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Scozia Classica 

 
Date di partenza 2023: 
Aprile  23 
Giugno 23 – 30 
Luglio 07 – 14 – 21 – 28  
Agosto  04 – 11 – 18 – 25  
 
Programma di viaggio - MINIMO 2 / MASSIMO 45 PASSEGGERI 
1° giorno // Benvenuti in Scozia – Glasgow (-/-/-) 
Arrivo all’aeroporto di Glasgow e trasferimento libero in Hotel, dove troverete un messaggio riepilogativo 
della guida.  Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno // Glasgow: escursione all’isola di Arran (B/-/-)  
Dopo la prima colazione in hotel, alle 08,30 incontro con la 
guida e partenza per l’escursione all’isola di Arran. 
Soprannominata "Scozia in miniatura", sorprende i 
visitatori (nonostante le sue piccole dimensioni) con 
un'incredibile varietà di paesaggi. Arran è famosa per il 
suo castello di Brodick, per il suo legame con Robert the 
Bruce ed è anche nota per la sua raffinata cucina scozzese. 
Ci si può fermare nei negozi di artigianato locale: caseificio, negozio di profumi, sala da tè e negozio di 
souvenir. Rientro a Glasgow, cena libera e pernottamento in hotel a Glasgow.  
N.b. In caso di problemi tecnici o maltempo, è possibile che il traghetto venga cancellato ed in questo caso 
verrà proposta la seguente alternativa: Tour panoramico di Glasgow + New Lanark Heritage Centre. 
 
3° giorno // Glasgow – Loch Lomond – Inveraray (B/-/D)  
Dopo la prima colazione in hotel breve panoramica di Glasgow. Proseguimento verso la meravigliosa area del 
Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna continentale e dopo il Loch Ness è anche il più famoso 
dei laghi scozzesi. Sosteremo a Luss dove avremo la possibilità di ammirare le bellezze del lago. Partenza per 
Inveraray, cittadina in stile georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei 
Campbell che fece del Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del Castello di Inveraray. Cena e 
pernottamento in hotel a Dalmally/costa Ovest. 
 
4° giorno // Inveraray – isola di Skye – Inverness/Aviemore (B/-/D)  
Partenza dall’hotel di buon mattino per l’escursione all’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai 
panorami mozzafiato.  
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Sosta fotografica al castello di Eilean Donan, subito prima di attraversare il ponte per arrivare sull’isola; si 
percorrerà la strada panoramica per poter ammirare al meglio la vista di questa isola magica. Cena e 
pernottamento in hotel nell’area di Inverness/Aviemore.  
Nota: Si prega di notare che questa giornata sarà più lunga rispetto alle altre e che il giorno successivo il tour 
inizierà alle ore 10 AM. 
 
5° giorno // Inverness/Aviemore – Loch Ness – Drum Castle – Aberdeen (B/-/D) 
Prima colazione e partenza alle 10:00 per il Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 
Km tra Inverness e Fort Augustus diventato famoso per il suo misterioso abitante! Visita alle rovine del 
castello di Urquhart che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. 
Proseguimento in direzione di Aberdeen. Lungo il tragitto, visita al Drum Castle & Gardens una delle più 
antiche case-torri in Scozia. Si erge accanto a un antico bosco di querce ed a un giardino recintato la cui 
splendida collezione di rose storiche profuma l’aria. Proseguimento per Aberdeen e visita panoramica della 
città, che include il pittoresco villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo. Cena e 
pernottamento in hotel a Aberdeen o dintorni. 
 
6° giorno // Aberdeen – Dunnottar – Glamis – Edimburgo (B/-/-)  
Dopo la prima colazione in hotel partenza per una sosta fotografica Castello di Dunnottar, che fu lo scenario 
del film Macbeth di Zeffirelli, e che domina il Mar del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso. 
Proseguimento verso Edimburgo e sosta a Glamis, piccolo paese nella regione di Angus dove visiteremo il 
magnifico Castello di Glamis. Il Castello di Glamis fu la residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-
Lyon, madre di regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, la Principessa Margaret d'Inghilterra, nacque proprio 
in questo castello. Al termine della visita partenza per Edimburgo. Si passerà sul Forth Bridge (sosta 
fotografica), ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 
1873 e il 1890, e considerato come una meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente 
inserito nella lista dei luoghi patrimonio dell'umanità UNESCO. Cena libera. Pernottamento in hotel a 
Edimburgo o dintorni. 
 
