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“Azonzo Travel®” propone: 

 “Azonzo in®” Scozia, con guida in italiano  

 

Un viaggio emozionante per ammirare i paesaggi suggestivi della Scozia  

 

24 giugno – 1 luglio 2023 

8 – 15 luglio 2023 

15 – 22 luglio 2023 

22 – 29 luglio 2023 

29 luglio – 5 agosto 2023 

5 – 12 agosto 2023 

12 – 19 agosto 2023 

19 – 26 agosto 2023 

26 agosto – 2 settembre 2023 

 
Proponiamo un viaggio in Scozia alla scoperta di vivaci città, antichi castelli, incredibili paesaggi naturali e 

isole selvagge. Durante questo viaggio si ha modo di visitare la splendida città di Edimburgo con il suo 

castello, per poi proseguire con il Castello di Glamis, residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne, 

e Aberdeen con le suggestive rovine del Castello di Dunnottar affacciate sul mare. Dopo aver visitato una 

famosa distilleria di Whisky, si raggiunge la zona di Inverness. Qui si visita il famoso lago di Loch Ness, 

dimora del leggendario “mostro”.  Si continua con l’isola di Skye con la sua suggestiva natura, tornando poi 

sulla terraferma verso la parte bassa delle Highlands, con sosta presso il grande lago di Loch Lomond. Il tour 

termina a Glasgow con una visita panoramica della città. Un viaggio interessante nell’estremo nord del Regno 

Unito per gli amanti della cultura e della natura incontaminata. Guida parlante italiano 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1: Sabato 

Italia – Edimburgo 

Partenza dall’Italia per Edimburgo. All’arrivo, transfer libero presso l’hotel Hampton by Hilton West, oppure 

l’Holiday Inn Edinburgh, o similare, e sistemazione. Tempo a disposizione per attività a proprio piacimento e 

pernottamento.  

 

Giorno 2: Domenica 

Edimburgo (B) 

Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città. Durante la giornata si ha modo di fare 

visita al Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica. 

Resto del pomeriggio libero per attività a proprio piacimento, rientro in hotel e pernottamento.   

 



 

 

Giorno 3: Lunedì 

Edimburgo – St. Andrews – Glamis – Aberdeen (B;D) 

Prima colazione e partenza per St. Andrews, patria del golf, e visita delle rovine della sua caratteristica 

Cattedrale. Proseguimento verso la contea dell’Angus con visita del Castello di Glamis, residenza ufficiale 

dei conti Strathmore and Kinghorne nonché luogo in cui la Regina Madre, madre dell’ex regina Elisabetta, 

passò buona parte della sua gioventù. Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le 

suggestive rovine del Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare. Cena e 

pernottamento ad Aberdeen presso l’hotel Park Inn By Radisson City Centre, o similare.  

 

Giorno 4: Martedì 

Aberdeen – Speyside – Cawdor - Highlands (B;D) 

Prima colazione e successivo tour panoramico di Aberdeen, conosciuta come la città del granito. Partenza 

verso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di whisky con degustazione. Pranzo libero 

Proseguimento attraverso le Highlands scozzesi, verso il Castello di Cawdor, uno dei più imponenti castelli 

della zona. Il castello risale alla fine del XIV secolo, edificato come forte privato dei Thanes of Cawdor. 

Sistemazione presso l’hotel Stotfield, oppure l’hotel Lovat Arms, o similare, cena e pernottamento. 

 

Giorno 5: Mercoledì  

Highlands – Inverness – Loch Ness – Highlands (B;D) 

Prima colazione, successiva partenza verso Inverness e visita della capitale delle Highlands. Tempo libero 

per il pranzo. Proseguimento per il misterioso Loch Ness, il lago diventato il più famoso della Scozia per la 

leggenda legata al mostro. È prevista una crociera sul lago dalla quale si potranno ammirare i maestosi 

paesaggi delle Highlands e le imponenti rovine del Castello di Urquhart. Sistemazione presso l’hotel Ben 

Wyvis, oppure l’hotel National, o similare, cena e pernottamento. 

 

Giorno 6: Giovedì   

Highlands – Isola di Skye – Fort William/West Highland Way (B;D) 

Prima colazione e partenza per la splendida isola di Skye. Durante il tragitto si ha modo di avvicinarsi al 

Castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico ponte pedonale in 

pietra. Arrivo a Skye e tour panoramico dell’isola. Pranzo libero. Nel pomeriggio si arriva ad Armadale e 

imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla terraferma attraverso maestose vallate caratteristiche 

di quest’area. Da qui continuazione verso Fort William/West Highland Way. Sistemazione presso l’hotel 

Imperial, oppure l’hotel Muthu Ben Doran o similare, cena e pernottamento.  

