
con un proprio stile ma tutte dagli elevati standard di
servizio. Rinomato ristorante italiano e una SPA con
anche piscina, sauna e bagno turco. In sito, un campo
da golf da campionato a18 buche.

Località: Inverness
Circondata da 40 acri di magnifici terreni privati e
giardini, questa elegante casa di campagna in stile
georgiano, offre 28 camere, ognuna con uno stile e
un fascino inconfondibili, sontuosamente arredate con
mobili di legno e coniugano lusso romantico e comfort
moderni. Alcune vantano incantevoli elementi, come
lampadari di cristallo e caminetti di marmo. Il suo
rinomato e pluripremiato ristorante offre una cucina sia
tradizionale che internazionale.
A disposizione sala biliardo, sauna e campi da tennis; a
circa un’ora in auto si trovano i campi da golf di Rotal
Dornoch e Nairn.

5 - KINCRAIG CASTLE 4*

6 - TULLOCH CASTLE 4*

7 - DUISDALE COUNTRY HOUSE 4*

Località: Dingwall (Inverness-shire)
Ricavato da una struttura originaria del XII secolo, sorge
nelle Highland scozzesi, in posizione elevata ad appena
15 miglia a nord di Inverness e a 5 minuti d’auto dal
centro di Dingwall. Questa imponente fortezza ancora
oggi conserva molte delle antiche caratteristiche
come i sotterranei e il caminetto originale. Le 19
camere, confortevoli e spaziose, sono arredate in stile
tradizionale con pezzi d’epoca e dispongono di servizi
privati, TV bollitore per tè e caffè. A disposizione un bar
e un rinomato ristorante. Cani ammessi.

Località: Sleat (Isola di Skye)
Circondata da 12 ettari di ampi giardini, sorge su una
collina prospiciente il canale Sound of Sleat. In questa
imponente casa vittoriana i particolari arredi moderni
si sposano perfettamente con le caratteristiche originali
dell’edificio. Le 17 camere, dal design contemporaneo,
sono dotate di ogni comfort e offrono viste sui rigogliosi
giardini e sulla foresta circostante piuttosto che sulle
montagne. Completano la struttura un ristorante, un
elegante salone con camino a legna, bar, giardino con
piscina idromassaggio. Possibilità di attività come
pesca, trekking e passeggiate a cavallo.

Quota per notte a partire da: € 90

Quota per notte a partire da: € 90

Quota per notte a partire da: € 152

8 - KNIPOCH 4*

9 - GLENGARRY CASTLE 4*

10 - THE CASTLE 4*

Quota per notte a partire da: € 165

Quota per notte a partire da: € 109

Quota per notte a partire da: € 135

Località: Invergordon
A 20 minuti da Inverness, l’edificio d’epoca risale al XVII
sec. con una vista mozzafiato sulla Cromarty Firth.
Le sue camere mantengono le caratteristiche originali di
un tipico castello scozzese e alcune offrono anche letto
a baldacchino.
La struttura comprende un bar, un salone con camino e
il giardino.
Il ristorante è detentore di 2 premi Rosetta Rossa ed
offre una cucina scozzese con prodotti locali.

Località: Kilninver by Oban
Circondata da una magnifica campagna nella regione
dell’Argyll, è una dimora che vanta una storia lunga
di secoli e sfoggia camini a focolare aperto e pareti
rivestite con pannelli in rovere originali. Si trova a
quasi 10 km da Oban in posizione ideale per visitare la
costa occidentale e i numerosi castelli per cui la zona
è famosa.
Circondata da un meraviglioso giardino con viste
spettacolari, conta 19 camere in stile moderno. Il
suo ristorante ha ricevuto numerosi riconoscimenti
ufficiali. Dispone di Wi-Fi nelle camere e sale comuni e
parcheggio.

Località: Invergarry
Hotel di campagna incastonato sulle rive del Loch Oich,
tra Loch Ness e Loch Lochy, nel cuore del Great Glen,
ben posizionato per visitare le Highlands scozzesi.
Le rovine del castello di Invergarry si trovano all’interno
del parco dell’hotel, vicino all’ingresso principale.
Le 26 camere, classiche e ben arredate, alcune dotate
di camino, offrono tutti i comfort. A disposizione degli
ospiti: ristorante, bar, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni,
parcheggio gratuito e un campo da tennis.

Località: Taunton
Un tempo fortezza normanna, si trova a metà strada
tra Gloucester e la Cornovaglia, in posizione ideale per
esplorare una regione ricca di storia e leggende legate
a Re Artù nonchè a 20 minuti di auto dal bellisssimo
Parco Nazionale Exmoor. Le raffinate 44 camere sono
caratterizzate da arredi unici e dispongono di linea
Wi-Fi gratuita e bollitore per tè e caffè. Si è guadagnato
un reputazione internazionale per la sua ospitalità, il
comfort e l’eccellenza del suo ristorante che propone
piatti freschi locali. L’hotel è dotato di parcheggio.

Airth Castle
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Girare
in GRAN BRETAGNA
in tour
Nelle pagine che seguono troverete un ventaglio di proposte di circuiti in auto e in treno, con itinerario
prefissato, per il turista più indipendente.
Dalla selvaggia Scozia alla romantica Cornovaglia scegliete l’itinerario e la formula di vacanza più adatta alle
vostre esigenze e se non trovate quello che andate cercando interpellateci: siamo a vostra disposizione per
consigliare ed elaborare qualsiasi circuito di vostro gradimento.
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NOVITÀ

SCOZIA
TOUR IN AUTO

SCOZIA
natura e
avventure

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

DURATA
8 giorni / 7 notti
PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
Alberghi 3*
€ 1.130
Aparthotel/Lodge 4*-5* € 1.590

Loch Ness
Glencoe
Isola di Mull
Loch Lomond
Glasgow

Loch Lomond

Pitlochry
Edimburgo
Pentland
Scottish Borders

1° giorno: Edimburgo

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.

2° giorno: Edimburgo / Scottish Borders/
Edimburgo (260 km)

5° giorno: Glencoe

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.

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.

3° giorno: 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.

4° giorno: 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

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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: 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
pernottamento e prima colazione negli hotel 3* o di solo
pernottamento negli aparthotel/ lodge 4*-5* • 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: vedere pag. 52.
Escursioni in lingua Inglese.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

Highland Safari
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SCOZIA
TOUR IN AUTO

SCOZIA
classica
DURATA
8 giorni / 7 notti
PERIODO
aprile / novembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
Bed & Breakfast
€ 490
€ 520
Alberghi
€ 580
Mixed

Inverness
Isola di Skye

Aviemore

Fort William

Glasgow

Edimburgo

Highlands Games
1° giorno: Edimburgo

Arrivo individuale a Edimburgo. Pernottamento a
Edimburgo o dintorni.
2° giorno: 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.

3° giorno: 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.

4° giorno: Inverness (210 Km)

Le quote comprendono: • 7 notti in camere con
servizi privati nella tipologia di sistemazione prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione
tradizionale.
Note alloggi:
- Bed & Breakfast: descrizione pag 53.
Talvolta il bagno potrebbe essere esterno alla camera
ma ad uso esclusivo.
- Alberghi tradizionali: vedere descrizione pag. 53.
- Mixed: 2 notti in B&B, 4 notti in albergo, 1 notte in
dimora.
In omaggio, per prenotazioni effettuate entro il 31/05:
- ingresso al castello di Edimburgo.
- un tradizionale “cream tea”.
Quote volo su richiesta. Noleggio auto: vedere pag. 52.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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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. Nella valle del Nairn si incontra il
Cawdor Castle dove Shakespeare avrebbe ambientato il
suo Macbeth. Pernottamento.

