
SCOZIA 3 - 10 LUGLIO 2020

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia 1750€

minimo 
25 paxVenerdì 3 Luglio

Partenza da Bologna con volo Lufthansa per Edimburgo con scalo a Francoforte.
Arrivo all’aeroporto di Edimburgo e trasferimento organizzato in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate per cena e pernottamento

Sabato 4 Luglio
Prima colazione in albergo e partenza per Glasgow.
VVisita panoramica ai luoghi di maggiore interesse di Glasgow: il lungofiume, il west end e la bellissima Cattedrale, 
unica cattedrale gotica rimasta in Scozia. Pranzo libero e proseguimento verso nord attraverso la meravigliosa aerea 
del Loch Lomond reso celebre dal poeta scozzese Robert Burns. E’ il più grande lago della Gran Bretagna 
continentale e, dopo il Loch Ness, è probabilmente il più famoso dei laghi scozzesi. Soste al piccolo villaggio di Luss. 
Proseguimento per Fort William, uno dei centri turistici principali della Great Glen, ai piedi del Ben Nevis, la 
montagna più alta della Gran Bretagna, e all’estremità settentrionale del Loch Linnhe. Sistemazione in hotel. Cena e 
pepernottamento.

Domenica 5 Luglio
Prima colazione in albergo e partenza per la romantica isola di Skye: abitata da una popolazione prevalentemente di 
origine celtica, l’isola offre magici paesaggi di scogliere e spiagge sabbiose, montagne e paludi, foreste e pascoli 
sabbiosi. E’ sede di uno dei clan più potenti della Scozia, i MacLeod, la cui residenza è da sempre il Dunvegan Castle, 
sulla costa occidentale. Visita del Castello. Continuazione verso il ‘capoluogo’ dell’Isola, Portree con soste fotografiche 
nei punti più panoramici. Pranzo libero. Attraverso il ponte si raggiungerà Kyle of Lochalsh. Continuazione per il 
CasCastello di Eilean Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata come scenario del film Highlander e sosta fotografica.
Rientro in hotel a Fort William. Cena e pernottamento 

Lunedì 6 Luglio
Prima colazione in albergo. Partenza lungo la strada panoramica che costeggia le rive del Loch Ness, il più famoso 
lago di Scozia, grazie alla leggenda di “Nessie”, un lungo rettile dalla piccola testa che sarebbe più volte apparso sulla 
superficie del lago. Nonostante le ricerche scientifiche non siano approdate ad alcuna certezza, il fascino dell'ignoto 
avvolge sempre chiunque si affacci sulle sponde del lago, anche il più scettico. Eccezionale riserva di salmoni e trote, il 
lago offre panorami spettacolari fra i quali campeggiano le rovine del Castello di Urquhart, dove è prevista una visita.
Sosta per il Sosta per il pranzo libero. Proseguimento verso litorale ovest, attraverso la ‘Ross-Shire’ una delle contee tradizionali di
Scozia e costeggiando il Loch Maree raggiungeremo Gairloch. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 

Martedì 7 Luglio
Prima colazione scozzese in albergo. Il tour continua lungo la costa ovest fino a Ullapoll, tante casette bianche 
allineate sulle rive del Loch Broom. Sosta per la visita e continuazione verso li litorale est. Sosta a Golspie e visita del 
castello di Dunrobin, costruzione fiabesca risalente al 1275 e tuttora residenza dei duchi di Sutherland. Pranzo libero.
Visita di una distilleria di whisky dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il tipico 
whisky scozzese. Partenza per Inverness, capitale delle Highlands, alla confluenza del fiume Ness nel Moray Firth.
Continuazione per l’Inverness-shire e sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 

Organizzazione tecnica agenzia Wanderlust Viaggi - Ferrara

Terre di Scozia



Mercoledì 8 Luglio
Prima colazione scozzese in albergo. Attraverso gli stupendi paesaggi del “Royal Deeside” arriverremo a Ballater. Qui 
la Regina Vittoria terminava il suo viaggio in treno per recarsi al Balmoral Castle. La memoria della sovrana è ancora
viva e nella stazione ferroviara, oggi in disuso ma molto bella, potrete ammirare uno sfarzoso salone reale. 
Proseguimento verso Stonehaven e sosta fotografica alle rovine del Castello di Dunnottar, in spettacolare posizione 
in cima ad un impressionante picco proteso sul Mare del Nord, fu lo scenario del film Macbeth di Zeffirelli.
PPranzo libero nel corso della giornata. Proseguimento quindi per il Perthshire e sosta a Glamis, piccolo paese nella 
regione di Angus, per una visita al magnifico Castello di Glamis, fra i più prestigiosi della Scozia, circondato da un
bellissimo parco: qui la Regina Madre, Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale Regina Elisabetta II, trascorse la sua 
infanzia e la sua seconda figlia, la Principessa Margaret d’Inghilterra, nacque proprio in questo castello che è tuttora la 
residenza dei conti di Strathmore. Sistemazione in hotel a Perth (o dintorni). Cena e pernottamento.

