
Tour della 

SCOZIA 

Paesaggi meravigliosi 

e antiche tradizioni 
 

Barbuti suonatori di cornamusa, castelli infestati da fantasmi, 

cavalieri senza macchia e senza paura, laghi abitati da mostri 

leggendari e mitologici. La Scozia, selvaggia e bellissima, è anche 

questo, ma non solo.  Città antiche orientate al futuro, highlands 

spettacolari, itinerari misteriosi. 
 

dal 13 al 20 Luglio 2019 
 

TOUR IN ESCLUSIVA WALSER VIAGGI 
 

SABATO 13: Trasferimento con bus GT da VARALLO FS all'aeroporto di Milano Linate e 
partenza con volo di linea per Edimburgo. All'arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 14:  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Edimburgo: dalla città 
vecchia con i suoi monumenti classici alla città nuova con i suoi 
eleganti palazzi. Visita del Castello di Edimburgo, splendida 
roccaforte che domina la città dall’alto. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento verso Roslin per la visita all Rosslyn 
Chapel, resa famosa dal romanzo Il Codice Da Vinci 
dell’americano Dan Brown. Chiamata anche Collegiata di San 
Matteo, è riccamente decorata con simboli biblici, massonici, 
pagani e appartenenti alla tradizione dei templari ed è stata da 
sempre indicata come uno dei luoghi più misteriosi di tutta 
l’Europa del Nord. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI 15: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Linlithgow, storico borgo 
reale noto per essere stato città natale di Maria Stuarda, Regina di Scozia. Visita dell’omonimo 
Palazzo in cui abitarono tutti i Re della dinastia Stewart. Ingresso al nuovo progetto di Parco The 
Helix e visita alla Ruota di Falkirk, un elevatore rotante per imbarcazioni che collega il canale 
Forth and Clyde allo Union Canal; sosta ai Kelpies, sculture con testa di cavallo alte 30 metri che 
rievocano gli spiriti del fiume della trazione mitologica scozzese. Pranzo libero. Partenza 
attraverso la bellissima natura rigogliosa dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta 
presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Al termine sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.  
 

MARTEDI 16: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per il lago Loch Ness, il più 
famoso lago di Scozia grazie alla leggenda di “Nessie”, un lungo 
rettile dalla piccola testa che sarebbe più volte apparso sulla 
superficie del lago. Nonostante le ricerche scientifiche non siano 
approdate ad alcuna certezza, il fascino dell'ignoto avvolge 
sempre chiunque si affacci sulle sponde del lago. Eccezionale 
riserva di salmoni e trote, il lago offre panorami spettacolari fra i 
quali campeggiano le rovine del Castello di Urquhart. Pranzo 
libero. Proseguimento del viaggio attraverso la famosa valle di 
Glencoe, una delle più scenografiche ed amate di Scozia. A 

termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 

MERCOLEDI 17: Prima colazione in hotel. Partenza per il Castello di Eilean Donan, 
scenograficamente posto su un isolotto raggiungibile 
attraverso un ponte pedonale in pietra, e famoso in tutto il 
mondo perché utilizzato come sfondo durante le riprese del 
film “Highlander”. Proseguimento per l’Isola di Skye 
percorrendo lo Skye Bridge, il lungo ponte arcuato che 
collega l’isola alla terraferma. Pranzo libero. Giro panoramico 
dell’isola che offre magici paesaggi di scogliere e spiagge 
sabbiose, montagne e paludi, foreste e pascoli sabbiosi e 
visita della cittadina di Portree, pittoresca capitale dell'isola. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

GIOVEDI 18: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza per Fort George, fortezza 
militare costruita nel 1727 per vigilare sulle Highlands dopo le 
ribellioni Giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato dall’esercito 
britannico e dalle sue mura è possibile ammirare viste mozzafiato 
sul Moray Firth, il fiordo più esteso della Scozia. Arrivo ad Elgin e 
visita della Cattedrale, oggi in rovina, che fu la più imponente 
chiesa della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Proseguimento 
per la visita del Castello di Craigievar, risalente al XVII° sec., 
esempio della migliore architettura baronale scozzese. Arrivo ad 
Aberdeen, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

  

VENERDI 19: Prima colazione in hotel. Carico bagagli e partenza verso Glasgow con sosta 
fotografica al Castello Dunnottar. Proseguimento per la 
visita del Castello di Glamis: una possente costruzione in 
arenaria rosa su cinque livelli con torrette, camminamenti 
merlati e possenti mura; qui trascorse l’infanzia la Regina 
Madre Elisabetta I. Proseguimento per Stirling e visita del 
castello. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita 
con degustazione ad una distilleria di whiskey. Arrivo a 
Glasgow e tour panoramico della più grande città della 
Scozia, costruita grazie alla prosperità dell'età vittoriana: 
capitale dello stile, è caratterizzata da un ricco ambiente 
culturale e famosa per lo shopping.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
SABATO 20: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e shopping. 
Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Edimburgo per la partenza con volo per 
Milano. All'arrivo rientro in bus ai luoghi di provenienza. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:    da € 1720,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA:   € 400,00 
 

La quota comprende: Trasferimenti da e per gli aeroporti – Voli di linea a/r – Bus GT a 
disposizione durante il tour – Guida di lingua italiana – Sistemazione in hotel 3/4 stelle – 
Trattamento di mezza pensione – Visite guidate, escursioni e ingressi come da programma – 
Nostro accompagnatore – Assicurazione medico, bagaglio e di legge – Iva, Tasse e percentuale di 
servizio – Organizzazione tecnica Walser Viaggi  
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali (circa € 70,00) – Assicurazione annullamento € 
60,00 (con certificazione medica/franchigia 20%) – Pasti non menzionati e bevande– Mance, extra 
di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 
 

ISCRIZIONI AD ESAURIMENTO POSTI ENTRO IL 15 MARZO 
CON ACCONTO DI € 400,00 