5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: Glasgow

Prima colazione. Fine dei servizi.

SCOZIA
TOUR IN AUTO

ALTA
Scozia
DURATA
8 giorni / 7 notti
PERIODO
aprile / novembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
Bed & Breakfast
€ 510
€ 530
Alberghi
€ 570
Mixed

Ullapool
1° giorno: Edimburgo

Arrivo individuale a Edimburgo. Pernottamento ad
Edimburgo o dintorni.

2° giorno: 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.

Thurso

3° giorno: Oban / Ullapool (270 Km)

Ullapool
Inverness

Isola di Skye

Oban
Edimburgo

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.

4° giorno: 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.
Le quote comprendono: • 7 notti in camere con servizi
privati nella tipologia di sistemazione prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione
tradizionale.
Note alloggi:
- Bed & Breakfast: descrizione pag 53.
Talvolta il bagno potrebbe essere esterno alla camera
ma ad uso esclusivo.
- Alberghi tradizionali : vedere descrizione pag. 53.
- Mixed: 2 notti in B&B, 4 notti in albergo, 1 notte in
dimora.

5° giorno: Thurso / Inverness (250 Km)

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. Oltre l’abitato,
si incontra invece il Cawdor Castle, la fortezza dove
Shakespeare avrebbe ambientato l’uccisione di Duncan
nel suo Macbeth. Pernottamento a Inverness/Aviemore
o dintorni.

6° giorno: 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.
L’omonima distilleria di whisky ha sede nella vicina
Pitlochry, alle pendici dei Monti Grampiani. 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: Edimburgo

Prima colazione. Fine dei servizi.

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

In omaggio, per prenotazioni effettuate entro il 31/05:
- ingresso al Castello di Urquhart con incluso un
tradizionale “cream tea” (5° giorno).
- Visita con degustazione alla distilleria di whisky scozzese
Blair Atholl a Pitlochry (6° giorno).
Quote volo su richiesta. Noleggio auto: vedere pag. 52.
Escursioni in lingua inglese.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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SCOZIA
TOUR IN AUTO

SCOZIA &
le 7 meraviglie
Melrose Abbey
1° giorno: Edimburgo

DURATA
10 giorni / 9 notti

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

PERIODO
aprile / ottobre 2022

2° giorno: Edimburgo

QUOTA SOLO TOUR a partire da
Bed & Breakfast
€ 920
€ 1.080
Alberghi 3*
€ 1.180
Mixed

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.

3° giorno: Edimburgo (Borders) (175 km)
Kyle of Lochalsh
Isola di Skye

Inverness

Ballater
Fort William
St. Andrews

Fife
Edimburgo

Borders

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.

4° giorno: 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.

5° giorno: 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
Le quote comprendono: • 9 notti in camere con servizi
della saga di Harry Potter. Oggi viene percorso dal
privati nella tipologia di sistemazione prescelta
Jacobite Steam Train, il treno a vapore in servizio tra
• trattamento di pernottamento e prima colazione
Fort William e Mallaig. Poco distante dal viadotto si trova
tradizionale
una chiesetta non molto conosciuta, la St. Mary’s &
St. Finnan Catholic Church, ma che cela una leggenda
Note alloggi:
misteriosa! Pare che la porta laterale della chiesetta
- Mixed: 3 notti B&B; 5 notti in albergo; 1 notte in dimora
sia sempre aperta per permettere all’anima del Bonnie
struttura 4*.
Prince Charlie di entrare e trovare riparo, se mai
Quote volo su richiesta. Noleggio auto: vedere pag. 52.
dovesse tornare in Scozia.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note Pernottamento a Fort William o dintorni.

6° giorno: Fort William / Kyle of Lochalsh (120 km)
Prima colazione e partenza per il Castello di Eilean
Donan. Probabilmente uno dei castelli più famosi
(e fotografati) di Scozia, sorge 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.

7° giorno: 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. Merita una
sosta il Castello di Urquhart, suggestive rovine che si
specchiano sulle acque cupe del lago. Pernottamento a
Inverness o dintorni.

8° giorno: 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.

9° giorno: 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.

10° giorno: 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.

“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.
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Forth Rail Bridge

SCOZIA
TOUR IN AUTO

Scozia
& ORCADI
Ring of Brodgar / Isole Orcadi
1° giorno: Glasgow

DURATA
9 giorni / 8 notti

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.

PERIODO
maggio / settembre 2022

2° giorno: Glasgow / Fort William (280 km)

QUOTA SOLO TOUR a partire da
Bed & Breakfast
€ 800
€ 920
Alberghi
€ 1.030
Mixed

Isole Orcadi
Thurso
Wick
Elgin
Isola di Skye

Inverness

Aviemore
Aberdeen

Fort William

Edimburgo
Glasgow

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).

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.

3° giorno: Fort William / Isola di Skye / AviemoreInverness (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.

4° giorno: 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.

Prima colazione in albergo. Costeggiando il litorale est,
dove silenzio e solitudine rendono l’atmosfera quasi
mistica, si raggiunge Golspie, piccolo villaggio sul
mare, dove merita una visita il Castello di Dunrobin,
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.

7° giorno: 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.

8° giorno: 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, e città molto antica e 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.

9° giorno: Edimburgo

Prima colazione. Fine dei servizi.

5° giorno: 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
In omaggio, per prenotazioni effettuate entro il 31/05:
nel 1850 dopo una violenta tempesta che scoperchiò
- ingresso al castello di Dunrobin.
le dune sabbiose della baia, e Kirkwall, il capoluogo di
Mainland, caratterizzato dal grazioso centro storico con
Quote volo su richiesta. Noleggio auto: vedere pag. 52.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note l’imponente cattedrale di St. Magnus in arenaria rossa
e gialla, un vivace porto e stradine pedonali lastricate.
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.
Infine la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di
Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it guerra. Rientro per il pernottamento.

Note alloggi:
- Bed & Breakfast: descrizione pag 53.
Talvolta il bagno potrebbe essere esterno alla camera
ma ad uso esclusivo.
- Alberghi tradizionali : vedere descrizione pag. 53.
- Mixed: 4 notti in B&B; 3 notti in albergo, 1 notte in
dimora.

6° giorno: Thurso / Inverness - Elgin (200 km)

N.B.: possibilità di estendere il soggiorno a Edimburgo:
quotazioni su richiesta.
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SCOZIA
TOUR IN AUTO

SCOZIA
di charme
DURATA
8 giorni / 7 notti
PERIODO
aprile / novembre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Dunrobin Castle

€ 940

1° giorno: 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.

2° giorno: Edimburgo

Inverness
Loch Ness

Loch Lomond

Aberdeen

St. Andrews
Glasgow 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 ufficiale della Famiglia Reale Britannica e
ha ospitato alcuni tra i personaggi storici più importanti.
Pernottamento.