Giovedì 9 Luglio

Venerdì 10 Luglio
Prima colazione in albergo. Eventuale tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
vostra partenza. Partenza con volo Lufthansa per Bologna con scalo a Francoforte.

Leggi il regolamento

Leggi il regolamento



ISCRIZIONI

LA QUOTA COMPRENDE
- Volo A/R Lufthansa da Bologna con scalo a Francoforte
- Tour in pullman come da programma
- Guida in lingua italiana come da programma
- 7 pernottamenti in hotel 4/3*
- 7 prime colazioni scozzesi in hotel
- 7 cene con menu 3 portate
- I- Ingressi: Cattedrale di Glasgow, Castello di Dunvegan, Castello 
di Urquhart Castello di Dunrobin, distilleria di whisky, Castello 
di Glamis, Castello di Edimburgo
- Traghetto Isola di Skye
- Assicurazione medico-bagaglio
- Assistente agenzia
- Organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Bevande ai pasti
- Pranzi in ristorante
- Facchinaggio
- Mance ed extra
- Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

- 90€

- 600€ + eventuali servizi facoltativi scelti o supplementi da versare entro 7 giorni dall’adesione al viaggio (ossia a partire dal 
giorno in cui andrai in agenzia, o da quando ci invierai il messaggio per iscriverti al viaggio)

Puoi versare in 3 modi:
- con bonifico bancario:
 > Intestatario: Filippo Ferri
 > IBAN: IT 41 R 3608 1051 3824 2051 7420 61
 > Causale (ricordala sempre): Acconto/Saldo Nome gita + nominativi + eventuali servizi facoltativi scelti.

- p- presso l’agenzia Wanderlust Viaggi Srl, in Via Ravenna 57 a Ferrara (Tel. 0532 772341 - Cell. +39 346 7426680) in contanti, o con 
bancomat, carta di credito e assegno
- a Portomaggiore, concordando un appuntamento con Andrea o Mirco (Emozionitalia) (Cell. +39 3401534952) in contanti o assegno 

         invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento, così da darci la possibilità di registrare il 
pagamento nel più breve tempo possibile

Andrea 340 153 49 52 (anche Whatsapp)
Email: info@emozionitalia-online.it
Sito Web: www.emozionitalia-online.it

Filippo 346 7426680 (anche Whatsapp)
Agenzia Wanderlust +39 0532 772341
Email: filippo@wanderlustviaggi.it
SiSito Web: www.wanderlustviaggi.it

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

- Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. Se non è 
valida sul retro c’è scritto “NON VALIDA PER L’ESPATRIO” 

DOCUMENTO

- 440€ massimo 5 camere
SUPPL. SINGOLA

CAPARRA ALL’ADESIONE*¹

- 1150€ da versare entro il 03/05/2020

         invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento, così da darci la possibilità di registrare il 
pagamento nel più breve tempo possibile

SALDO

¹* Se preferisci, puoi versare l’intera quota del viaggio in un’unica soluzione entro e non oltre 7 giorni dall’adesione al viaggio. 

INFORMAZIONI

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi 
organizzativi, o a causa di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

Gli orari di partenza non sono definitivi, quelli ufficiali verranno cominicati via SMS o con Whatsapp nella settimana della 
partenza.

NOME E COGNOME DATA

Per accettazione

Timbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA

Cancellazione (da un viaggio per cui è stata sottoscritta l’assicurazione annullamento):
Se ti cancelli dal viaggio avendo sottoscritto una polizza assicurativa contro l’annullamento del viaggio, riceverai il rimborso previsto 
dalle condizioni contrattuali della polizza sottoscritta, fermo restando il necessario ottemperamento delle linee guida da seguire per 
attivare l’assicurazione. 

Rimborsi:
Se hai diritto ad un rimborso, puoi chiederci la restituzione in 2 modi:
 > con bonifico bancario (dovrai indicarci l’iban al quale fare il versamento)
 > andare presso l’agenzia Wanderlust Viaggi Srl in Via Ravenna 57 a Ferrara (Tel. 0532 772341 - Cell. +39 346 7426680) per ritirarlo 
personalmente


