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SCOZIA 
 Programma speciale 

Dal 6 al 11 giugno 2019 
 

1° Giorno - Roma/Edimburgo 
Ritrovo a Roma Fiumicino. Partenza da Roma con volo di linea LUFTHANSA alle 

12:15, cambio di aereo a Monaco con breve coincidenza e arrivo a Edimburgo 
alle 15:55. Trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere. Tempo libero e 

pernottamento. 
 

2° Giorno – Edimburgo 

Prima colazione. Intera giornata di visita panoramica della città e al Castello di 
Edimburgo (ingresso non incluso), che domina la cittá dai suoi 120 metri di 

altezza. All’interno del castello, si possono vedere la Pietra del Destino, gli 
appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. La visita 

prosegue con la famosa Georgian House (ingresso non incluso). Il lato nord di 
Charlotte Square a Edimburgo è il capolavoro di Robert Adam dell'architettura 

urbana della New Town. La Georgian House, con i suoi interni elegantemente 
arredati, si trova al n°7 di Charlotte Square. La “New Town” di Edimburgo offrì ai 

ricchi cittadini del tardo 18° secolo, una via di fuga dalle case popolari 
sovraffollate della “Old Town”. La casa è stata magnificamente restaurata per 

mostrare una tipica residenza della New Town di Edimburgo tra la fine del 18° e il 
19° secolo. La bella collezione di mobili d'epoca, porcellane, argento e vetro 

riflette lo stile di vita e le condizioni sociali ed economiche del tempo. 
Pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno – Edimburgo – Glasgow - Edimburgo 
Prima colazione. Giornata intera di escursione a Glasgow con i suoi luoghi di 

maggiore interesse, bus e guida parlante italiano. Rientro a Edimburgo. 
Pernottamento in hotel. 

 
4° Giorno – Edimburgo – Inverness - Edimburgo 

Prima colazione. Giornata intera di escursione a Inverness, bus e guida parlante 
italiano. Rientro a Edimburgo. Pernottamento in hotel. 
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5° Giorno – Edimburgo – Loch Ness - Edimburgo 
Prima colazione. Giornata intera di escursione a Loch Ness, bus e guida parlante 

italiano. Rientro a Edimburgo. Pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno – Edimburgo/Roma 
Prima colazione. Rilascio delle camere nei tempi consentiti. Giornata libera. 

Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro LUFTHANSA in partenza da 
Edimburgo alle 18:00, arrivo a Roma alle 23:35 e fine dei servizi. 

 
Quota per persona (minimo 30 partecipanti): 

Hotel 3 STELLE CENTRALE   
Quota per persona in tripla € 1289 

Quota per persona in doppia € 1299  

Quota per persona in singola € 1549  
Assicurazione annullamento facoltativa € 52.   

 

Quota per persona (minimo 20 partecipanti): 
Hotel 3 STELLE CENTRALE   

Quota per persona in tripla € 1349 
Quota per persona in doppia € 1359  

Quota per persona in singola € 1599  
Assicurazione annullamento facoltativa € 52.   

 

ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI: 

Supplemento 5 cene in hotel € 95 

EDIMBURGO: ingressi Castello, St. Giles, Museo del Whisky € 40 

 

La quota comprende:  

Voli di linea LUFTHANSA da Roma 

Trasferimenti a Edimburgo da e per aeroporto   

Le visite e le escursioni inserite in programma (bus e guida parlante italiano), senza ingressi 

Sistemazione in doppia per 5 notti in hotel, trattamento di camera e prima colazione 

Tasse aeroportuali nella misura di € 93 

Franchigia bagaglio 23 kg 

Assicurazione medico-bagaglio 

  

La quota non comprende:  

Ingressi durante le visite  

Pranzi e pasti non menzionati 

Mance 


