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TOUR SCOZIA & ORCADI 
 

dal 03 al 10 luglio 2022 
 

La Scozia, una terra dai selvaggi paesaggi montuosi, intervallate da "glens" (valli) e "loch" (laghi) 
di origine glaciale, castelli arroccati e l'arcipelago... 
 

 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno, domenica 3 luglio 2022: Venezia - Glasgow - Inveraray - Tyndrum 

 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Venezia e partenza per Glasgow, all'arrivo incontro con il 
nostro accompagnatore / guida. Trasferimento a Glasgow e giro panoramico della città, di seguito 
partenza verso le Highlands costeggiando le rive del Loch Lomond, il lago più grande della Gran 
Bretagna, e passando attraverso il passo del “Rest and be thankful”. Proseguimento verso Inveraray, 
grazioso villaggio di case bianche sulle rive del Loch Fyne e visita del Castello. Continuazione per 
Tyndrum, cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 
 

http://www.cvviaggi.it/
mailto:info@cvviaggi.it


 

Consulenza Viaggi Vacanze di Bolzonella Bertilla 
Via Barche, 38 – 30035 Mirano (Venezia) 

041 5703812 - www.cvviaggi.it - info@cvviaggi.it  
P.IVA 03970930271 C.F. BLZBTL61H41F904C 

Codice univoco: XVBJ9YM 

 

2° giorno, lunedì 4 luglio 2022: Tyndrum - Isola di Skye - Gairloch 

 
Prima colazione in hotel e al mattino presto, partenza per Mallaig, passando per la vallata di 
Glencoe, caratterizzata dalle sue imponenti montagne modellate da erosione glaciale e da eruzioni 
vulcaniche. Imbarco sul traghetto con destinazione isola di Skye. Nel pomeriggio tour panoramico 
dell'isola con passaggio nei pressi del Castello di Eilean Donan. Proseguimento per Gairloch, cena e 
pernottamento in hotel.  
*La giornata è più lunga rispetto allo standard e prevede partenza presto e arrivo tardi. 
 
3° giorno, martedì 5 luglio 2022: Gairloch - North Coast 500 - John O'Groats 

 
Prima colazione in hotel e partenza per la costa nord-
ovest, o North Coast 500, la più selvaggia e 
affascinante della Scozia, fatta di strade strette e 
tortuose, ma dal paesaggio davvero indescrivibile.  
Sosta a Ullapool e proseguimento per Kylesku, il cui 
ponte divide due Loch. A Durness, caratteristico 
villaggio situato in una pittoresca insenatura con 
spiagge incontaminate. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.  
*La giornata è più lunga rispetto allo standard e 
prevede partenza presto e arrivo tardi. Il percorso 
stradale è particolarmente tortuoso. In caso di incidenti, frane e/o allagamenti, l'itinerario potrebbe 
essere modificato. 
 
4° giorno, mercoledì 6 luglio 2022: Isole Orcadi 

 
Prima colazione in hotel. L'intera 
giornata è dedicata alla visita delle 
Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, 
di cui solo 20 abitate. Queste isole 
sono uno scrigno di testimonianze 
storiche e paradiso per gli amanti 
della natura. Si prosegue in 
battello da John O'Groats alle Isole 
Orcadi, e in circa 45 minuti si 
raggiunge l'isola più grande, 
Mainland. Visita di Stromness che, 
con le strade di pietra ed i vicoli 
tortuosi, ricorda un villaggio 
vichingo. Non lontano c'è il 
Cerchio di Brodgar, gruppo di 

pietre neolitiche disposte in forma circolare su un'ampia distesa. Si visita Skara Brae, il villaggio 
neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose della baia, 
e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzato dal grazioso centro storico con l'imponente 
Cattedrale di St. Magnus in arenaria rossa e gialla, un vivace porto e stradine pedonali lastricate. 
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Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Prima di tornare al porto, visita alla 
Cappella Italiana, costruita dai prigionieri di guerra italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Rientro a John O'Groats per la cena e il pernottamento. 
 
