
 

 

 

 

  
 

 
 ASSOCIAZIONE IMPRESE ARTEMIDE 
 via delle Vigne Nuove 630 - 00139  Roma 
Tel 0687141561 - impreseartemide@gmail.com 
 

NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che l’Associazione  IMPRESE  ARTEMIDE, non risponde per eventuali disagi o danni, di 
qualunque natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il 
fornitore del relativo servizio turistico, il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. l’Associazione IMPRESE  
ARTEMIDE   riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i suoi  associati , sarà cura degli stessi, entrare 
direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo  pagamento  

                                   ORGANIZZAZIONE TECNICA FUADA TOUR 

 

  

 
 

 

 

 

 

Dal 25 giugno  al 02 luglio 2018 
8 giorni / 7 notti 

 

In che cosa consiste il carattere così distintivo della Scozia? Si tratta  di una indefinibile mescolanza di culture che 
si è formata nel corso dei secoli  con l'aggiunta di tanti elementi sempre diversi. Con questo viaggio che ne valorizza 
gli aspetti peculiari  potrete farvene un’idea: il passato spesso turbolento della Scozia, il suo popolo straordinario, la 
ricchezza delle sue espressioni artistiche e della sua cultura e i molti altri fattori  che hanno creato una nazione che 

custodisce gelosamente il passato e anticipa con entusiasmo il  futuro.  
 
25 giugno - 1° Giorno: Roma - Edimburgo 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino per 
la partenza con volo di linea Swissair delle h. 14:55 per 
Edinburgo (via Zurigo 16:35 – 17:30). Arrivo ad 
Edimburgo alle h. 18:45. Trasferimento in Hotel con 
pullman privato e con la guida parlante italiano. 
Sistemazione in hotel 3*S nei dintorni della città. Cena 
e pernottamento. 

 
26 giugno - 2° Giorno: Edimburgo – Loch Lomond – 
Inverary - Fort William 
Dopo la prima colazione partenza per Fort William. 
Lungo la linea di confine che divide le Highland dalle 

Lowland. Passando in prossimità di Stirling e lungo il lago di Loch Lomond, dove e’ prevista una sosta 
a Luss un piccolo villaggio che e’ stato fino al 1951 l’ultima residenza dei membri del Clan Colqhuon. 
Si giungerà ad lnverary dove e’ stata 
prevista una visita all’omonimo castello, 
residenza del Duca di Argyll, Capo del 
Clan Campbell. Si attraverserà poi il 
meraviglioso passo di Glen Coe tra 
montagne e colline di erica dove verrà 
effettuata una breve fermata per ammirare 
più da vicino queste meraviglie della 
natura. Glen Coe oltre alla sua bellezza e’ 
storicamente noto per il famoso massacro 
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del Clan Mac Donald. Arrivo a Fort William. Sistemazione in  hotel 3* S. Cena e pernottamento.  
 
 
27 giugno - 3° Giorno: Fort William – Isola di Skey – 
FortWilliam 
Dopo la prima colazione partenza per l’isola di Skey, una 
delle più grandi delle isole Ebridi.  
L’arcipelago delle Ebridi, culla della lingua gaelica, è 
composto di circa 550 isole, di cui 100  

abitate ma sicuramente considerata la più spettacolare sia per i suoi aspetti paesaggistici quanto per 
quelli naturalistici.  Viaggiando in direzione ovest la prima fermata e’ prevista per  una visita a 
“Eilean Donan” ritenuto il castello più fotografato e più romantico al mondo. A Eilean Donan 
furono girate le scene del famoso film “Highlander”. Si continuerà attraversando il nuovo ponte che 
congiunge l’isola alla terraferma fino a raggiungere il capoluogo dell’isola, Portree. Tempo libero a 
disposizione per girovagare nella pittoresca  cittadina. Ritorno in hotel a Fort William in traghetto. 
Cena e pernottamento. 
 
28 giugno - 4° Giorno: Fort William – Inverness/ Castello di Urquhart  
Dopo la prima colazione, partenza per lnverness. Visita al Lanificio di Pringles per eventuali acquisti di 
prodotti Scozzesi: maglieria in cashmere, in filo di Scozia, ecc. ecc. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per la visita alle rovine del Castello di Urqhuart  situato sulle sponde del lago di Ness (Loch Ness). 

Crociera della durata di un’ora e mezza circa, lungo 
il lago. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Inverness. 
Sistemazione in hotel 3*S. Cena e pernottamento. 
 