3° giorno: 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
del Castello di Dunottar. Sistemazione al Norwood Hall
hotel 4* ad Aberdeen. Pernottamento.

4° giorno: 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

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: vedere pag. 52.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.
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Reale, oppure per esplorare i tipici villaggi lungo la valle
del fiume Dee. Rientro ad Aberdeen. Pernottamento.

5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: Glasgow

Prima colazione. Fine dei servizi.

SCOZIA
TOUR IN AUTO

Romantica
SCOZIA
DURATA
8 giorni / 7 notti
PERIODO
aprile / ottobre 2022
QUOTA SOLO TOUR
a partire da

Rocca di Edimburgo

€ 1.680

1° giorno: 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.

2° giorno: Perthshire / Speyside / Inverness-shire
(300 km)
Ullapool
Inverewe Garden

Inverness

Loch Ness

Oban

Speyside

Glencoe

Loch Lomond
Glasgow

Perth
Edimburgo

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.

3° giorno: 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.
Supplementi facoltativi:
• soggiorno per 2 notti al Balmoral hotel 5* - Edimburgo
€ 570 per persona
• esperienza al Dalhousie Castle (massaggio, spa, pranzo)
€ 180 per persona
Le quote comprendono: • 7 notti nelle strutture/dimore
indicate o di pari categoria, in camere standard con servizi
privati (castle room al Sherbrooke Castle) • trattamento di
pernottamento e prima colazione tradizionale • 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: vedere pag. 52.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

4° giorno: 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 al Barcaldine
Castle 4 *, nella zona di Oban, un piccolo gioiello per
un soggiorno romantico.

5° giorno: Oban / Loch Lomond /Glasgow (155 km)

Prima colazione. 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: Edimburgo

Prima colazione. Fine dei servizi.
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SCOZIA
TOUR IN AUTO

GRANTOUR
Scozia e Isole
Isola di Skye

1° giorno: Glasgow

DURATA
15 giorni / 14 notti

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.

PERIODO
aprile / novembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
Bed & Breakfast
€ 980
€ 1.020
Alberghi
€ 1.120
Mixed
Isole Orcadi
Thurso
Wick
Ullapool
Gairloch
Isola di Skye

Inverness
Aviemore
Aberdeen
Fort William
Oban

Isola di Mull
Glasgow

Edimburgo

2° giorno: 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.

3° giorno: 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.

4° giorno: 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.

Le quote comprendono: • 14 notti in camere con
servizi privati nella tipologia di sistemazione prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione
tradizionale.
Note alloggi:
- Bed & Breakfast: descrizione pag 53.
Talvolta il bagno potrebbe essere esterno alla camera
ma ad uso esclusivo.
- Alberghi tradizionali : vedere descrizione pag. 53
- Mixed: 4 notti in B&B, 8 notti in albergo, 2 notti in
dimora.
In omaggio, per prenotazioni effettuate entro il 31/05:
- ingresso al castello di Dunnottar (13°giorno)
- traghetto da Mallaig per Armadale (passaggio auto e
passeggeri) per Skye (5°giorno)
Offerta valida per tutti i tour (15,12 o 10 gg).
Quote volo su richiesta. Noleggio auto: vedere pag. 52.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.
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5° giorno: 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.

6° giorno: 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.

7° giorno: 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.

8° giorno: 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.

9° giorno: 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.

10° giorno: 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.

11° giorno: 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.

12° giorno: 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 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.

13° giorno: 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.

14° giorno: 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.
15° giorno: Edimburgo
Prima colazione. Fine dei servizi.

Variante 12 giorni / 11 notti

Variante 10 giorni / 9 notti

Dal 1° giorno al 3° giorno:

Dal 1° al 2° giorno:

4° giorno: Oban / Isola di Skye / Kyle of Lochalsh
(250 km)

3° giorno: Oban / Isola di Skye / Kyle of Lochalsh
(250 km)

5° giorno: Skye / Ullapool - Gairloch (284 km)

4° giorno: Skye / Ullapool-Gairloch (284 km)

Programma come tour di 15 giorni.

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.

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 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.

6° giorno: 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.

Programma come tour di 15 giorni.

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.
Programma come 7° giorno del tour di 15 giorni.

5° giorno: 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 6° al 10° giorno:

Programma come dal 11° al 15° giorno del tour di 15
giorni.

7° giorno: 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.

Dall’8° al 12° giorno:

Programma come dal 11° al 15° giorno del tour di 15
giorni.

TOUR 12 GIORNI

TOUR 10 GIORNI

Quota solo tour a partire da:

Quota solo tour a partire da:

Bed & Breakfast

Bed & Breakfast

€ 830

N.B.: Per quote in alberghi o formula mixed su richiesta.

€ 650

N.B.: Per quote in alberghi o formula mixed su richiesta.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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NOVITÀ

SCOZIA
TOUR IN AUTO

SCOZIA tra
natura e cultura
DURATA
6 giorni / 5 notti

Inveraray Castle

PERIODO
maggio / ottobre 2022
QUOTA VOLO + TOUR
a partire da

€ 890

Il tour offre pernottamenti in strutture accreditate con il “Green Tourism Gold & Silver Awards”, certificazione che
viene riconosciuta alle aziende turistiche che si impegnano attivamente per la sostenibilità con progetti rispettosi
dell’ambiente e alle attività che utilizzano prodotti locali ed agiscono in modo sostenibile.
Tutte le città potranno essere visitate a piedi oppure con i mezzi pubblici.

1° giorno: Glasgow

Oban
Isola di Mull

Loch Lomond
Inveraray
Edimburgo
Glasgow

Arrivo individuale a Glasgow. Iniziate subito con la visita
della città a piedi: il centro pulsante è George Square
di origine ottocentesca con l’imponente palazzo delle
City Chambers e l’architettura vittoriana della Merchant
Ci, poi il quartiere dell’East End parte autentica della
città con i mercati, i pub ed i negozi multietnici. Girando
a piedi si potranno incontrare diverse attrazioni, molte
ex fabbriche oggi sono meravigliosi musei e gallerie
da visitare. Pernottamento all’hotel Jurys Inn 4*. La
catena Jurys Inn è uno dei primi gruppi alberghieri ad
avere ottenuto la certificazione “Golden Green Tourism”
per il suo impegno nel ridurre il consumo di energia e
l’emissione di CO².

2° giorno: Glasgow / Loch Lomond/ Oban (150 km)

Prima colazione. Partenza per Oban, graziosa cittadina
portuale. Durante il tragitto passerete lungo il romantico
Loch lomond. Raggiunto a Oban, potrete passeggiare
per la città. Da non perdere la McCaig’s Tower, una
replica del Colosseo di Roma. La sera potete rilassarvi
in uno dei buoni ristoranti di pesce oppure in un tipico
pub scozzese. Pernottamento ad Oban al Royal Hotel 3*.
L’hotel fa parte del gruppo Strathmore, a cui è stato
assegnato il certificato “Silver Green Tourism” per
l’utilizzo di fonti di energie rinnovabili.
Facoltativo: per chi ama pagaiare, fermatevi al Loch
Lomond per due ore di Kayak.