7° giorno // Edimburgo (B/-/-)  
Dopo la prima colazione in hotel proseguimento della visita 
panoramica guidata di Edimburgo a piedi. Pomeriggio 
libero, senza guida, per lo shopping o le visite individuali. 
Cena libera e pernottamento in hotel a Edimburgo o 
dintorni. 
 
8° giorno // Edimburgo – Partenza (B/-/-)  
Prima colazione in hotel e tempo libero in attesa del trasferimento libero in aeroporto all’orario più indicato 
per il vostro volo di ritorno o per la destinazione successiva. 
N.b. Possibilità di notti supplementari a pre/post tour su richiesta  
 
HOTEL PREVISTI (o similari)  
Glasgow -2 notti Premier Inn o simili 3* 
Dalmally/Costa ovest -1 notte Muthu Dalmally hotel o simili 3* 
Inverness/Aviemore -1 notte Duke of Gordon Hotel / MacDonald Strathspey o simili 3* 
Aberdeen -1 notte Copthorne Hotel o simili 4* 
Edimburgo -2 notti Moxy Fountainbridge / Mercure Haymarket o similare 3* 
Si prega di notare che, durante il Military Tattoo Festival ad agosto, un hotel centrale ad Edimburgo non è 
garantito. Il pernottamento potrebbe essere nei dintorni di Edimburgo. 
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QUOTA PER PERSONA   
In camera doppia € 1.455,00 Partenza 23 Aprile 
In camera doppia € 1.550,00 Partenza 23 Giugno 
In camera doppia € 1.595,00 Partenza 30 Giugno, 7-14-21 Luglio 
In camera doppia € 1.685,00 Partenza 28 Luglio, 4-11-18-25 Agosto 
Supplemento singola €    565,00 Partenze 23 Aprile, 23-30 Giugno, 7-14-21 Luglio 
Supplemento singola €    710,00 Partenza 28 Luglio, 4-11-18-25 Agosto 
Riduzione 3° letto bambino €  - 295,00  
Riduzione 3° letto adulto Non disponibile  
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati 

 Prima colazione Scozzese inclusa in hotel 

 3 cene in hotel il 3°-4°-5° a tre portate in hotel 

 Pullman per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 6 e secondo il programma 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour dal giorno 2 al giorno 6 secondo il programma 

 Guida parlante italiano per mezza giornata il giorno 7 

 Pacchetto Ingressi: 
o Traghetto Isola di Arran a/r 
o Castello di Brodick 
o Castello di Inveraray 
o Traghetto Isola Skye 
o Eilean Donan Castle photo stop 
o Urquhart Castle 
o Drum Castle & Gardens 
o Dunnottar Castle photo stop 
o Glamis Castle 
o Castello di Edimburgo 

 Servizi e tasse ai prezzi correnti 

 Assicurazione medico/bagaglio e Cover Stay 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali, intercontinentali o nazionali e le relative tasse aeroportuali 

 Mance: quota suggerita € 8/10 a persona al giorno per guida e autista 

 Trasferimenti da/per aeroporto e Assistenza in arrivo/partenza 

 Attività e/o escursioni indicate come facoltative 

 Facchinaggio in albergo 

 Pasti e bevande che non sono menzionati nel programma 

 Assicurazione annullamento viaggio 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 29/11/2022: 1 GBP = 1,15 EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
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EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi.  
N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 
 
Informativa COVID-19 e formalità di ingresso 
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. 
 
Documenti 
Per chi viaggia da e per il Regno Unito, è richiesto l'uso del passaporto, con validità residua per almeno tutto 
il periodo di permanenza nel Paese. Le carte d'identità UE sono utilizzabili solo dalle categorie tutelate 
dall'accordo di recesso, ovvero: lavoratori transfrontalieri, cittadini comunitari in possesso di "settled" o 
"pre-settled status", cittadini comunitari con permesso per ricongiungimento familiare all’interno dello EU 
Settlement Scheme e cittadini comunitari con permesso per trattamento sanitario nel Regno Unito. 
 
Visto di ingresso 
L’ingresso nel Regno Unito è consentito in regime di esenzione di visto, per un massimo di 6 mesi per fini 
turistici. Tali norme possono variare anche con poco preavviso. 
Easy Nite si impegna ad informare tempestivamente in caso di modifica delle suddette condizioni. 


