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Il tuo viaggio

Scozia

 Durata 7 giorni

 Partenza Da maggio a settembre

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.660 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 5 PASTI

5 cene (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate di Edimburgo

 NOTTI

6 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI

Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Non solo scogliere a strapiombo e rovine di castelli: questo viaggio in Scozia vi conduce in una terra fiera e antica, tra Edimburgo e Glasgow,
facendovi scoprire scenografiche valli come quella di Glencoe e pittoreschi laghi come il Loch Lomond.
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Questo viaggio è confermato con un minimo di 10 e un massimo di 30 partecipanti.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a 85

sterline per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di

soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Glasgow: aeroporto non

incluso nei trasferimenti

Ricordiamo che il trasferimento non è incluso per gli arrivi all'aeroporto di Prestwick.

Policy di sicurezza Covid-

19

In ottemperanza alle nuove disposizioni in vigore dal 1 aprile 2022, Boscolo Tours ha alleggerito

gli standard di sicurezza con lo scopo di migliorare la vostra esperienza di viaggio. 

I nostri bus sono sanificati a inizio tour e vengono igienizzati giornalmente. A bordo dei nostri

mezzi è sempre disponibile un dispenser di gel igienizzante e l’uso della mascherina FFP2 è

sempre obbligatorio. Gli accompagnatori, alla partenza, controlleranno che tutti i passeggeri

dispongano di green pass (super o base). 

Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula bus ricordiamo che sono decaduti

tutti i requisiti di distanziamento per i mezzi di trasporto. Boscolo Tours ha comunque deciso di

limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire una serena esperienza di

viaggio. Teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano

servizio di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100%

dei posti disponibili come da disposizioni vigenti. 

 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. Nei

casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

ATTENZIONE: a partire dal 16 maggio 2022 la mascherina NON sarà più obbligatoria né negli

aeroporti né a bordo degli aerei (sia per voli nazionali che internazionali), ma resta fortemente

raccomandata per chi presenta sintomi quali tosse e starnuti e per le persone fragili. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Gran Bretagna e

Irlanda del Nord

Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni per gli 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. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

Per il rientro in Italia è necessario essere in possesso di certificato di vaccinazione completata O

guarigione da Covid O di tampone negativo con validità 48 ore prima della partenza del volo. In

mancanza di uno di questi requisiti è obbligo l'isolamento fiduciario e un tampone rapido di

uscita trascorsi i 5 giorni. 

 

Ultimo aggiornamento il 11/05/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - GLASGOW

Partiamo con volo di linea in direzione Glasgow e

all’arrivo trasferimento in hotel dove ci attende

l’assistente. Tempo a disposizione per una prima visita

autonoma della città. La cena è prevista in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 1 Giorno

MALDRON HOTEL GLASGOW CITY

Renfrew St, G2 3QB, Glasgow - Regno Unito

o 

Giorno 02

GLASGOW - INVERARAY - OBAN/FORT
WILLIAM

A Glasgow visitiamo la maestosa Cattedrale di St.

Mungo (l’interno non è visitabile di domenica) e poi ci

spostiamo sulla parte centrale del Loch Lomond, per

una breve visita al villaggio di Luss. Dopo il pranzo

libero raggiungiamo la graziosa Inveraray per visitare il

castello omonimo. Proseguiamo per la cena in uno dei

villaggi dell’area.

Hotel previsto (o similare) per il 2 Giorno

ALEXANDRA HOTEL

The Parade, Fort William

o 
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Giorno 03

LOCH NESS-URQUHART-INVERNESS-
PITLOCHRY

Ci dirigiamo verso nord e costeggiando il Loch Ness

arriviamo a Fort Augustus e poi a Urquhart dove

visitiamo le rovine del castello. Da qui ci godiamo un

giro in battello sul lago fino alle porte di Inverness,

capitale delle Highlands, dove passeggiamo in centro e

consumiamo il pranzo libero. Ripartiamo e visitiamo

una distilleria di whisky. Cena a Pitlochry.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 4 Giorno

FISHER'S HOTEL

75-79 Atholl Road, Pitlochry, PH16 5BN - Regno Unito

o o 

Giorno 04

GLAMIS CASTLE E BLAIR CASTLE

Tra le splendide vallate e brughiere delle Highlands

visitiamo il Castello di Glamis, che ha la fama di essere

il più stregato della Scozia. Circondato da una

meravigliosa tenuta è legato anche alla famiglia reale.

Dopo il pranzo libero visitiamo il Castello di Blair e la

sua collezione di mobili antichi, oggetti d’arte, costumi

d’epoca, armi, armature e cimeli di caccia. Cena a

Pitlochry.

