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INGHILTERRA E
SCOZIA
Un tour completo alla scoperta della Scozia una delle Regioni più
suggestive d’Europa in un crescendo di magnifici spettacoli offerti
dalla natura. Luoghi suggestivi immortalati da poeti e scrittori, castelli
fiabeschi, antiche tradizioni, laghi misteriosi e leggende popolari che
esaltano l’atmosfera magica di questa terra dal fascino irresistibile. 
La mitica campagnia inglese fra laghi e distese verdeggianti
Un itinerario studiato in ogni particolare che rende questo tour un
insieme artistico e paesaggistico di rara bellezza.

1° giorno - Catania-Edimburgo
Convocazione in aeroporto e partenza per
Edimburgo. Scalo a Londra. Arrivo in tarda
serata, incontro con l’accompagnatore e tra-
sferimento in hotel. Pernottamento.

2° giorno - Edimburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata
alla visita della capitale Scozzese, città molto
animata e sede di eventi importanti che spe-
cialmente in estate richiamano folle di turisti
da ogni parte del mondo. La visita inizia dal

bel castello che domina la città, patrimonio
dell’UNESCO, nel cui interno si possono am-
mirare la Pietra del Destino, gli appartamenti
del Re Stuart e i gioielli della Corona, i più an-
tichi d’Europa, quindi percorriamo il “Miglio
Reale”, la strada più famosa di Edimburgo,
con locali, pub, negozi, chiese, monumenti e
palazzi storici. La Regina di Scozia percorreva
questa strada lunga un miglio per raggiun-
gere il palazzo di Holyroodhouse, sua resi-
denza ufficiale. Pomeriggio e serata a
disposizione per visite di particolare inte-
resse o per shopping nel caratteristico cen-
tro storico. Possibilità di trascorrere
facoltativamente una piacevole serata
presso il ristorante del Prestonfield House
Hotel che propone ottimi piatti tradizionali
scozzesi accompagnati da uno spettacolo.
Rientro in hotel, pernottamento.

3° giorno - Edimburgo/Perth/    
Blair Atholl/Inverness 
(km 259)

Prima colazione in hotel e partenza verso il
nord della Scozia. Attraverseremo il Forth
Road Bridge, il ponte dalla celebre architet-
tura a mensola, una delle più grandi opere in-

gegneristiche costruita fra il 1883 e il 1890.
Arriviamo a Perth, nei cui dintorni sorge lo
Scone Palace, storico castello considerato
una delle più grandi e signorili dimore scoz-
zesi meglio conservate e luogo di eventi sto-
rici molto importanti. Qui avvenne
l’incoronazione dei re di Scozia da Macbeth
a Robert The Bruce e Carlo II, gli attuali pro-
prietari, i conti di Mansfields lo abitano tut-
tora nei periodi in cui è chiuso al pubblico.
Nel suo interno ammireremo i magnifici sa-
loni con arredi antichi ed opere d’arte di ogni
genere. Proseguimento per Pitlochry, defi-
nita dalla Regina Elisabetta, una delle località
più eleganti d’Europa. Tempo a disposizione
e proseguimento per Blair Atholl dove visite-
remo il magnifico castello che rievoca ro-
mantiche favole. Si erge su uno dei più bei
siti Scozzesi e si distingue per il contrasto
delle bianche facciate con il verde dei prati e
i suoi splendidi giardini. Siamo nelle Hi-
ghlands, terre alte, dove la natura è dominata
da paesaggi silenziosi e selvaggi. Sosta per
la visita di una distilleria di whisky con degu-
stazione inclusa. Continuazione attraverso il
Cairngorms National Park ed arrivo a Avie-
more/Inverness nel tardo pomeriggio. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

Durata 8 giorni

Voli di linea British Airways 
partenze da Catania.

Luglio 30

Agosto 06, 13 e 20