5° giorno, giovedì 7 luglio 2022: John O'Groats - Castello di Dunrobin - Inverness area 

 
Prima colazione in hotel. Partenza verso sud e 
visita del Castello di Dunrobin, edificio fiabesco 
che tutt'oggi ospita i duchi di Sutherland. 
Proseguimento per la visita con degustazione di 
una distilleria di whisky. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.   
 
 
 
 
 
 
6° giorno, venerdì 8 luglio 2022: Inverness area - Loch Ness - Edimburgo 

 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Loch Ness dove si visitano le rovine del Castello di 
Urquhart, affacciato sul lago. Proseguimento verso il Parco Nazionale dei Cairngorms con sosta a 
Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano. Arrivo a Edimburgo, cena e pernottamento in hotel. 
 
7° giorno, sabato 9 luglio 2022: Edimburgo 

 
Prima colazione in hotel e giro panoramico della città con visita del Castello di Edimburgo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
(potrebbe essere invertita la 1\2 giornata libera con la mattina seguente). 
 
8° giorno, domenica 10 luglio 2022: Edimburgo - Rosslyn Chapel - Venezia

 
Prima colazione in hotel e check-out. Pullman e guida a disposizione a partire dalle ore 9:00. 
Partenza alla volta della Rosslyn Chapel, costruita in soli quattro anni, tra il 1446 e il 1450, da un 
signore locale, il Conte William di St. Clair, sepolto nella cripta: era un nobile strettamente legato al 
mondo esoterico e, come dimostrano alcune incisioni in questa cripta, era anche legato al mondo 
della Massoneria di cui sembra fosse un alto esponente. Rosslyn e la sua famosa cappella sembrano 
fatte apposta per custodire nei secoli un importante segreto, infatti in gaelico, l'antica lingua celtica 
usata dagli scozzesi, "Rosslyn" vorrebbe dire: "Antica conoscenza tramandata di generazione in 
generazione". Al termine della visita, trasferimento all'aeroporto di Edimburgo. Volo di rientro a 
Venezia 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 2.330 
Supplemento singola € 400,00 
 
La quota comprende:  
Voli di linea Venezia – Glasgow / Edimburgo – Venezia  
7 pernottamenti in hotel con prima colazione  
6 Pranzi veloci + 7 cene in hotel 
Ingressi: Castello di Inveraray, Ring of Brodgar, Skara Brae, Cattedrale di St. Magnus, Cappella Italiana, 
Castello di Dunrobin, Distilleria di Whisky, Castello di Urquhart, Castello di Edimburgo, Rosslyn Chapel  
Pullman privato per l'intera durata del tour  
6 x Giorni interi di tour (dalle 09:00 alle 17:30 circa)  
1 x Mezza giornata a Edimburgo (dalle 09:00 alle 13:00 circa)  
1 x Intera giornata a Edimburgo e trasferimento all'aeroporto di Edimburgo  
Guida di lingua italiana per l'intera durata del tour:  
6 x Giorni interi di tour (dalle 09:00 alle 17:30 circa)  
1 x Mezza giornata a Edimburgo (dalle 09:00 alle 13:00 circa)  
1 x Intera giornata a Edimburgo e trasferimento all'aeroporto di Edimburgo  
Ferry da Mallaig ad Armadale (Isola di Skye) (in caso di maltempo o condizioni di bassa marea, il viaggio 
potrebbe essere effettuato via ponte in entrambe le direzioni)  
Escursione alle Isole Orcadi   
Assicurazione medico sanitaria 
 
La quota non comprende: 
Assicurazione facoltativa contro l’annullamento viaggio (da richiedersi all’atto dell’iscrizione) 
Facchinaggio negli aeroporti e negli hotels 
Bevande ai pasti 
Mance a guide e autisti 
Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende” 
 
Pagamenti: Acconto 25% alla conferma + eventuale assicurazione annullamento, saldo 30 giorni prima della 
partenza. 
 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento dell’acconto della quota 
di partecipazione.  
 
Le coordinate bancarie: 
Banca CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA 
Conto CVV DI BOLZONELLA BERTILLA - IBAN: IT 77 N 0874 9361 91000 00000 2732 
Causale: titolo del viaggio + nome e cognome partecipante 
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