Hotel previsto (o similare) per il 3 - 4 Giorno

FISHER'S HOTEL

75-79 Atholl Road, Pitlochry, PH16 5BN - Regno Unito

o o 
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Giorno 05

SCONE PALACE - EDIMBURGO

Visitiamo Scone Palace, castello immerso in un grande

parco che custodisce una ricca collezione di mobili e

oggetti d’arte. Dopo il pranzo libero proseguiamo per

Edimburgo dove ci attende la guida per farci

conoscere questa città Patrimonio dell’UNESCO nella

cui parte medievale spiccano il castello e il Miglio

Reale che collega il Castello al Palazzo di Holyrood.

Possiamo poi scegliere tra la cena libera e una serata

tipica facoltativa.

Hotel previsto (o similare) per il 5 - 6 Giorno

NOVOTEL EDINBURGH CENTRE

80 Lauriston Place, Edimburgo, EH3 9DE - Regno
Unito

o o 

Giorno 06

EDIMBURGO

La giornata è libera, con la possibilità di dedicarci allo

shopping tra i negozi e i giardini di Princess Street o di

visitare individualmente l'interno del Palazzo di

Holyrood con l’audioguida in italiano (la visita non è

possibile se la Regina è presente). Il pranzo è libero. La

cena ci attende in hotel.

Hotel previsto (o similare) per il 5 - 6 Giorno

NOVOTEL EDINBURGH CENTRE

80 Lauriston Place, Edimburgo, EH3 9DE - Regno
Unito

o o 
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Giorno 07

EDIMBURGO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo libero per

lo shopping o le visite individuali. L’assistente è a

disposizione per organizzare il trasferiamo

all’aeroporto in tempo utile per la partenza verso la

città di origine.

BOSCOLO PROGRAMMA DI VIAGGIO

Boscolo Viaggi Contattaci CLUB MEDICI TRAVEL AGENCY SRL - ROMA (62186) - +39 068607891

URL https://www.boscolo.com/it/viaggi/viaggio_scozia 7 / 11



Hotel previsti da programma (o similari)

        

MALDRON HOTEL GLASGOW CITY
Renfrew St, G2 3QB, Glasgow - Regno Unito

Situato in posizione strategica a Glasgow, nelle

vicinanze della Glasgow Royal Concert Hall, di

Sauchiehall Street e delle Buchanan Galleries, il

Maldron Hotel Glasgow City dispone di camere

climatizzate, un centro fitness, un ristorante e un bar.

La reception è aperta 24 ore su 24, è possibile avere il

servizio in camera e la connessione WiFi è gratuita.

L'hotel dispone di camere ampie arredate in stile

moderno e dotate di ogni comfort, inclusi TV a

schermo piatto, bollitore e aria condizionata. 

1    Giornoo 
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ALEXANDRA HOTEL
The Parade, Fort William

A soli 5 minuti d'auto dai piedi del Ben Nevis, la

montagna più alta della Gran Bretagna, e a 10 minuti a

piedi dalle sponde del Loch Lennhe e del Loch Eil,

l'Alexandra Hotel offre gratuitamente parcheggio in

loco e, nelle aree comuni, internet Wi-Fi. Potrete

rilassarvi sorseggiando un drink nella hall, al chiarore

di un focolare aperto, o assaporare i prodotti scozzesi

locali nel ristorante Alexandra, arredato in modo

tradizionale. La struttura si trova a meno di 5 minuti a

piedi dalla stazione ferroviaria Jacobite Steam, dove i

treni a vapore collegano Fort William con Mallaig,

offrendo alla vista splendidi scorci della campagna

scozzese, e a meno di 30 minuti da Glen Coe, meta

famosa per escursioni e arrampicate.

$[label.ServicesStructure]

Dati gli anni della struttura

le camere sono di differenti dimensioni e forme

ma per lo più piccole

dotate di stanze da bagno con doccia e vasca …

Radio

Linea telefonica diretta

Servizio di sveglia automatica

Voltaggio 240v

        

FISHER'S HOTEL
75-79 Atholl Road, Pitlochry, PH16 5BN - Regno Unito

Situato in posizione centrale nella splendida città

vittoriana di Pitlochry, nelle Highlands del Perthshire,

questo elegante hotel dista solo 500 m dalla stazione

ferroviaria di Pitlochry. Le spaziose camere

dispongono di TV e bagno privato moderno con

asciugacapelli. Tutte le camere sono dotate di

stirapantaloni, telefono e set per la preparazione di tè

e caffè. Gli ospiti possono gustare abbondanti cene e

pranzi leggeri nel Kingfisher Bar, che ospita

regolarmente serate musicali dal vivo. C'è anche un

accogliente salotto con caminetti a legna e vista sul

giardino. Accessibile dalla strada principale A9, l'hotel

dista solo un'ora di auto da Edimburgo e 90 minuti da

Glasgow. Il Fisher's Hotel si trova a pochi metri dai

negozi, bar e ristoranti di Pitlochry. Il campo da golf

Pitlochry dista solo mezzo chilometro.