 

Giorno 7: Venerdì  

Fort William/West Highland Way – Loch Lomond – Glasgow (B;D) 

Prima colazione e successiva partenza alla volta della parte bassa delle Highlands, ammirando una natura 

rigogliosa e suggestiva. Si effettua una sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue in direzione di Glasgow, dove si effettua una visita panoramica 

della città. Sistemazione presso il Glasgow Argyle Hotel, oppure l’hotel Ibis Styles Glasgow Central o 

similare, cena e pernottamento. 

 

Giorno 8: Sabato   

Glasgow – Rientro in Italia (B) 

Prima colazione e tempo libero a disposizione fino al transfer libero in aeroporto per prendere il volo di 

rientro per l’Italia.  

 

Nota bene: il programma è indicativo, l’ordine delle visite e delle località di pernottamento potrebbe variare; 

in caso di condizioni meteo particolarmente avverse la visita dell’Isola di Skye potrebbe essere cancellata; gli 

hotel delle Highlands (giorni 4,5 e 6) spesso non dispongono di ascensore e lo standard potrebbe non 

rispecchiare quello europeo. 



 

 

Date di partenza: 24 giugno; 8, 15, 22 e 29 luglio; 5, 12, 19 e 26 agosto 2023 

 

Quota di partecipazione: euro 1.600,00 a persona in camera doppia 

Supplemento camera singola*: euro 550,00 

Quota adulto in camera tripla*: euro 1.550,00 

Quota bambino (2-11 anni) in camera con 2 adulti: euro 1.200,00 

 

* Le camere singole e triple sono soggette a disponibilità limitata alle tariffe indicate. 

 

Supplementi facoltativi:  

 

- Transfer aeroporto/hotel a Edimburgo il giorno 1*: euro 200,00 a veicolo (1-2 persone); euro 

250,00 a veicolo (3-7 persone) 

- Transfer hotel/aeroporto a Glasgow (GLA) il giorno 8**: euro 100,00 a veicolo (1-2 persone); 

euro 120,00 a veicolo (3-7 persone) 

- Transfer hotel/aeroporto a Glasgow (PIK) il giorno 8***: euro 200,00 a veicolo (1-2 persone); 

euro 250,00 a veicolo (3-7 persone) 

 

*Per arrivi tra le 01:00 e le 06:00 del mattino si applica un supplemento di euro 50,00 

**Per voli che partono prima delle 09:00 del mattino si applica un supplemento di euro 30,00 

*** Per voli che partono prima delle 09:00 del mattino si applica un supplemento di euro 40,00 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. Prima della partenza 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento fino ai 66 anni: 45,59 euro a persona 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento oltre i 66 anni: 77,51 euro a persona 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

La quota comprende: 

- Tutti i trasferimenti interni in pullman privato come da programma dal giorno 2 al giorno 7  

- Pernottamenti in hotel* come specificato nel programma 

- Pasti come specificato nel programma 

- Ingressi: Castello di Edimburgo, Castello di Glamis, distilleria di whisky con degustazione, Castello di 

Cawdor, Crociera sul Loch Ness 

- Guida locale parlante italiano dal giorno 2 al giorno 7  

- Traghetto per/da l’isola di Skye  

 

La quota non comprende: 
- Voli internazionali (quotazione su richiesta) 

- Transfer da/per l’aeroporto (costi esplicitati a parte) 

- Pasti non specificati nel programma  

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

 

 

 



 

 

*HOTEL 

Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels possono essere situati in zone non 

centrali o nelle aree circostanti. La Scozia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali 

città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno 

dimensioni, decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso 

non dispone di aria condizionata e alcune stanze potrebbero disporre del lavandino all’interno della stanza 

da letto. Si prega di notare che per la categoria 3* lo standard potrebbe non riflettere quello europeo. Si 

prega di comunicare problemi di mobilità al momento della prenotazione per facilitare l’assegnazione delle 

stanze. Gruppi di 40 persone o più, se necessario, possono dover essere suddivisi tra più hotels di pari 

categoria e nella stessa zona. Alcuni hotel potrebbero offrire solamente la colazione continentale e la cena 

potrebbe essere servita in un edificio distaccato rispetto al corpo principale dell’hotel. Per soggiorni di due o 

più notti, il servizio di pulizia della stanza potrebbe essere effettuato solo su richiesta. Per garantire il 

soddisfacimento di ogni richiesta speciale, esse dovranno essere comunicate almeno due settimane prima 

dell’arrivo. 

 

N.B: Norme valide attualmente per l’ingresso nel Regno Unito: 

 

Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni agli arrivi nel Regno Unito a 

partire dalle 04.00 del 18 marzo 2022. 

Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger Locator Form. 

Le nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno, provenienti da tutti i Paesi del 

mondo. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