3° giorno: Oban / Isola di Mull/ Oban (navigazione)

Attività facoltative:
- kayak sul Loch Lomond (2 ore): € 55
- noleggio bicicletta ad Oban (una giornata): € 55
Le quote comprendono: • 5 pernottamenti in hotel 3*-4*
come da programma o di pari categoria • trattamento di
pernottamento e prima colazione • traghetto da/per l’isola di
Mull (passaggio auto e passeggeri) • pranzo al Loch Melfort
Hotel • ingressi: distilleria Tobermory con degustazione
(visita in lingua inglese), giardino botanico Arduaine,
Castello di Inveraray; Castello di Edimburgo.
Per condizioni di noleggio auto: vedere pag. 52.
Per note quote di partecipazione e tour in auto: pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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Prima colazione. Partenza in traghetto per l’Isola di
Mull. Giornata dedicata alla visita dell’isola dai panorami
mozzafiato e con le case colorate di Tobermory, la
capitale dell’isola. Visita alla distilleria di whisky
Tobermory con degustazione. Non perdetevi una vera
specialità, un gelato artigianale con gusti originali
realizzato con prodotti locali a km zero. Rientro a Oban
per il pernottamento.

4° giorno: Oban / Arduaine / Inveraray / Oban
(165 km)

Prima colazione. Iniziate la giornata con la visita
al giardino botanico Arduaine dove grazie alle
calda Corrente del Golfo crescono rigogliose piante
provenienti da tutto il mondo. Passeggiate lungo
gli stretti sentieri tra palme, rododendri e azalee e
rilassatevi nei giardini ornamentali e nel rasserenante
giardino d’acqua. Il giardino Arduaine è stato premiato
con il certificato Silver Green Tourism per le sue attività
eco sostenibili. Segue il pranzo al Loch Melfort Hotel
che gode di un’ottima posizione sulla costa dell’Argyll
con una splendida vista sulle Isole Ebridi interne e
sull’isola di Jura. Proseguite poi per Inveraray dove

potete iniziare con una passeggiata lungo le strade
di case bianche dalle finestre nere dall’architettura
georgiana. Si potrà proseguire con la visita al Castello
da di Inveraray premiato con il Green Tourism Silver
Award per le attività che ha svolto per rendere la
proprietà attenta al rispetto dell’ambiente. Rientro in
albergo per il pernottamento.
Facoltativo: ad Oban noleggiate la bicicletta per una
giornata, potrete scegliere uno dei tanti itinerari circolari
di diversa durata. Le superfici sono per lo più asfaltate e
ci sono itinerari adatti ad ogni livello.

5° giorno: Oban/Stirling/Edimburgo (200 Km)

Prima colazione. Sulla strada dei Trossachs, consigliamo
la sosta a Stirling, una delle città più famose dei re
medievali, nel cuore della Scozia con il suo imponente
castello, luogo di incoronazione di numerosi re e
regine scozzesi. Continuate per Edimburgo, la capitale
scozzese. All’arrivo consigliamo una visita a piedi della
città lungo il magnifico Royal Mile fino al Castello dove
è incluso l’ingresso. Qui potrete ammirare i gioielli della
corona scozzese e la storica “ Stone of Scone” (pietra
di arenaria rossa) sui cui venivano incoronati i sovrani
scozzesi. Sistemazione presso l’Holiday Inn Edimburgo
3* che segue un sistema particolare per la sostenibilità
ecologica per monitorare i consumi energetici e ridurre
gli sprechi.

6° giorno: Edimburgo

Prima colazione. Fine dei servizi.

INGHILTERRA
TOUR IN AUTO

Giardini,castelli
del KENT e
Cotswolds

Rye
1° giorno: Londra / Kent (63 km)

DURATA
7 giorni / 6 notti
PERIODO
aprile / novembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
Bed & Breakfast
€ 490
€ 650
Alberghi

Costwolds
Oxford

Londra
Kent

Canterbury
Rye

Brighton

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.

2° giorno: Kent

4° giorno: 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,
sosta per gustare il tipico “fish & chips”. Rientro per il
pernottamento.

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.

5° giorno: Brighton / Oxford / Cotswolds (224 km)

3° giorno: Kent / Leeds o Dover / Canterbury /
Brighton (245 km)

6° giorno: Cotswolds

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. 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.

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 vista 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.
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.

7° giorno: Cotswolds / Londra (163 km)

Prima colazione. Rientro a Londra per il volo per l’Italia
oppure proseguimento del soggiorno nella capitale. Fine
dei servizi.

N.B.: per notte extra a Londra in arrivo o in partenza,
prezzo su richiesta.

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 • Fish & Chips vicino a Brighton
• ingresso al Blenheim Palace e giardini (con audioguida).
Note alloggi:
- Bed & Breakfast: descrizione pag 53.
Talvolta il bagno potrebbe essere esterno alla camera
ma ad uso esclusivo.
- Alberghi tradizionali : vedere descrizione pag. 53
Quote volo su richiesta. Noleggio auto: vedere pag. 52.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere note
“quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it
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INGHILTERRA
TOUR IN AUTO

Devon,
Isola di Wight e
CORNOVAGLIA

1° giorno: Londra / Bournemouth (Southampton)
(170 km)

DURATA
7 giorni / 6 notti

Arrivo individuale a Londra e proseguimento verso
Bournemouth attraverso il Parco Nazionale della New
Forest. Pernottamento nell’aerea di Bournemouth/
Southampton.

PERIODO
aprile / novembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
Bed & Breakfast
€ 490
€ 530
Alberghi
€ 570
Mixed

Glastonbury
Tintagel
Saint Ives
Land's End

Exeter

Isola di Wight

Bath Stonehenge

Londra

Southampton

Jurassic Coast

Isola di Wight

Falmouth

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 aftenoon cream tea.

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.

3° giorno: Bournemouth (Southampton) / Jurassic
Coast / Exeter (Torquay) (206 km)

6° giorno: St. Ives / Glanstonbury / Bath (Bristol)
(328 km)

2° giorno: Isola di Wight / Bournemouth
(Southampton) (110 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.

4° giorno: 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

Note alloggi:
- Bed & Breakfast: descrizione pag 53.
Talvolta il bagno potrebbe essere esterno alla camera
ma ad uso esclusivo.
- Alberghi tradizionali : vedere descrizione pag. 53
- Mixed: 4 notti in B&B e 3 notti in Albergo
Quote volo su richiesta. Noleggio auto: vedere pag. 52.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere
note “quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.
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5° giorno: 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.

Supplementi servizi facoltativi: • escursione all’Isola di
Wight incluso il traghetto con passaggio per l’auto e 2
persone e la visita all’ Osborne House: prezzo su richiesta.
• notte extra a Londra in arrivo o in partenza: prezzo su
richiesta.

Dettagli partenze e quote: www.cocktailviaggi.it

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.

St. Ives

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.

7° giorno: 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.

8° giorno: 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.

INGHILTERRA + GALLES
TOUR IN AUTO

INGHILTERRA
del Nord
Conwy Castle

1° giorno: Liverpool / Chester

DURATA
8 giorni / 7 notti

Arrivo individuale all’aereoporto di Manchester o
Liverpool. Pernottamento a Liverpool/Chester o dintorni.

PERIODO
aprile / novembre 2022

2° giorno: Liverpool

QUOTA SOLO TOUR a partire da
Bed & Breakfast
€ 520
€ 550
Alberghi
€ 560
Mixed

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.

