
 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

 
 Landstaßer Hauptstraße 84/11 1030 Wien  

 Cell +43 699 17 21 73 95    +39 393 19 57 111  

 Tel/Fax   +43 1 952 48 39                      

 officegregoriotravel@yahoo.com    

 Specialisti in tutta Europa e non solo!!! 

 

 I SEGRETI DEI CASTELLI E DEI LAGHI           

SCOZZESI 

 

                                                                 
                                                                          

 

1° giorno GLASGOW  

Arrivo in hotel a Glasgow e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 

2° giorno GLASGOW - FORT WILLIAM  

Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico della città con la visita della Burrell Collection, illustre museo 

cittadino. Al termine partenza in direzione nord. Percorrendo le Lowlands, le terre basse della Scozia, si arriverà alle 

dolci sponde di Loch Lomond. Pranzo libero. Proseguimento attraverso il passo di “Rest and be thankful” per 

raggiungere la graziosa cittadina di Inveraray, celebre per il suo castello, antica residenza dei duchi di Argyll. Visita della 

cittadina e del castello. Continuazione del viaggio attraverso splendide vallate, costeggiando laghi cristallini, in direzione 

di Fort William. Sistemazione in hotel a Fort William o Oban. Cena e pernottamento. 

 

3° giorno FORT WILLIAM/OBAN - KYLE OF LOCHALSH - ISOLA DI SKYE  

Prima colazione in hotel. Partenza per Mallaig attraverso un paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e sentieri 

che si alternano fino al mare. Imbarco sul traghetto diretto all’Isola di Skye. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita 

dell’isola, la più grande delle Ebridi interne. Durante l’escursione si visiterà Portree, il centro più grande dell’isola, con il 

suo caratteristico porticciolo, ed il Dunvegan Castle. Tempo a disposizione. Sistemazione in hotel a Kyle of Lochalsh. 

Cena e pernottamento. 

 

4° giorno KYLE OF LOCHALSH - INVERNESS/AVIEMORE  

Prima colazione in hotel. Partenza per l’Eilean Donan Castle e visita del celebre castello di “Highlander” situato in una 

delle aree più pittoresche delle Highlands. Proseguimento verso le sponde di Loch Ness, lago reso famoso dal 
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celeberrimo mostro “Nessie“. La mattinata proseguirà con la visita delle rovine del castello di Urquhart. Breve crociera 

sul lago Lochness. Pranzo libero. Proseguimento verso Inverness o Aviemore. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel ad 

Inverness o Aviemore. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno INVERNESS/AVIEMORE - ABERDEEN  

Prima colazione in hotel. Breve visita di Inverness. Giornata dedicata ad un’escursione di forte interesse paesaggistico 

nelle Highlands, attraverso le brughiere ricoperte di erica lungo il fiume Spey e nelle regioni del Moray e 

nell’Aberdeenshire. Lungo il tragitto sono previste la visita con degustazione ad una tipica distilleria di whisky e la visita 

della Cattedrale di Elgin, antico centro vescovile. Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di prenotare un’escursione 

(facoltativa e in supplemento) al Castello di Balmoral (solo a giugno e luglio) oppure al Castello di Crathes (in agosto). 

Arrivo ad Aberdeen nel tardo pomeriggio. Giro panoramico della città. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

6° giorno ABERDEEN - EDIMBURGO  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud. Dopo aver superato Stonehaven, tipico villaggio di pescatori, arrivo 

alle rovine del Castello di Dunrottar; sosta fotografica al maniero che sorge su una roccia a picco sul mare e che fu 

scelto per girare il film “Amleto”. Pranzo libero. Proseguimento per Dundee e visita del Castello di Glamis, fra i più 

prestigiosi della Scozia circondato da un bellissimo parco; qui la Regina Madre trascorse la sua infanzia ed è tuttora la 

residenza dei conti di Strathmore. Proseguimento per Edimburgo, passando attraverso il suggestivo Forth Road Bridge. 

All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno EDIMBURGO  

8° giorno EDIMBURGO  

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Non Comprende 

Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Trasferimenti da/per l’aeroporto • 
Mance ed ingressi • Facchinaggio • Attività indicate come facoltative • Extra in genere Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”. 

Escursioni 

Castello di Balmoral (giugno-luglio) oppure Castello di Crathes (agosto) • Serata tradizionale scozzese. 

Ingressi esclusi 

Museo Burrell Collection • Castello di Edimburgo • Distilleria di Whisky • Cattedrale di Elgin • Castello di Urquhart • Caste llo di Inveraray 
• Castello di Dunvegan • Castello di Eilean Donan • Castello di Glamis • Battello per l’Isola di Skye  

 

 

Prima colazione in hotel. Possibilità di prenotare una cena tipica in ristorante con spettacolo folk (facoltativa ed in 

supplemento). Mattinata dedicata alla visita della città con il Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la 

città dall’alto della sua roccia vulcanica. Pranzo libero. Si procederà attraverso la città vecchia con i suoi monumenti 

classici e la città nuova, dalle eleganti strade e palazzi. Nel pomeriggio possibilità di effettuare la visita facoltativa del 

palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della Regina in Scozia. Cena libera. Pernottamento. 

Autopullman a disposizione per le visite come da programma  • Sistemazione negli hotels**** in camera doppia con servizi privati • 
Pasti come da programma • Visite guidate come da programma.  