29 giugno - 5° giorno: Inverness – Pitlochry – 
Perth  
Dopo la prima colazione partenza per la città di 
Perth. Attraversando i monti Grampiani si 
giungerà nel piccolo paesino di Athol dove e’ 
prevista una visita al bellissimo castello di Blair. 
Continuando verso sud si giungerà a Perth.  Visita 
al Palazzo di Scone, residenza dei Duchi di 

Mansfield, nella cittadina di Perth. Al termine, sistemazione in Hotel 3*S o similare. Cena e 
pernottamento. 
 
30 giugno - 6° Giorno: Perth - Glamis - St.Andrews - Edinburgo 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata a conoscere la parte nord-est della Scozia. La prima 
visita verrà effettuata al castello di Glamis che - oltre che per essere stato il luogo d’infanzia della 
Regina Madre - e’ noto per essere il castello più abitato dai fantasmi e il luogo in cui Shakespeare ha 
ambientato il celebre dramma “Macbeth”. Notevole, osservando il Glamis Castle, il rapporto fra le 
opere architettoniche e i meravigliosi parchi che lo circondano!!! Continuando verso nord-est si 
giungerà nella cittadina di St. Andrews, situata sulla costa, una della più belle della Scozia. E’ famosa 
per la sua antica Università ed è oggi considerata la patria del golf (splendidi campi affacciati sul mare). 
Molto affascinanti le rovine del Castello e della Cattedrale, anch’essi sul mare. L’Università fondata 
nel 1417, è la più antica della Scozia. La città deve il suo nome al fatto che accoglie dall’VIII secolo, le 
reliquie di S. Andrea, patrono della Scozia. Proseguimento per Edimburgo. All’arrivo, sistemazione in 
hotel 3*. Cena libera. Pernottamento. 
 
1° luglio - 7° Giorno: Edimburgo 
Dopo la prima colazione, gran parte della giornata sarà dedicata alla scoperta di Edimburgo, capitale 
della Scozia. L’appellativo di “Atene del Nord” precisa con immediatezza la caratteristica saliente di 
Edimburgo. Da qualunque parte si giunga ad Edimburgo, si vede il Castello alto sulla rupe, nucleo 



 

 

 

 

  
 

originario e vero e proprio emblema della città. Si deve a questo aspro blocco di roccia vulcanica, che 
tuttora sorge bello e inespugnabile nel cuore dei quartieri moderni, se Edimburgo, poco dopo il 1100, 
divenne la capitale della Scozia. Fra le mura del castello si conservano ancora l’appartamento di Maria 
Stuarda (ricostruzione), la Sala della Corona e quella del Parlamento. Ai piedi del Castello si percorre 
la bellissima Prince Street e il famoso “ Royal Mile “, un seguito di splendidi palazzi del 16°/17° sec. 
Nel pomeriggio saranno possibili ulteriori visite con la guida e/o eventuale tempo a disposizione per 
acquisti lunga la Princess Street.  Cena libera e pernottamento in hotel ad Edinburgo.  
 
2 luglio - 8° Giorno: Edimburgo - Roma 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il 
volo di rientro a Roma delle h. 12:45 via Francoforte (15:35 – 16:25). Assistenza per le operazioni di 
imbarco. Arrivo a Roma. Fine dei nostri servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Base 25 pax  

€ 1.555,00 (in camera doppia) 
Supplemento singola: € 290.00 

La  quota  comprende: 
 volo di linea Swuiss  Air  Roma/Edinburgo  in classe turistica 
 franchigia bagaglio di kg 20 
 Trasferimenti in pullman GT   
 sistemazione in hotels 3/3*S  in camere doppie  con servizi privati 
 trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo come da programma 
 pranzi in ristorante a due portate; cene in hotel a tre portate  
 Ingressi: Castello di Inverary; Castello di Eilean Donan; Castello di Blair Athol; Palazzo 

di Scone; rovine della Cattedrale e del Castello di St. Andrews; Castello di Glamis; 
Castello di Edimburgo 

 Crociera sul Lago di Ness 
 guida parlante italiano per tutto il tour 
 guide locali parlanti italiano ove previsto 
 accompagnatore Fuadatour dall’Italia 
 Assicurazione AXA Assistance medico-bagaglio  (Per maggiori informazioni sulla polizza 

consultare: www.fuadatour.it)     

 set da viaggio 
 
La quota non comprende: 
 

 le bevande ai pasti negli hotels e nei ristoranti 
 gli extra-alberghieri personali; 
 le tasse aeroportuali  (€ 195,00 circa); 
 quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

 