3° giorno: Nord Galles

Vallo di Adriano
Durham
Distretto dei Laghi
York
Liverpool
Snowdonia
National
Park

Manchester
Chester

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.

4° giorno: 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.

5° giorno: 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 (ingresso incluso),
anch’essa Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, e usata
come scenografia per tantissimi film quali Harry Potter.
Pernottamento nella zona York o dintorni.

6° giorno: 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. Rientro in
albergo per il pernottamento.

7° giorno: York / Peak District / Manchester
(182 km)

Prima colazione. La giornata di oggi inizia con la
visita della Chatsworth House (ingresso incluso),
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.

8 ° giorno: Manchester / Liverpool
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
Beatles Story • crociera sul lago Windermere • mini crociera
di York.
Note alloggi:
- Bed & Breakfast: descrizione pag 53.
Talvolta il bagno potrebbe essere esterno alla camera
ma ad uso esclusivo.
- Alberghi tradizionali : vedere descrizione pag. 53
- Mixed: 3 notti in B&B e 4 notti in Albergo
Quote volo su richiesta. Noleggio auto: vedere pag. 52.
Escursioni in lingua inglese.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere
note “quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.
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SCOZIA
TOUR IN TRENO

SCOZIA
in treno
Glenfinnan
1° giorno: Edimburgo

DURATA
13, 9 o 5 giorni

Arrivo libero a Edimburgo. Eventuale tempo a
disposizione. Pernottamento a Edimburgo o dintorni.

PERIODO
aprile / novembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
Tour 13 giorni
€ 1.890
€ 1.290
Tour 9 giorni
€ 870
Tour 5 giorni

2° giorno: Edimburgo

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

3° giorno: 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.

4° giorno: 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.
Inverness

5° giorno: Oban (isola di Mull)

Isola di Skye
Mallaig
Fort William
Oban
Isola di Mull

Pitlochry

Aberdeen

Edimburgo

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.

6° giorno: 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.

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.

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.
Quote volo su richiesta.
Per quote di partecipazione: vedere note pagg. 72-73.
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11° giorno: Inverness / Pitlochry

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

12° giorno: 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.
13° giorno Pitlochry / Edimburgo
Prima colazione. Rientro in treno a Edimburgo.

Variante 9 giorni / 8 notti
1° e 2° giorno: Edimburgo

Programma come itinerario precedente.

3° giorno: Edimburgo / Crianlarich

Prima colazione. Se non già fatto, potete sostare a
Glasgow, per un giro della città oppure proseguire
direttamente per Crianlarich. Pernottamento.

4° giorno: Crianlarich / Mallaig

Prima colazione. Oggi si seguirà la linea chiamata ‘la
strada delle Isole’ da Crianlarich fino alla costa atlantica
di Mallaig. Pernottamento a Mallaig o dintorni.

5° e 6° giorno: Mallaig

Programma come il 7° e 8° giorno dell’itinerario
precedente.

7° giorno: Mallaig / Fort William / Pitlochry

7° e 8° giorno: 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.

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.

9° giorno: Mallaig / Fort William / Inverness

8° e 9° giorno: Highland Centrali / Edimburgo

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.

10° giorno: 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.

Programma come il 12° e 13° giorno dell’itinerario
precedente.

Variante 5 giorni / 4 notti
1° giorno: Edimburgo

Arrivo libero a Edimburgo. Eventuale tempo a
disposizione. Pernottamento.

2° e 3° giorno: Edimburgo / Crianlarich / Mallaig
Programma come il 3° e 4° giorno dell’itinerario di 9
giorni.

4° giorno: Mallaig / Fort William / Pitlochry

Programma come il 7° giorno dell’itinerario di 9 giorni.

5° giorno: Pitlochry/Edimburgo

Prima colazione. Rientro a Edimburgo. Fine dei servizi.

GRAN BRETAGNA
TOUR IN TRENO

Inghilterra e
Scozia in treno
Chester

DURATA
8 o 7 giorni
PERIODO
aprile / dicembre 2022
QUOTA SOLO TOUR a partire da
Tour A
€ 1.250
860
€ 1.960
Tour B

Tour A: INGHILTERRA IN TRENO

Tour B: DA EDIMBURGO A LONDRA

1° giorno: Londra
Arrivo individuale a Londra e tempo a disposizione per
un giro conoscitivo di questa città. Sistemazione in hotel
e pernottamento.

1° giorno: Edimburgo
Arrivo individuale ad Edimburgo ed eventuale tempo
a disposizione per un giro conoscitivo della capitale
scozzese, città patrimonio UNESCO. Pernottamento ad
Edimburgo o dintorni.

2° giorno: Londra
Giornata dedicata alla scoperta di Londra con visite
individuali o possibilità di effettuare una delle escursioni
guidate in lingua italiana (escursioni facoltative pag.
49) e rilassarvi poi con un tipico tè del pomeriggio.
Pernottamento.
3° giorno: Londra/ York
Prima colazione. Dalla stazione di Kings Cross partenza
con il treno per York. Nel pomeriggio, tempo libero
alla scoperta della città. La città medioevale è facile
da girare a piedi. Non perdetevi una passeggiata nelle
“Shambles” la via del centro storico conosciuta per le
imponenti costruzioni in legno. Continuate le visite alla
Cattedrale, la York Minster, la più grande chiesa gotica
della Gran Bretagna. Pernottamento a York.
4° giorno: York/ Manchester
Prima colazione. Partenza con il treno per Manchester.
Arrivo nel pomeriggio e tempo a disposizione per la
visita della città. Pernottamento a Manchester.

Edimburgo

5° giorno: Manchester
Prima colazione. Oggi si potrà scegliere tra diverse
attività. Potrete trascorrere una giornata alla scoperta di
Manchester con la visita dell’ Old Trafford, il municipio
ed il distretto universitario, oppure spostarsi in treno a
Chester. Chester è una bellissima città murata, facile da
girare a piedi. Qui potrete ammirare gli antichi edifici
in bianco e nero, uno dei più grandi anfiteatri romani
ed esplorare le gallerie a due livelli che fiancheggiano
le strade e che oggi ospitano una serie di negozi.
Pernottamento.

York
Manchester
Liverpool

Londra

Legenda:
Tour A: colore rosso
Tour B: colore blu
Le quote comprendono: • 6 o 7 pernottamenti in base al
tour prescelto in camere con servizi privati e sistemazione
in hotel 3*(supplemento su richiesta per hotel 4*) • trattamento di pernottamento e prima colazione tradizionale
• Tour B: biglietti ferroviari in classe standard • Tour A:
BritRail Pass per le tratte in treno • tasse di servizio.

6° giorno: Manchester/ Liverpool
Prima colazione. Proseguimento in treno fino a
Liverpool. Qui potrete scoprire tutti i luoghi dedicati ai
Beatles con il tour “Magical Mystery Tour” ed il Museo
Beatles Story oppure visitare uno dei tanti altri musei e
le due magnifiche cattedrali. Pernottamento a Liverpool.
7° giorno: Liverpool/ Londra
Prima colazione. Mattinata libera e nel pomeriggio
partenza in treno con rientro a Londra. Tempo libero a
disposizione. Pernottamento a Londra.

