
       
 

 
 

PROGRAMMA CLASSICO 8 GIORNI/7 NOTTI 
 

 

1° giorno   Italia –Glasgow 

 

Partenza per Glasgow. All'arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. In serata incontro con l'accompagnatore locale.  

Cena libera e pernottamento. 

 
2° giorno   Glasgow – Glamis -Aberdeen 

 

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di GLASGOW, la città piu’ 

popolosa della Scozia e la seconda città piu’ grande del Regno Unito, dopo Londra.  

Divenne già dal1451, anche un importante centro di insegnamento e di ricerca con 

l'istituzione dell'Unversità. Durante l'era vittoriana, Glasgow era la "seconda 

città dell'Impero britannico" e possedeva anche il maggiore porto commerciale 
dell'oceano atlantico noncheà il piu grande cantiere navale al mondo.  

Visita della città con al magnifica St. Mungo's Cathedral, migliore esempio 

dell'architettura medioevale a Glasgow, proseguimento per la Burrell Collection, 

originale edificio di Barry Gasson che ospita dal 1983 una delle raccolte private più 

prestigiose del Regno Unito, donata da sir William Burrel alla città natale 

Partenza per Il castello di Stirling è uno dei più grandi e imponenti castelli della Scozia 
e dell'Europa dell'Ovest, sia dal punto di vista storico sia architettonico. Il castello è un 

monumento nazionale ed è diretto dall'"Agenzia Storica Nazionale". Lungo il percorso, 

sosta a GLAMIS, piccolo paese nella regione di Angus dove si visita il castello, 

residenza natale della regina madre Elisabeth Bowes-Lyon, madre dell'attuale regina 

Elisabetta II, la cui seconda figlia Margaret d'Inghilterra nacque proprio in questo 

castello. Proseguimento per Aberdeen via Stonehaven con sosta alle rovine di 
DUNNOTTAR CASTLE (solo parte esterna) teatro del film Macbeth di Zeffirelli, una 

roccaforte che si erge su uno sperone roccioso a picco sul mare, a circa cinquanta 

metri d'altezza. Proseguimento e visita di ABERDEEN, la cosiddetta città di granito 

visto che gli edifici sono stati costruiti utilizzando il granito grigio, estratto da cave 

locali, le cui inclusioni di mica scintillano al sole. Al termine sistemazione nelle camere  

riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno   Aberdeen-Elgin-Inverness 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di Balmoral, magnifica 

residenza estiva reale. Proseguimento attraverso lo Speyside, una delle piu, 
importanti regioni di produzione del tipico whiskey scozzese. Sosta presso una famosa 

distilleria con visita e degustazione. Proseguimento per ELGIN, con visita della 

Cattedrale. Proseguimento per INVERNESS e breve visita di quella che e considerata 

la capitale delle Highlands.Sistemazione nelle camere riservate in hotel.  

Cena e pernottamento. 

 
 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Glasgow
http://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_unito
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Glasgow_Cathedral_20090619_from_the_west.jpg/736px-Glasgow_Cathedral_20090619_from_the_west.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello
http://it.wikipedia.org/wiki/Scozia
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Glamis
http://it.wikipedia.org/wiki/Regina_Elisabetta_II
http://it.wikipedia.org/wiki/Regina_Elisabetta_II
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Dunnotar_Castle.jpg/449px-Dunnotar_Castle.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/62/Dunnotar_Castle.jpg/449px-Dunnotar_Castle.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Macbeth
http://it.wikipedia.org/wiki/Zeffirelli
http://it.wikipedia.org/wiki/Aberdeen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Crathes_Castle_2.jpg/800px-Crathes_Castle_2.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/Whiskey
http://it.wikipedia.org/wiki/Elgin
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverness
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverness


 

4° giorno   Loch ness - Fort augustus - Inverness 

 

Prima colazione. Partenza per il mitico castello di Dunrobin risalente al 1275 e di 

proprietà dei Duchi di Sutherland. e proseguimento  per il famoso LAGO DI NESS, un 
lago profondo, scuro e stretto  che si estende per 37 Km tra Inverness e Fort 

Augustus.  Visita del Castello di Urquhart che domina un paese meraviglioso e offre 

splendide vedute proprio sul lago. Non si conosce con esattezza quando il castello fu 

edificato, ma documenti storici provano che la fortificazione esisteva giò prima del XIII 

secolo.  Proseguimento per FORT AUGUSTUS, oggi graziosa e pittoresca cittadina, in 

origine un presidio governativo situato all'incrocio di quattro strade militari. In serata 

rientro ad Inverness. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno   Skye - Mallaig- Fort William 
 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero durante l'escursione. Escursione all'Isola di 

SKYE, la piu¹ grande delle isole scozzesi, dai panorami mozzafiato. Sosta fotografica 

al Castello di Eilean Donan, dimora del Clan MacRae, oggi uno dei monumenti piÀ¹ 

famosi e fotografati di tutta la Scozia ed À¨ apparso in molti film. Proseguimento per 

l'isola, famosa per la sua natura selvaggia, dove le specie animali piÀ¹ numerose sono 
le foche, le aquile e le lontre. Visita di Portree e del suo caratteristico porto con le case 

colorate. Passaggio in traghetto da Armadale a MALLAIG. Proseguimento per FORT 

WILLIAM, nato come piccolo villaggio di pescatori, che prende il suo nome da uno dei 

forti che facevano parte del sistema di fortificazione (insieme a Fort Augustus e Fort 

George) per tenere sotto controllo l'area sempre a rischio di rivolte giacobite. All'arrivo 

sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno   Inveraray - Loch Lomond - Edimburgo 
 

Prima colazione in hotel. Passando per la vallata di Glencoe con dei magnifici 

panorami, proseguendo per INVERARAY, una cittadina in stile georgiano. Visita al 
castello, sede storica del Clan Campbell, tuttora la residenza del duca di Argyll e della 

sua famiglia, ma aperto ai visitatori in determinati periodi dell'anno.  Proseguimento 

per Edimburgo attraverso l'area meravigliosa del Loch Lomond, il piu grande lago della 

Gran Bretagna continentale e dopo il Loch Ness probabilmente anche il piu’ famoso dei 

laghi scozzesi. Sosta per la visita alla Rosslyn Chapel, cappella resa famosa dal 

romanzo Il Codice Da Vinci dell'americano Dan Brown. All'arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno   Edimburgo 

 

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita di EDIMBURGO, capitale della Scozia e 

sede del suo Parlamento. La città sorge su di una serie di colline. Le parti storiche 
della città  (Old e New Town), insieme al Castello, nel 1995 sono stati dichiarate 

Patrimonio dell'umanitÀ  dall'UNESCO Visita del Hoylrood Palace, residenza ufficiale 

dei monarchi britannici, tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento. 

 

8° giorno   Edimburgo -Italia 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di linea per 
l'aeroporto di partenza.  
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