
SCOZIA
Tra città, castelli e isole

D A L  9  A L  1 6  L U G L I O  2 0 2 3

1 Paesaggi selvaggi, castelli fiabeschi, affascinanti

isole e laghi misteriosi. Uno splendido viaggio alla

scoperta di luoghi incantati e affascinanti.

Corso Italia, 56/c 34170 Gorizia (GO)
Tel 0481 538504   CELL (PAOLA) 328 5456101
hemingway207@gmail.com – www.hemingway207.it

http://www.hemingway207.it/


9 luglio 2023
Italia - Edimburgo

Partenza di buon mattino con pullman
riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova e
Udine per l’aeroporto di Venezia Marco
Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo di linea con scalo.
Arrivo a Edimburgo e incontro con la
nostra guida. Giro panoramico della città e
pranzo libero. Visita al Castello di
Edimburgo. Situato sulla sommità di un
vulcano estinto chiamato Castle Rock.
Questa impressionante fortezza sorge
nella parte più alta del Royal Mile ed è
l'attrazione turistica più iconica della città,
nonché una delle più famose di Scozia e
Gran Bretagna. Trasferimento in hotel
verso le 15.00. Check in, cena in hotel e
pernottamento.

https://www.visitbritain.com/it/it/il-royal-mile-edimburgo
https://www.visitbritain.com/it/it/la-scozia


10 luglio 2023
Edimburgo
Prima colazione in hotel. Trasferimento
in città vecchia, walking tour della Old
Town, ricca di storie e aneddoti legati ai
tempi oscuri del passato. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, Visita alla Rosslyn
Chapel, una stupenda cappella gotica
riccamente decorata. Fino ad alcuni anni
fa in pochi conoscevano questo luogo,
che è diventato famoso a livello
mondiale dopo l’uscita del romanzo “Il
Codice da Vinci” di Dan Brown, che
ambienta qui alcune scene e che
fornisce diverse interpretazioni sui
significati dell’iconografia delle sculture e
dei bassorilievi della cappella. Prima
ancora che Dan Brown scrivesse il suo
romanzo, la Rosslyn Chapel era già al
centro delle fantasie legate al mondo del
Santo Graal e dei cavalieri Templari.
Sono in molti infatti a pensare che il
Santo Graal sia stato portato qui dai
Templari e nascosto da qualche parte.
Ma al di là delle leggende e teorie
fantasiose, la Rosslyn Chapel resta un
luogo davvero misterioso. Cena libera e
pernottamento in hotel.

11 luglio 2023
Edimburgo - Aberdeen
Prima colazione in hotel. Partenza verso la
contea dell’Angus con visita del Castello di
Glamis, residenza ufficiale dei conti
Strathmore and Kinghorne e luogo dove la
regina madre, nonn dell’attuaòe re, passo
buona parte della sua gioventù.
Proseguimento per Aberdeen con sosta
fotografica alle rovine di Dunnottar Castle.
Dunnottar Castle è una fortezza in rovina che
si erge in cima ad una scogliera di 50 metri,
sulla costa orientale della Scozia. È uno dei
castelli più belli e riesce veramente a togliere
il fiato. E’ collegato alla terra ferma soltanto
da un piccolo istmo e gode di una posizione
difensiva straordinaria. Si erge su uno
sperone roccioso a picco sul Mare del Nord,
a strapiombo sulle scogliere, che affacciano
su Tornyhive Bay. Proseguimento verso
Aberdeen, giro panoramico della città, cena e
pernottamento in hotel.

Add any other details about yourself as hosts to

this section. Add any other details about yourself

as hosts to this section.



12 luglio 2023 
Aberdeen – Inverness

Prima colazione in hotel. Visita di un allevamento dove
potrete vedere i bovini delle Highland, scoprirne la loro
storia e come vengono allevati. La visita è seguita da una
degustazione di manzo e tè/caffè con shortbread scozzesi.
Proseguimento verso Elgin e visita delle rovine della
Cattedrale di Elgin. Della struttura originaria, che risale
all’inizio del ‘200, rimangono solo la facciata, una navata,
due torri ed un portale gotico. La cattedrale e la città furono
infatti date alle fiamme nel 1390 da Alessandro Stewart
conosciuto come Lupo di Badenoch per la sua ferocia, che
volle così vendicarsi per essere stato scomunicato dal
vescovo di Moray. Successivamente ricostruita, venne
spogliata quasi interamente durante il periodo della
riforma protestante e lasciata cadere in rovina.
Pranzo libero. Proseguimento attraverso la regione dello
Speyside e visita con degustazione di una distilleria di
Whisky. Cena e pernottamento in hotel.

