
Scozia

Nella terra dell'incantevole verde, tra paesaggi romantici e storie antichissime

 

 Il tuo cuore è libero, abbi il coraggio di seguirlo

Braveheart
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

GLASGOW - 2 notti

JURIS INN GLASGOW

FORT WILLIAM - 1 notte

INVERLOCHY CASTLE

ISOLA DI SKYE - 1 notte

ROYAL HOTEL PORTREE

GAIRLOCH - 1 notte

GAIRLOCH HIGLAND LODGE

INVERNESS - 2 notti

COLUMBA HOTEL INVERNESS

EDIMBURGO - 2 notti

DALHOUSIE CASTLE HOTEL ACQUA&SPA

Itinerario In Dettaglio

 

GLASGOW - 2 notti

 JURIS INN GLASGOW

Percorso self drive - Noleggio auto incluso

  

Glasgow  è una città vittoriana e industriale, è la più popolosa della Scozia e la quarta città più grande del Regno Unito, dopo Londra, Birmingham e Leeds e si trova sul fiume Clyde
nelle Lowlands centro occidentali. E' considerata la capitale economica della Scozia ed è la terza città britannica per numero di turisti stranieri dopo Londra ed Edimburgo. Qui si trova
la sede della quarta più antica università della Gran Bretagna, la University of Glasgow, fondata nel 1451. Negli ultimi anni Glasgow è diventata una città elegante e si è sviluppata dal
punto di vista culturale, attirando un numero sempre maggiore di turisti; nel 1990 è stata proclamata Città Europea della Cultura e nel 1999 ha ricevuto il premio britannico come "City
of Architecture and Design". Nell'elegante cornice architettonica di Glasgow sono situate alcune tra le più belle strade di negozi di tutto il Regno Unito, che rendono la città un vero e
proprio paradiso dello shopping! Glasgow è meta turistica particolarmente rinomata per la sua vita notturna; il centro città e la West End possono contare infatti circa 800 tra pub,
ristoranti, locali con concerti e musica dal vivo. Per chi invece preferisce più tranquillità e angoli romantici può contare sui 70 parchi di Glasgow. La città ospita numerosi ed interessanti
musei, come la famosa Burrell Collection.
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FORT WILLIAM - 1 notte

 INVERLOCHY CASTLE

  

ISOLA DI SKYE - 1 notte

 ROYAL HOTEL PORTREE

  

Skye è un luogo davvero magico. La più grande delle Ebridi Interne vanta alcuni dei paesaggi più iconici della Scozia. Una delle cose più sorprendenti di Skye è sicuramente il
paesaggio. Visitandola in auto, è possibile scorgere molte delle caratteristiche geologiche più maestose di Skye, come l’Old Man of Storr, il Quiraing e il Cuillin.

GAIRLOCH - 1 notte

 GAIRLOCH HIGLAND LODGE
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INVERNESS - 2 notti

 COLUMBA HOTEL INVERNESS

  

Inverness - Inverness è una città della Scozia, alla foce del fiume Ness, oggi è il principale centro urbano delle Highlands. E' davvero molto piacevole passeggiare nel centro città ricco
di negozi ed edifici moderni oppure si può effettuare una rilassante passeggiata lungo il fiume Ness. La principale attrazione turistica è sicuramente il Loch Ness, preso d'assalto dai
turisti intenti ad avvistare il mostro leggendario di Loch Ness. Inoltre ci sono anche altrettanti edifici storici e musei da visitare come l'Inverness Museum and Art Gallery e l'Inverness
Castle.

Castello di Urquhart - Il castello di Urquhart è situato lungo le rive del Loch Ness, il lago più famoso della Scozia. Questo castello nei secoli venne ripetutamente saccheggiato,
danneggiato e ricostruito. Proprio per queste continue distruzioni e ricostruzioni risulta difficile tracciare la storia arichitettonica del castello. La Tower House è l'unica parte
sopravvissuta del castello, è alta circa 5 piani ed offre una splendida vista panoramica sul Loch Ness.

Nairn - Nairn è una piccola località turistica situata sul mare con una bella spiaggia sabbiosa, la East Beach considerata una delle spiagge più belle della Scozia. Al centro città si
possono trovare molti negozi, alberghi e ristoranti ed essendo tutto piuttosto raccolto è molto facile orientarsi. La zona più interessante di Nairn è sicuramente l'antico villaggio di
pescatori il Fishertown, situato vicino al porto.

Loch Ness - Loch Ness è un lago d'acqua dolce situato nelle Highlands scozzesi, a Sud-Ovest di Inverness. È un lago dalle acque profonde (il punto più profondo è a 230 m. sotto la
superficie), e si estende per circa 37km, è il più largo specchio d'acqua di una valle conosciuta come Great Glen, che si estende da Inverness (a nord) fino a Fort William (a sud).

EDIMBURGO - 2 notti

 DALHOUSIE CASTLE HOTEL ACQUA&SPA

  

Edimburgo - Edimburgo è la capitale della Scozia sin dal XI secolo, dopo Londra la città scozzese è la più visitata della Gran Bretagna con circa 2 milioni di turisti l'anno. Sorge su di
una distesa di colline all'estremità meridionale del Firth of Forth a circa una 70 di km da Glasgow. Migliaia di edifici storici formano Edimburgo, tutti in stile georgiano e vittoriano, inoltre
il tutto è dominato da un castello situato nel cuore della città. La capitale scozzese è suddivisa in due zone, la Old Town (vecchia città) dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO,
ha un aspetto nettamente diverso dalla New Town che vie e case in stile georgiano. Inoltre Edimburgo è celebre per i suoi festival, in particolare l'Edinburgh Festival, una nota
manifestazione di arti dello spettacolo che si svolge in estate.

Rosslyn Chapel - La Cappella di Rosslyn è situata a sud del centro di Edimburgo. Fu progettata da William Sinclair, e realizzata nel 1446 diventando una delle Chiese più belle e
misteriose della Scozia. La Rosslyn Chapel è importante per la sua architettura e per il suo interno ricco di simboli fantasiosi, figure bibliche e sculture relative alla tradizione dei
Templari. Inoltre, questa chiesa viene considerata dagli studiosi un deposito segreto dei Templari; si dice che nella chiesa esista una stanza sotterranea nella quale i religiosi non
lasciano entrare nessuno.

Quote a partire da Euro - 2.300,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


