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SCOZIA 
 

1° giorno – ROMA - EDIMBURGO 
Partenza in aereo per Edimburgo, arrivo in serata (cena libera) e trasferimento in pullman a Glasgow. 
Sistemazione e pernottamento. 
 
2° giorno GLASGOW – LAGO LOCH LOMOND – FORT WILLIAM 
Al mattino, visita della città di Glasgow, la più grande città della Scozia, di origine vittoriana e 
industriale; infatti la sua storia è legata al commercio di epoca vittoriana, con le immense fortune 
accumulate dai lord del tabacco con i paesi d’oltre oceano. Il centro di Glasgow è molto grande e ha 
come cuore storico George Square, di origine ottocentesca con l’imponente palazzo delle City 
Chambers e l’architettura vittoriana della Merchant City, la zona dei caffè alla moda e delle vie dello 
shopping. Ma Glasgow ha anche una forte impronta operaia visibile nel quartiere dell’East End, la 
parte più antica e autentica della città. 
Partenza in pullman per il Lago Loch Lomond e proseguimento per l’incantevole Castello di 
Inveraray. Sorge lungo le rive del Loch Fyne, il più lungo fiordo scozzese. Il Castello venne costruito 
nel XVIII secolo per sostituire una fortezza più antica. Il suo aspetto attuale è il risultato di una 
ristrutturazione conseguente ad un incendio avvenuto nel 1877. 
Proseguimento in pullman per Fort William, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
3° giorno FORT WILLIAM – ISOLA DI SKYE - FORT WILLIAM 
Al mattino partenza per la visita all’Isola di Skye, la bellezza di quest’isola è conosciuta fin dai tempi 
dell’epoca vittoriana, quando i primi alpini europei arrivarono sull’isola per esplorare le sue valli 
selvagge e le sue montagne. Come un mostro preistorico, l’isola di Skye, sembra emergere dal mare 
con la sua costa frastagliata, i suoi brulli e quasi inaccessibili promontori e il fascino arcaico delle sue 
vallate. Imbarco sul traghetto ed arrivo a Portree, piccolo villaggio considerato uno dei porticcioli 
più pittoreschi della Scozia con le sue casine colorate, contornato di scogliere, con i pescherecci 
ormeggiati davanti a variopinti ristoranti di pesce e pub. Sulla strada di rientro a Fort William, sosta 
al Castello Eilean Donan per ammirare il luogo straordinario dove è stato edificato.  Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
4° giorno FORT WILLIAM – LOCH NESS - INVERNESS 
Al mattino, partenza in pullman per lago di Loch Ness. Imbarco e navigazione attraverso le torbide 
acque del lago e scoprire l’oscura leggenda del mostro di Loch Ness. La città di Inverness è il punto 
di raccordo fra le Highlands e la Scozia orientale. Visita delle rovine del Castello Urquhart di cui non 
si conosce con esattezza la data di edificazione, ma da documenti storici si ha prova che la 
fortificazione esisteva già prima del XII secolo. 
Sistemazione in albergo ad Inverness, cena e pernottamento. 
 
5° giorno INVERNESS - ABERDEEN 
Partenza in pullman per la parte Nord-Est della Scozia. Durante trasferimento, sosta per la visita ad 
una distilleria di Whisky con degustazione. Si raggiunge Aberdeen, soprannominata “la città di 
granito” grazie al materiale con il quale sono costruiti molti dei suoi edifici che viene estratto da 



cave locali. Aberdeen è una delle poche città della Gran Bretagna ad avere una propria spiaggi 
urbana e possiede 2 Old Town (Città Vecchie). Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
6° giorno ABERDEEN – GLAMIS - EDIMBURGO 
Partenza in pullman sosta al Castello Donnuttar, le cui rovine si ergono imponenti ed indomite su 
un promontorio roccioso a strapiombo sul Mar del Nord. 
Visita del Castello di Glamis che ha conservato gli stucchi antichi meglio di tutti gli altri ed è il luogo 
dove è cresciuta la Regina Elisabetta, The Queen Mum, dove portava spesso durante l’infanzia, la 
figlia, la futura Elisabetta II. Il Glamis Castle ha tutte le caratteristiche del classico castello disneyano: 
torrette appuntite, torrioni massicci, tetti conici, camminamenti merlati, possenti mura di arenaria 
rosa a formare una possente costruzione a 5 livelli a forma di L, incorniciata dal magnifico sfondo 
dei Grampiani. La visita include anche i giardini. Al termine, proseguimento in pullman per 
Edimburgo, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
7° giorno EDIMBURGO 
Romantica e dark, colta e spiritosa, Edimburgo è un piccolo gioiello, giustamente considerata una 
delle più belle capitali d’Europa. I suoi vicoli e monumenti storici hanno saputo appropriarsi di spazi 
angusti lungo le pendici di una serie di colline, dando vita a una caratteristica città in cui paesaggio 
e palazzi sembrano essere un tutt’uno. Al mattino visita della città, del Castello arroccato in cima a 
un vulcano estinto che ha forgiato l’immagine della città. Costruito nell’XI secolo e usato sia come 
fortezza militare sia come dimora reale, il Castello di Edimburgo è il vero simbolo della capitale 
scozzese, profondamente legato alla storia, alla cultura, alle leggende cittadine.  
Visita della Cattedrale St Giles o High Kirk di Edimburgo si trova al centro del Royal Mile ed è un 
bellissimo edificio in stile gotico, inconfondibile nello skyline della capitale scozzese. Re David I fondò 
St Giles nel 1124, quando il legame tra Roma e la chiesa scozzese si stava facendo più stretto. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 
8° giorno EDIMBURGO - ROMA 
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Roma.  

 

DATE e QUOTA COMPLESSIVA (di cui € 30 di iscrizione): 

20 – 27 luglio      7 - 13 settembre   
 

 

La QUOTA COMPLESSIVA € 2.790 è composta da: 

- Quota di partecipazione € 2.270 
- Tasse e servizi  € 490 
- Quota di iscrizione € 30 

 
 

ACCONTO € 800 (compresa quota di iscrizione) 
 

https://www.50sfumaturediviaggio.com/royal-mile-di-edimburgo-guida-e-cosa-vedere/


 

Via della Pigna 13/a                                                                                                                           www.orp.org 
06 69896 1      info@orp.org 
 

Supplementi 
camera singola     € 500 
 

 
La quota comprende: 
 Quota d’iscrizione pari a € 30 

 Viaggio aereo Roma/Edimburgo - Edimburgo/Roma (classe economica) 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite guidate in lingua italiana come da programma 

 Sistemazione in albergo di categoria 3/4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del secondo giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno,  
(bevande    escluse) 

 Ingressi compresi: Castello di Inveraray, Castello Urquhart e crociera sul lago di Loch Ness, distilleria di Whisky 
con degustazione, Castello di Glamis, Castello di Edimburgo, Cattedrale St. Giles. 

 Mance 

 Portadocumenti  

 Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio 

 Assistenza aeroportuale a Roma in partenza 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, bagaglio, 
Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 
 

La quota non comprende:  

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 

 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato e valido per tutta la durata del soggiorno. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione 