Name of restaurant/bar
Name of restaurant/bar
Name of restaurant/bar

P



13 LUGLIO 2023 
Inverness - Loch Ness - Oban

Prima colazione in hotel e partenza per Inverness. Visita di un
centro di produzione di Kilt, dove si potrà apprendere della storia e
del processo di produzione del tipico indumento scozzese.
Proseguimento per Loch Ness e visita delle rovine del Castello di
Urquhart. Il lago è probabilmente il più famoso e citato tra i laghi
scozzesi grazie al leggendario mostro Nessy, un animale
preistorico di enormi dimensioni che vivrebbe nelle sue acque.
Sosta per visitare le imponenti rovine del castello, originariamente
costruito su un promontorio allungato verso il lago. Proseguimento
per Oban, cena e pernottamento in hotel.

14 LUGLIO 2023 
Oban – Mull – Iona - Oban
Prima colazione in hotel e partenza in traghetto
per Mull, graziosa isola delle Ebridi (circa 40 min
di navigazione). Visita dell’isola, percorrendo le
strettissime strade che costeggiano brughiere su
cui pascolano pecore dal muso nero, tipiche di
questa zona. Proseguimento sempre in traghetto
per Iona. Visita dell’antica Abbazia di Iona ed i
resti del monastero fondato da Colomba di Iona,
uno dei dodici apostoli d’Irlanda a cui si deve la
diffusione del cristianesimo in Scozia. L’isola
infatti fu la sua prima tappa nel viaggio
dall’Irlanda verso la Scozia. L’abbazia in stile
gotico, tuttora abitata dai monaci, si sviluppò
velocemente e molto presto divenne uno dei più
importanti centri religiosi dell'Europa Occidentale
Rientro su Mull e poi su Oban sempre in
traghetto. Cena e pernottamento in hotel.



15 LUGLIO 2023 
Oban- Glasgow

Prima colazione in hotel. Partenza per
Inveraray e visita del Castello di
Inveraray. Partenza verso Loch Lomond
con passaggio al “Rest and be thankful”
punto panoramico così chiamato perché
un tempo i viandanti si fermavano qui a
riposare dopo una salita molto ripida,
ringraziando il cielo per aver raggiunto il
punto più alto del cammino. Arrivo a
Glasgow con giro panoramico della città e
visita della Cattedrale di ST: Mugo. Arrivo
in hotel, cena e pernottamento.

16 LUGLIO 2023
 Glasgow - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento
all'aeroporto di Glasgow in tempo per il
volo. Arrivo a Venezia nel pomeriggio.
Trasferimento in pullman per Udine,
Palmanova, Ronchi e Gorizia



Volo di linea da Venezia in classe economica a/r;
Tasse aeroportuali
Bagaglio in stiva di 23 kg e bagaglio a mano di 8 kg;
Pullman riservato con partenza da Gorizia, Ronchi dei Legionari, Palmanova e

Udine per l’aeroporto di Venezia andata e ritorno;
Pernottamento per 7 notti in Hotel di categoria 3 e 4 stelle in camera doppia con

bagno privato come da programma;
7 colazioni, 6 cene
Guida professionale parlante italiano per tutta la durata del tour
Pullman riservato per tutta la durata del tour
Ingressi: Cattedrale di St.Mungo, Castello di Inveraray, Abbazia di Iona, Castello di

Urquhart, Centro di produzione di Kilt, Cattedrale di Elgin, Rosslyn Chapel, Castello
di Edimburgo
Traghetto da Oban a Mull A/R e traghetto pedonale Mull-Iona A/R
Trasferimenti da e per l’aeroporto
Degustazione in una distilleria di Whisky
Degustazione di manzo e tè o caffè con shortbread scozzesi in una tipica fattoria
nelle Highlands
Assicurazione medico bagaglio e annullamento
Tour leader AgenziaViaggi Hemingway207

HOTEL PREVISTI:

Edimburgo YOTEL EDINBURGH  4 stelle
Aberdeen HOLIDAY INN EXPRESS ABERDEEN CITY CENTRE 3 stelle
Inverness RIVER NESS HOTEL 4 stelle
Oban MUTHU ALEXANDRA HOTEL 3 stelle
Glasgow IBIS STYLES GLASGOW CENTRAL 3 stelle

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTECIPANTI

€ 2.700

Supplemento singola € 545,00

La quota include:

– Jessica



I pasti non menzionati
Le bevande
Visite facoltative
Mance ed extra in genere (consigliati 2 GBP al giorno per la guida e altrettanto per
l’autista)

La quota non include:

È necessario un passaporto valido, che deve essere valido per
tutta la durata del soggiorno nel Regno Unito. Al confine gli
ufficiali di frontiera potrebbero chiederti di dimostrare che stai
viaggiando nel Regno Unito per motivi di turismo, per esempio
presentando una copia della tua prenotazione in hotel. Le carte
d'identità non sono più accettate all'ingresso.


