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FLY&DRIVE - SOGNO SCOZZESE 

10 notti / 11 giorni 

 
 

GIORNO 1: TORINO – EDIMBURGO 
Partenza da Torino in direzione Edimburgo. Disbrigo delle formalità di sbarco e sistemazione 
nell’Hampton by Milton Edi West End (o similare), raggiungibile a piedi dall’aerostazione. 
 
GIORNO 2: EDIMBURGO – ABERDEEN  
Colazione in hotel e noleggio auto (Ford Focus o similare, include: Km illimitati, Kasko, 1 guidatore 
aggiuntivo) presso l’aeroporto dalle 9:30. Partenza per Aberdeen, lungo il tragitto è consigliata una 
sosta fotografica nei pressi della cittadina di Stonehaven, per ammirare lo scenografico castello di 
Dunnottar, arroccato su uno sperone di roccia a picco sul mare. Proseguimento per Aberdeen e 
sistemazione all’Ibis Aberdeen Centre (o similare). Visita libera in giornata della “città di granito”, 
chiamata così per i numerosi e resistenti edifici in pietra grigia. Si consiglia in particolare la visita a 
uno dei monumenti più importanti, il Marischal College, edificio vittoriano del XIX secolo. Ritorno in 
hotel e pernottamento. 
 
 
GIORNO 3: ABERDEEN – INVERNESS  
Partenza per Inverness, la “capitale” delle Hi-
ghlands. Durante il tragitto si passerà per la fa-
mosa “Malt Whisky Trail”, dove hanno sede le più 
rinomate distillerie di whisky. Si consiglia in questo 
caso di visitare la Strathisla Distillery, la più antica 
distilleria considerata oggi una delle più pittore-
sche della Scozia. Sulla strada troverete le sugge-
stive rovine della Cattedrale di Elgin, una delle co-
struzioni medioevali più importanti della Scozia. 
Tappa successiva presso il romantico Cawdor Ca-
stle nei pressi di Inverness. Proseguimento per In-
verness e all’arrivo, sistemazione presso il Kingsmills Hotel (o similare). Tempo a disposizione e cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
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GIORNO 4: INVERNESS – THURSO 
Colazione in hotel e partenza per Loch Ness. Visita 
consigliata delle rovine del castello di Urquhart, che 
dominano il paesaggio offrendo splendide vedute 
direttamente sul lago. È possibile, inoltre, effettuare 
una crociera di un’ora alla ricerca del misterioso abi-
tante. Pranzo libero e proseguimento verso Thurso. 
Sulla strada, è consigliata la sosta fotografica al fia-
besco castello di Dunrobin, tuttora residenza dei Du-
chi di Southerland. Arrivo a Thurso, sistemazione al 
Park Hotel (o similare) e pernottamento. 

 
 
GIORNO 5: ISOLE ORCADI 
Colazione in hotel. Trasferimento al porto di 
Scrabster ed imbarco sul traghetto della 
compagnia NorthLink (orari: A 08.45-10.15; 
R 16.45-18.15 – NB: presentarsi al porto 90 
min. prima della partenza). La giornata sarà 
dedicata alla scoperta delle isole Orcadi, pa-
trimonio dell’Unesco. Partendo dal porto di 
Scrabster, dopo la navigazione di circa 
un’ora si arriverà alla piccola cittadina por-
tuale di Stromness, sull’isola di Mainland. Si 
consiglia la visita alle gigantesche pietre 
neolitiche del Cerchio di Brodgar, al villag-
gio neolitico di Skara Brae e a Kirkwall con 
la cattedrale di St. Magnus. Dopo il pranzo 
libero, proseguimento verso la baia di Scapa Flow per la visita consigliata alla Cappella Italiana, co-
struita durante la Seconda guerra mondiale dai nostri prigionieri in Scozia. Rientro a Thurso e per-
nottamento. 
 

 
GIORNO 6: THURSO – ISOLA DI SKYE 
Colazione in hotel e partenza per l’Isola di 
Skye, la più grande dell’arcipelago delle Ebridi. 
Consigliato il passaggio sullo Skye Bridge. 
Quest’isola vanta alcuni dei paesaggi più sel-
vaggi e meravigliosi della Scozia. Tappa imper-
dibile sarà Portree: un porticciolo dalle ca-
sette variopinte. Sistemazione allo Skeabost 
House Hotel o similare, cena libera e pernot-
tamento. 
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GIORNO 7: ISOLA DI SKYE – OBAN 
Colazione in hotel. È consigliato lasciare l’isola prendendo il traghetto per Mallaig. In caso di mal-
tempo è consigliato invece percorrere lo Skye Bridge. Proseguimento verso Sud per raggiungere Fort 
Williams, uno dei maggiori centri turistici della Great Glen ai piedi del Ben Nevis, la montagna più 
alta della Gran Bretagna. Proseguimento per Glencoe, in questa zona il paesaggio è collinare, ricco 
di foreste, laghi e fiordi. Proseguendo verso Sud si raggiunge Oban. Sistemazione all’hotel Knipoch 
House (o similare). Cena libera e pernottamento. 
 
GIORNO 8: OBAN – GLASGOW 
Colazione in hotel e partenza per Glasgow. Sulla 
strada, tappa suggerita alle graziose casette bianche 
di Ineraray ed al castello omonimo prima di pranzo. 
Breve visita al villaggio di Luss, sul Loch Lomond, per 
poi proseguire alla volta di Glasgow. Sistemazione 
all’Holiday Inn City Centre (o similare) e visita libera 
della città. Si consiglia la visita alla cattedrale di San 
Mungo, esempio unico di chiesa medievale scozzese 
intatta e tempo da dedicare allo shopping nella 
George Square, cuore del centro storico e della Mer-
chan City. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
GIORNO 9: GLASGOW – EDIMBURGO 
Colazione in hotel e partenza per Edimburgo. Tappa a Falkirk per la visita facoltativa alle sculture 
equestri dell’artista Andy Scott, chiamate The Kelpies. Riconsegna del veicolo in aeroporto entro le 

16:30 e trasferimento libero verso il 
centro città e sistemazione all’Ibis 
Edimburgh Centre South Bridge (o si-
milare). Primo approccio all’elegante 
capitale patrimonio dell’Unesco.  
 
GIORNO 10: EDIMBURGO 
L’intera giornata è a disposizione per 
visite in autonomia alla città nuova e a 
quella vecchia. Consigliata la visita al 
castello e il Royal Mile, la via lunga un 
miglio che collega il Castello e il pa-
lazzo di Holyrood. 

 
GIORNO 11: EDIMBURGO – TORINO 
Colazione in hotel e tempo a disposizione per ultimi acquisti nei negozi di Princes Street. Trasferi-
mento libero in aeroporto in tempo utile ad espletare le procedure di imbarco e volo di rientro in 
Italia. Fine dei servizi. 
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QUOTA: a partire da € 1.800,00 a persona 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: volo A/R Edimburgo – Torino – Edimburgo con accessorio in cabina + ba-
gaglio in stiva da 20 kg, noleggio auto con assicurazione Kasko e km illimitati (franchigia furto danno 
100GB), biglietto A/R traghetto Scrabster, pernottamento e colazione nei vari hotel, polizza annul-
lamento – medico bagaglio e garanzia covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non men-
zionati, escursioni facoltative, tutto ciò che non è citato ne “la quota comprende”. 


