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GRAN BRETAGNA 
SCOZIA CLASSICA IN 3A  

(aereo-auto-albergo) 
ESTATE 2022  

Partenze garantite min. 2 
8 giorni / 7 notti da Roma e Milano  

 
Non c’è niente di più bello che girare la Scozia on the road per immergersi completamente nello spirito di questa 

terra e perdersi nei suoi paesaggi mozzafiato, tra castelli in rovina a picco sul mare, scogliere, laghi e vallate 

incantevoli. Il tour “Fly and Drive” vi consentirà di vistare la Scozia in piena libertà. Tra le tappe di questa 

avventura ci saranno l’Isola di Arran, un posto dove potete fermarvi e ammirare litorali variegati, vette 

spettacolari, spiagge appartate e foreste verdeggianti e assaporare un’abbondanza di gustosi prodotti locali. Si 

proseguirà verso la meravigliosa area del Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna continentale per 

poi continuare verso il cuore della Scozia, nell’area di Inverness/Aviemore, dove sarete circondati d imponenti 

montagne, fitte foreste e laghi scintillanti, tra cui il misterioso Lochness, lago dalle profonde acque, famoso in 

tutto il mondo. Durante il tragitto visiterete importanti castelli come quello di Drum Castle Garden, una delle 

Tower House più antiche di Scozia, il Castello di Dunnottar, vero gioiello, arroccato sul suo imponente scoglio e 

circondato da campi e prati verdi e il Castello di Glamis, luogo dove è cresciuta la Regina Elisabetta. Concluderete 

il vostro viaggio a Edimburgo, capitale della Scozia, famosa per il suo fermento artistico, architettonico e culturale, 

tanto da meritarsi il soprannome di “Atene del Nord”. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1º Giorno: ITALIA / GLASGOW 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Ritiro auto in aeroporto e trasferimento libero in hotel.  

Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

 
2º Giorno: GLASGOW / ISOLA DI ARRAN / GLASGOW (162 km) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera con rientro a Glasgow. Pernottamento in hotel. 
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3º Giorno: GLASGOW / LOCH LOMOND / INVERARAY (94 km) 

Prima colazione in hotel. Giornata libera con arrivo a Inveraray. Sistemazione in hotel, pernottamento a 
Dalmally. 
 
4º Giorno: INVERARAY / ISOLA DI SYE / INVERNESS – AVIEMORE (492 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Inverness-Aviemore. Sistemazione in hotel e pernottamento.  
 
5º Giorno: INVERNESS-AVIEMORE / LOCH NESS / DRUM CASTLE / ABERDEEN (274 km) 
Prima colazione. Giornata libera con arrivo a Aberdeen. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
6º Giorno: ABERDEEN / DUNNOTTAR / GLAMIS / EDIMBURGO (212 km)  
Prima colazione in hotel. Giornata libera con arrivo a Edimburgo. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
7º Giorno: EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel a buffet. Giornata libera. Rientro in hotel e pernottamento.  
 
8º Giorno: EDIMBURGO / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Consegna auto in aeroporto.  
Imbarco sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 

 
 
 

 
 
 