2    Giornoo 

3 - 4    Giornoo o 
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NOVOTEL EDINBURGH CENTRE
80 Lauriston Place, Edimburgo, EH3 9DE - Regno Unito

A 10 minuti a piedi da luoghi d'interesse come Royal

Lyceum Theatre, Edinburgh International Conference

Centre e Greyfriars Kirk, questo hotel vanta una buona

posizione in zona Tollcross. Usher Hall e King's

Theatre si trovano ugualmente a 10 minuti di distanza.

Questo hotel per non fumatori dispone di un

ristorante, una piscina coperta e una palestra. Il Wi-Fi

nelle aree comuni è gratuito. Altri servizi includono un

bar/lounge, una sauna e un centro congressi. Queste

180 camere offrono Wi-Fi gratuito e una TV con canali

digitali. Il massimo comfort è garantito grazie a un

divano letto e un kit per la preparazione del caffè.

Grazie a comfort aggiuntivi come servizio in camera

24 ore su 24, asciugacapelli e cassaforte, non

mancherà nulla al tuo soggiorno.Le stanze sono ben

attrezzate e molto spaziose. Tutte molto moderne,

con decorazione elegante e arredate con elementi in

vari colori.

5 - 6    Giornoo o 
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Informazioni Utili
GRAN BRETAGNA

CLIMA

Il clima è temperato e umido. Gli inverni sono rigidi in Scozia e

nel nord dell’Inghilterra. Le estati sono poco calde e piovose. Le

precipitazioni sono frequenti e il tempo è estremamente variabile.

Il periodo migliore per visitare la Gran Bretagna va da giugno ad

agosto.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per l'ingresso nel Regno Unito è  obbligatorio il passaporto.  

Visto d’ingresso:  non necessario per i cittadini italiani e dei Paesi

UE. È invece necessario per la maggior parte dei cittadini non-UE,

anche se regolarmente residenti in Italia, dato che il Regno Unito

non aderisce all’area di libera circolazione Schengen. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale. 

Per andare in Irlanda del Nord  arrivando da Dublino non è

necessario avere il passaporto, i cittadini dell'UE possono utilizzare

la carta d'identità nazionale per viaggiare in tutta l'isola d'Irlanda

(compresa l'Irlanda del Nord), a condizione che si raggiunga e si

lasci l'isola da un aeroporto o un porto navale nella Repubblica

d'Irlanda. Chi arriva direttamente in Irlanda del Nord dall'Unione

Europea o chi è diretto in Gran Bretagna partendo dall'Irlanda del

Nord avrà bisogno di un passaporto. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato. 

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Si conta un'ora in meno rispetto all'Italia, anche quando è in vigore

l’ora legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. 

I cittadini dell’UE in possesso della  tessera europea di

assicurazione malattia  (TEAM) possono ricevere le cure mediche

(urgenti e non) così come tutti i cittadini britannici. 

Le strutture sanitarie sono di buon livello e non si segnalano

problemi sulla reperibilità dei farmaci. 

Casi del nuovo coronavirus  2019-nCoV (originatosi a partire dalla

provincia cinese dell’Hubei), in numero estremamente limitato e

immediatamente trattati dalle Autorità Sanitarie locali, sono stati

registrati anche nel Regno Unito. Per informazioni sul coronavirus,

si rimanda al Focus Coronavirus sul sito http://www.astoi.it.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è la sterlina inglese (pound). Si possono cambiare gli

euro presso le banche, alcuni uffici postali e le agenzie di cambio

(queste ultime possono applicare tassi sfavorevoli).  

È molto diffuso il pagamento con carta di credito, anche per

piccoli importi. Spesso però viene chiesto di digitare il PIN e non

di firmare. 

I bancomat (cash machine) sono molto diffusi e ovunque. È

sempre consigliabile controllare che non siano manomessi. Nel

caso in cui la scheda faccia fatica a entrare, meglio cambiare

sportello. 

Si consiglia di recarsi presso la propria banca prima di partire e

chiedere informazioni su eventuali commissioni e PIN.
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