2° giorno: Edimburgo
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta
di Edimburgo con la Old Town, la città medioevale
attorno alla rocca, il Castello, il Royal Mile, il Palazzo di
Holyrood e tanto altro. Se volete potete effettuare anche
un’escursione guidata in lingua italiana (escursioni
facoltative pag. 51). Pernottamento.
3° giorno: Edimburgo/ York
Prima colazione. Dalla stazione di Waverley partenza
con il treno per York, una delle tratte più scenografiche
della Gran Bretagna. La tratta tocca la costa est degli
Scottish Borders, attraversando i confini inglesi e
seguendo le costa del Northumberland. Nel pomeriggio,
tempo libero alla scoperta della città medioevale.
Pernottamento a York o dintorni.
4° giorno: York
Prima colazione. Giornata libera dedicata alla visita
della città di York. Consigliamo di effettuare la crociera
sul fiume e di visitare le maggiori attrazioni come York
Chocolate Story oppure il centro Viking Jorvik, museo
archeologico con annesso parco. Tra le tante opzioni,
potrete trascorrere una giornata in uno dei due parchi
nazionali dello Yorkshire: North York Moors oppure il
Yorkshire Dales. Pernottamento.
5° giorno: York/ Londra
Prima colazione. Questa mattina in treno raggiungerete
la stazione di Londra. Nel pomeriggio tempo a
disposizione per le visite individuali della città oppure
si potrà effettuare una bella crociera sul Tamigi.
Pernottamento.
6° giorno: Londra
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di
Londra con visite individuali o possibilità di effettuare
una delle escursioni guidate in lingua italiana
(escursioni facoltative pag. 49) e rilassarvi poi con un
tipico tè del pomeriggio. Pernottamento.
7° giorno: Londra
Prima colazione. Fine dei servizi.

8° giorno: Londra
Prima colazione. Fine dei servizi.

Quote volo su richiesta.
N.B.: Quote minime soggette a possibili variazioni: vedere
note “quote di partecipazione” e “tour in auto” a pagg. 72-73.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote pubblicate a catalogo sono espresse in
Euro e 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
vengono specificate a parte nelle singole tabelle. Salvo
dove diversamente indicato, 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.
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ALBERGHI
Per l’Irlanda, abbiamo espresso la categoria ufficiale
del Paese.
In Gran Bretagna, invece, non sempre esiste un criterio
di classificazione univoco.
In generale, gli Enti preposti ai controlli di qualità
(Visit England, Visit Scotland, Visit Wales e AA)
svolgono annualmente valutazioni dei livelli di qualità
e attribuiscono da 1 a 5 stelle (o diamanti) per la
classificazione degli alloggi. La seguente guida generale
può dare un’idea del servizio che un alloggio può offrire
in base a tale classificazione.
* semplice, confortevole, senza fronzoli
** si presenta bene ed è ben gestito
*** buon livello di qualità e comfort
**** standard eccellenti in ogni settore
***** livello eccezionale con un tocco di lusso
Ogni regione utilizza una propria simbolistica:

ma potreste anche trovare solo i simboli.
Può anche capitare, seppur in misura minore e
soprattutto sui siti Internet, che alcune strutture si
attribuiscano autonomamente le stelle oppure siano in
attesa di una classificazione ufficiale.
Per cercare di uniformare e offrire un’informazione il
più possibile chiara e trasparente, proponiamo pertanto,
anche o in alternativa, una nostra classificazione che
si basa sullo standard complessivo dell’alloggio in
base ai vari servizi offerti, tenendo conto delle strutture
messe a disposizione, del livello di servizio e della sua
ubicazione.
**: alberghi di livello economico, sistemazioni semplici
e spartane, camere generalmente di dimensioni medio
piccole, indicati ad una clientela non particolarmente
esigente. In alcuni casi le camere possono essere
ospitate nel seminterrato.
***: alberghi di discreto/medio livello dotati di servizi e
strutture funzionali.
***sup.: alberghi di buon livello, offrono ambienti ospitali
e sistemazioni confortevoli.
****: alberghi confortevoli, ambienti moderni ed
accoglienti e sistemazioni dotate di ogni comfort.
****sup. e *****: alberghi di ottimo livello con servizio
particolarmente accurato, strutture in stile ed ambienti
raffinati.
Giova comunque considerare che, in alcune zone,
soprattutto al di fuori delle grandi città, non sempre si
trova corrispondenza del medesimo standard.
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
13.00/15.00 e che il giorno della partenza dovranno
essere lasciate libere entro le ore 11.30/12.00.
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.
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.
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. 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. 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, 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. I nominativi definitivi delle
strutture 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.
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.
L’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 troverete personale
cordiale e disponibile ad assistervi affinché la vostra
vacanza continui a essere un’occasione davvero unica e
indimenticabile.
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.

Invitiamo i signori passeggeri a voler rispettare le normative
igienico/sanitarie vigenti al momento del viaggio nel Paese di
destinazione, quali l’obbligo della mascherina, rispetto delle
distanze di sicurezza o di ogni altra eventuale normativa.
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COSTO DI GESTIONE PRATICA
€ 68 adulti
€ 34 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.

POLIZZA FILODIRETTO
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
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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.

- 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
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.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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.
PRESTAZIONE
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).
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.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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.

MAGGIORI SPESE E INTERRUZIONE SOGGIORNO
IN CASO DI FERMO O QUARANTENA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
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.

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 o
• dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare
assistenza ai suoi familiari malati o infortunati.

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.

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)

Le Condizioni di Assicurazione integrali sono
riportate sul sito www.cocktailviaggi.it

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.
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”).
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le
condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico
contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio,
nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal Tour Operator al viaggiatore o all’agenzia
di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente
che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali
chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di pacchetto turistico
per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le
presenti condizioni generali.

calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del
tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere.
d) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
tenuto a pagare o fornire;
1. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici di cui di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a) del codice del turismo,
al punto 1) dell’art. 3 che precede, ai fini dello stesso viaggio o della prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto
stessa vacanza, se:
in caso di mancato raggiungimento del numero;
a) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per
che sia concluso un unico contratto per tutti i servizi; oppure
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinab) indipendentemente dal fatto che siano conclusi contratti separati zione;
1. FONTI LEGISLATIVE
con singoli fornitori di servizi turistici, tali servizi sono:
g) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da i) acquistati presso un unico punto vendita e tali servizi sono stati se- in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagafornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata lezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
mento di adeguate spese di recesso, o, se previste (vedere articolo
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51 novies ii) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
penali) le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, iii) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione «pacchetto» o de- sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al
di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché nominazione analoga;
successivo art. 10, comma 3;
dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in iv) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il profes- h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di
quanto applicabili.
sionista autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione di tipi un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal condiversi di servizi turistici; o
tratto da parte del viaggiatore o le spese di danneggiamento o smarri2. REGIME AMMINISTRATIVO
v) acquistati presso professionisti distinti attraverso processi colle- mento del bagaglio durante il traporto e\o di assistenza alla persona,
L’organizzatore e l’intermediario nella vendita del pacchetto turistico, gati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono tras- i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs.
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o messi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno 79/2011.
comunale, stante la specifica competenza. L’organizzatore e il ven- o più altri professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi 2. Inoltre prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e il venditore coditore devono rendere noto ai terzi, prima della conclusione del con- professionisti è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della municano al viaggiatore le informazioni sull’identità del vettore aereo
tratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi prenotazione del primo servizio turistico.
operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previderivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 2. Una combinazione di servizi turistici in cui sono combinati non più sione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se
delle altre polizze di garanzia, facoltative od obbligatorie, a tutela dei di uno dei tipi di servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è
viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effet- b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto
tuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viag- 3, lettera d), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore
gio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o a) non rappresentano una parte pari o superiore al 25% del valore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro della combinazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altri- il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo
i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, menti un elemento essenziale della combinazione; oppure
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o
atteso il ricevimento da parte di quest’ultimo delle somme corris- b) sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata
poste dai viaggiatori ai fini del pagamento del prezzo del pacchetto servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c).
ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”).
turistico - ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro
3. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catadel viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico 5. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO - logo - anche se resi su supporto elettronico o per via telematica - una
includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relaTur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agen- 1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto tive agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo
zia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, esemplificativo:
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di fornisce al viaggiatore una copia o una conferma dei servizi di cui al - gli estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A
natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di contratto su un supporto durevole (email) contenente la conferma di dell’organizzatore;
cui al primo comma.
prenotazione dei servizi e\o estratto conto.
- gli estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea della conferma di - gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
3. DEFINIZIONI
prenotazione e\o estratto conto qualora il contratto di vendita di pac- - il periodo di validità del catalogo - in formato cartaceo o telematico
Ai fini della normativa sul pacchetto turistico si intende per:
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica ed ove presente - o del programma fuori catalogo ;
1) servizio turistico:
delle parti.
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39
a) il trasporto di passeggeri;
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commer- Cod. Tur.).
b) l'alloggio purché non facente intrinsecamente parte del trasporto di ciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo
passeggeri e purché non destinato a fini residenziali, o relativo a corsi 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di 7. PAGAMENTI
di lingua di lungo periodo;
vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
c) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi dell'articolo 3, viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
turistico dovrà essere corrisposta:
punto 11), della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del 4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
Consiglio oppure di motocicli che richiedono una patente di guida di al successivo art. 21.
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo
categoria A;
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’organizzatore nonché
d) qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte 6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
l’eventuale quota relativa alle garanzie assicurative. Il saldo dovrà
di un servizio turistico ai sensi delle lettere a), b) o c).
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di essere improrogabilmente versato entro il termine di 30 giorni dalla
2) pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi un'offerta corrispondente, l'organizzatore e il venditore fornis- data di partenza.
turistici di cui al punto 1), ai fini dello stesso viaggio o della stessa cono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale
vacanza, alle condizioni indicate al successivo articolo 4;
all'allegato A, parte I o parte II, del Codice del Turismo, nonché le seg- termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere
3) contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo a tutti i servizi uenti informazioni:
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
turistici inclusi nel pacchetto;
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme so4) inizio del pacchetto: l'inizio dell'esecuzione dei servizi turistici in- 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi pra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al
clusi nel pacchetto;
di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di Tour Operator delle somme versate dal viaggiatore al venditore, com5) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o pri- notti comprese;
porterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con
vata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, ar- 2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date semplice comunicazione scritta, via fax o via email, presso l’Agenzia
tigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta inter- venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del
anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, media e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs.
in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi stabilito o conosciuto, l’organizzatore e, se del caso, il venditore in- 79/2011 esercitabili dal viaggiatore verso il venditore. Il pagamento
turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della norma- formano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; si intende conseguentemente effettuato quando le somme siano pertiva di cui al Codice del Turismo;
3) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria venute all’organizzatore. È onere del viaggiatore verificare pertanto il
6) organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di possesso in capo al venditore, scelto quale proprio mandatario per
o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro destinazione;
l’acquisto del pacchetto turistico, dei requisiti di legge e specificaprofessionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al 4) i pasti forniti inclusi o meno;
mente della garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento.
viaggiatore a un altro professionista;
5) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
7) venditore: il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o pacchetto;
8. PREZZO DEL PACCHETTO TURISTICO
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi8) viaggiatore: chiunque intende concludere un contratto, o stipula un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
mento - ove presente - a quanto indicato in catalogo, o programma
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, 7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi
nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo or- 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito
ganizzato;
su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viag- web dell’Operatore.
9) stabilimento: lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del gio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di conseguenza alle variazioni di:
10) supporto durevole: ogni strumento che permette al viaggiatore o taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la neces- • costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
al professionista di conservare le informazioni che gli sono personal- sità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta • diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di
mente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno es- sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente sere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
11) circostanze inevitabili e straordinarie: una situazione fuori dal con- anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria del viaggiatore; vigore sino - al massimo - a 21 giorni prima della partenza, rispetto a
trollo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico quelli indicati nella scheda tecnica del catalogo, ovvero indicati negli
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefo- eventuali aggiornamenti della scheda tecnica, pubblicati sui siti web.
misure;
nici e indirizzi di posta elettronica;
In ogni caso il prezzo non può essere modificato nei 20 giorni che
12) difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi c) il prezzo totale comprensivo dei servizi turistici che compongono il precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8%
in un pacchetto;
pacchetto, dei servizi assicurativi e\o finanziari, delle tasse e di tutti i del prezzo nel suo originario ammontare.
13) punto vendita: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, quali spese amministrative e di In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre
vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo stru- gestione delle pratiche. Ove alcuni costi non siano ragionevolmente le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
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mento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al
dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori
come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
14) rientro: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro
luogo concordato dalle parti contraenti.

borso dovuto al viaggiatore delle quali è tenuto a fornire la prova su
richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione
del pacchetto fornita al venditore o al viaggiatore in caso di vendita
diretta;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento
e\o spese mediche o altri servizi richiesti, ove non compreso nella
quota di partecipazione;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta
della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali;
f) eventuali le spese amministrative di revisione/variazione pratica.
9. MODIFICA DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente
le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro
e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta
elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei
servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) Cod. Tur. oppure non
può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già
accettate dall’organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo
del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica
proposta , oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese
di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il
viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui
al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi
del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha
ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di
qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico
ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in
ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di
seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto.
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore o caso fortuito;
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed
è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili
e straordinarie.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b)
e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, anche se tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al
doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli
ad annullare.
10. RECESSO
A) DEL VIAGGIATORE
1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo precedente, il viaggiatore può
recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo in misura eccedente l’8%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
• impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal
viaggiatore e già accettate dall’organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
• accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
• richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo
precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto
passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il
pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per
qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9,

comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di gestione
pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già
resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore
in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
* 10% sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
* 30% da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza
* 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della partenza
* 75% da 14 a 8 giorni lavorativi prima della partenza
* 100% dopo tali termini
La penalità del 100% deve essere corrisposta anche per mancata
partenza o da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Alcuni servizi
potrebbero essere soggetti a penali diverse che saranno comunicate
all’atto della prenotazione. Nel conteggio dei giorni per determinare
la penale è sempre da escludere il sabato e il giorno della partenza
nonché il giorno di annullamento. L’annullamento deve pervenire per
iscritto o direttamente o tramite l’agenzia di viaggio intermediaria. La
non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della
vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo
prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso
all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dall’organizzatore.
La non imputabilità al viaggiatore della circostanza di natura soggettiva che gli impedisce di usufruire della vacanza (a titolo esemplificativo: malattia, revoca delle ferie, perdita del lavoro ecc.) non legittima
il recesso senza penali, previsto per legge solo per circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma
2 o per le ipotesi di cui al comma 1.
Le conseguenze economiche derivanti dall’annullamento del contratto per circostanze rientranti nella sfera personale del viaggiatore,
pur se non imputabili, possono essere evitate con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria
dall’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono
esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione
sono deregolamentate e molto più restrittive poiché tengono conto di
eventuali tariffe non rimborsabili e sono previamente indicate in fase
di quotazione del pacchetto turistico.
B) DELL’ORGANIZZATORE
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico
e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto
al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non
più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi
che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno
di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di
circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del
pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei
commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni
dal recesso. Nei casi di cui all’art. 41, commi 4 e 5, Cod. Tur. si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati
con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
9. In caso di conclusione di contratto a distanza, come definito
dall’art. 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il
diritto di recesso ai sensi dell’art. 47 comma 1 lett. g) del Codice
del Consumo.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
– OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici
previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228
del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore,
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, durante il corso
della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito

nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal
difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno
che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile
al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici
o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma
2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un
termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la
contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
viaggiatore, o per provvedimenti delle Autorità Istituzionali una parte
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore,
oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo
se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se
la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non
comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa
riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una
persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione,
che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto
turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In
caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea
con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima. .
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
1. per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento
personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per
quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia
e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i
viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta
di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere
muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative
vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido
per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica,
sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva
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dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di
assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il
Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non
sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come
indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte
a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse,
dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento”
per motivi di sicurezza sociopolitica o ambientale, ovvero sanitaria, il
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non
potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese poiché già note
al momento della prenotazione.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole
di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive.
L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura
del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione
alle Autorità Pubbliche competenti. Parimenti situazioni relative a
patologie che possano rappresentare un rischio per la salute degli
altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate per iscritto dal Tour Operator – costituiscono circostanze idonee a disporre l’eventuale allontanamento
dalla struttura.
7. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte
dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre
che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto
di specifico accordo tra il viaggiatore e l’organizzatore (cfr. art. 6,
comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viaggio
mandataria.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui
il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il
servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in
catalogo o nel dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento
è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso
il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione
del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente
previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di
garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini
di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto, nonché
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi a norma degli articoli
citati e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei
regolamenti e convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri. I danni alla persona non sono soggetti a limite prefissato. Il diritto
alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche
del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza. Il diritto al risarcimento del danno
alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro
del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto
per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
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17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il
quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente
all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui
il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea
2015/2302 e ad essi si applicheranno – ove non diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del
medesimo cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a
terzi, anche in via telematica, un singolo servizio turistico, è tenuto
a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma
7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi
sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a
trovare servizi turistici alternativi. L’organizzatore può pretendere
il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il B) INFORMATIVA PRIVACY RIDOTTA
problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI nel rispetto della normativa vigente. L'eventuale rifiuto comporterà
l'impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e con- contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente – a
sigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali,
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratle spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o tamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al dimalattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita ritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un'autorità
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di as- di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del tratsicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei tamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito
con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle www.cocktailviaggi.it contenente la Privacy Policy.
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA
messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.
LEGGE °38/2006
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVER- La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la
prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
SIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà
proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul
SCHEDA TECNICA
proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà QUOTE espresse in Euro calcolate al valore del cambio fisso dell’Euro
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale per l’Irlanda, in base al valore della stellina inglese in vigore al 6
dicembre 2021 per il Regno Unito e con riferimento ai diritti e tasse in
adesione comporta.
vigore a dicembre 2021. Per le variazioni di prezzo relative a contratti
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO DI GARANZIA SECURE già stipulati si farà riferimento: 1. ai cambiamenti delle tariffe e del
costo del carburante così come comunicati dai vettori; 2. ai cambiaTRAVEL A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee ga- menti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle di atterraggio,
ranzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermedi- di sbarco imbarco nei porti o negli aeroporti così come comunicati
ario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono dalle autorità competenti; 3. alle oscillazioni valutarie con incidenza
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o sull’85% del prezzo del pacchetto turistico.
fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato SOSTITUZIONI E/O VARIAZIONI (vedi art. 12) Variazioni ai servizi già
del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. La garanzia prenotati, purché possibili, sono soggette all’addebito di € 39 a camdi cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferimento al era di “cambio pratica” oltre alla maggiorazione/riduzione della quota
contratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. individuale di partecipazione che la modifica del servizio comporta
33 Cod. Tur. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per nonché ogni ulteriore eventuale spesa che verrà quantificata al moconto dell’organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati mento. Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se
nel catalogo e\o sito web dell’organizzatore medesimo e potranno consentite, saranno assoggettate al pagamento di supplementi nella
altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi misura stessa in cui vengono applicati dal vettore operativo.
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i
termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme VALIDITÀ CATALOGO: dal 01/04/2022 al 31/03/2023
versate sono indicati nel sito del “Fondo di Garanzia Secure Travel”, Pubblicazione redatta e diffusa conformemente alle disposizioni della
all’indirizzo www.securetravel.it, in quanto soggetto giuridico al circolare della Regione Lombardia protocollo n. 11151 GN/gt del
quale aderisce Cocktail by InterStudioviaggi SPA . Al fine di evitare di 28/6/83 art. 13 L.R. 9/5/83 nr. 39. Stampa catalogo: Gennaio 2022.
incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso GARANZIA PER I VIAGGIATORI:
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e Fondo di Garanzia Secure Travel s.r.l. con sede in Via Ripa di Porta
non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini me- Ticinese 39 – 20143 Milano. P.I. 11802460361
desimi. L’indirizzo web del Fondo di Garanzia Secure Travel a tutela
dei Viaggiatori è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti ORGANIZZAZIONE TECNICA inter•studioviaggi spa
Autorizzazione Regione Lombardia - lettera a) e b) art. 2 L.R. 39/83 n.
relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
60543 del 12/06/95 aggiornata con PROT. 181784/8.7 del 17 Luglio
2015.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione ASSICURAZIONE
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella Polizza Assicurativa Responsabilità Civile n. 154632258 stipulata con
accettazione della proposta di compravendita dei servizi, nonché a la Compagnia UnipolSai Assicurazione S.p.A.. A maggior tutela del
volte, l’aeroporto partenza o di arrivo, potrebbero subire variazioni turista inter•studioviaggi spa ha inoltre stipulato una polizza con la
quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
poiché soggetti a successiva convalida.
Si precisa inoltre che in caso di necessità potranno variare il tipo
di aeromobile, la classe di prenotazione, nonché essere effettuati
scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere raggruppate su un unico aeroporto le partenze
previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da
un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati
con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione
di quanto sopra, il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi
alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le
donne in stato di gravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo
stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana
solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere
il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il
proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la
34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi
e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005 (richiamato all’art. 6 comma 2).
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