
 

 
        REGNO UNITO – SCOZIA  
TOUR DI GRUPPO  
8 giorni / 7 notti 
 
 

 
 

La Scozia è un nazione iconica dove potrai sperimentare la vita di stimolanti e vivaci città come 
Edimburgo e Glasgow, esplorare incredibili scenari naturali come quelli delle Highlands e 
vedere i bovini, scoprire loro storia e come vengono allevati, viaggiare attraverso secoli di storia 
visitando castelli, misteriosi laghi, monumenti, musei e campi di battaglia ma anche scoprire le 
grandi tradizioni scozzesi attraverso il famoso Whisky.  
 

 

Partenze da EDIMBURGO a GLASGOW   (sabato / sabato) 

Giugno:   24 

 

Luglio:   08, 15, 22, 29 

Agosto:   05, 12, 19, 26 

 
 
 
Giorno 1  Italia – Edimburgo 
Arrivo ad Edimburgo. Trasferimento individuale in hotel (non incluso). Cena libera. 
Pernottamento. 
 
Giorno 2  Edimburgo 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza per il giro della città con visita del 
Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia 
vulcanica. Tempo libero nel resto del pomeriggio. Cena libera.  Pernottamento in hotel 
 
Giorno 3  Edimburgo – St Andrews – Glamis – Aberdeen  
Prima colazione in hotel Partenza per St Andrews, patria del golf, e visita della sua 
caratteristica Cattedrale. Tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso la contea dell’Angus 
con visita del Castello di Glamis residenza ufficiale dei conti Strathmore and Kinghorne e luogo 
dove la Regina Madre, madre dell’attuale regina, passò buona parte della sua gioventù. 
Proseguimento per Aberdeen con sosta fotografica per ammirare le suggestive rovine del 
Castello di Dunnottar, situato su uno strapiombo mozzafiato a picco sul mare.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 4   Aberdeenshire – Speyside – Cawdor – Highlands   
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Aberdeen, conosciuta come la città del granito. 
Partenza verso la valle dello Speyside e visita di una famosa distilleria di whisky con 
degustazione. Pranzo libero. Proseguimento attraverso le Highlands scozzesi, verso il Castello 
di Cawdor, uno dei più imponenti castelli della zona. Il castello risale alla fine del XIV secolo, 
edificato come forte privato dei Thanes of Cawdor. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
 



 

 
Giorno 5  Highlands – Inverness – Loch Ness – Highlands  
Prima colazione in hotel. Partenza verso Inverness e visita della capitale delle Highlands. 
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento per il misterioso Loch Ness, il lago diventato il più 
famoso della Scozia per la leggenda legata al mostro “Nessie”.  Faremo una crociera sul lago 
dalla quale si potranno ammirare i maestosi paesaggi delle Highlands e le imponenti rovine del 
Castello di Urquhart. Arrivo in hotel, cena e pernottamento 
 
Giorno 6  Zona Inverness – Isola Skye – Fort William / West Highland Way  
Prima colazione in hotel.  Partenza alla volta della splendida Isola di Skye. Passaggio nei pressi 
del Castello di Eilean Donan, situato su un isolotto e raggiungibile attraverso un caratteristico 
ponte pedonale in pietra. Partenza per Skye e giro panoramico dell’isola. Pranzo libero. 
Proseguimento verso Armadale e imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento sulla 
terraferma attraverso maestose vallate caratteristiche di quest’area. Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento.  Si prega di notare che questa giornata sarà di durata più lunga 
 
Giorno 7  Fort William / West Highland Way – Loch Lomond – Glasgow  
Prima colazione in hotel. Partenza verso la parte bassa delle Highlands, attraverso una natura 
rigogliosa e bellissima. Sosta presso Loch Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita panoramica della città. Cena 
in hotel e pernottamento 
 
Giorno 8:  Glasgow /Italia 
Prima colazione in hotel.  Tempo ibero a disposizione. Trasferimenti individuali per l’aeroporto 
di partenza (non inclusi) 
 
 
 

Note: 
* In caso di condizioni meteo particolarmente avverse, le visite dell’Isola di Skye potrebbe essere 
cancellata.  
 

Si prega di notare che spesso gli hotel delle Highlands (giorni 4, 5 e 6) spesso non dispongono di 
ascensore e che lo standard potrebbe non rispecchiare quello europeo. 

 
 
Note: 
IL PROGRAMMA É INDICATIVO E L’ORDINE DELLE VISITE PUÓ VARIARE A DISCREZIONE 
DELLA GUIDA ED IN BASE ALLE DATE 
 
 
 

ESEMPI HOTEL:  possono essere confermati gli stessi hotel o similari 
Giorno 1 e 2:     EDIMBURGO Hampton by Hilton West End 3*, 

Holiday Inn Edinburgh 4* 
Giorno 3:           ABERDEEN Park Inn By Radisson Aberdeen City Centre 3* 
Giorno 4 :          HIGHLANDS Stotfield 3*, Lovat Arms 3* 
Giorno 5:           HIGHLANDS Ben Wyvis 3*, National 3* 
Giorno 6:           FORT WILLIAM / COSTA OVEST Imperial 3*, Muthu Ben Doran 3* 
Giorno 7:           GLASGOW Glasgow Argyle 4*, Ibis Styles Glasgow Central 3* 

 
 



 

 

PARTENZE 
Prezzo per persona in 
CAMERA DOPPIA 

Supplemento 
SINGOLA 

Giugno / Luglio € 1.307 € 505 

Agosto € 1.447 € 624 

* Riduzione:  
ADULTO in TRIPLA:  - € 17 a persona 
BAMBINI 2-11 anni in camera con 2 adulti:  
riduzione:   - € 251  (giugno/luglio) , - € 278  (agosto); sulla tariffa adulto 

 
* Singole e triple sono soggette a disponibilità limitata alle tariffe indicate. 
Terminato l’allotment iniziale, sono possibili ulteriori supplementi per triple e singole extra. 
 
 
 

TRASFERIMENTI DA / PER AEROPORTI DI EDIMBURGO/GLASGOW 

Trasferimento in arrivo dall’aeroporto  
di  Edimburgo (EDI)  all’hotel di Edimburgo 
Per arrivi tra le 01:00 e le 06:00 del mattino si applica un supplemento di € 45 

1-2 persone: € 193 
3-7 persone: € 230 

 

Trasferimento in partenza dall’hotel di Glasgow  all’aeroporto  
di  Glasgow International (GLA) o alla stazione di Glasgow 
Per voli che partono prima delle 09:00 del mattino si applica un supplemento di € 23 

1-2 persone: € 82 
3-7 persone: € 97 

 

Trasferimento in partenza dall’hotel di Glasgow  all’aeroporto  
di  Glasgow Prestwick (PIK)  
Per voli che partono prima delle 09:00 del mattino si applica un supplemento di € 30 

1-2 persone: € 156 
3-7 persone: € 179 

Trasferimento in partenza dall’hotel di Glasgow  all’aeroporto  
di  Edimburgo (EDI)  
Per voli che partono prima delle 10:00 del mattino si applica un supplemento di € 30 

1-2 persone: € 223 
3-7 persone: € 245 

 
 
 

Cambio applicato il giorno 07/11/2022:   1 €uro = 0,87529 GBP    1 GBP = 1.14161 €uro 
 

 
 



 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- 7 x pernottamenti in hotel con prima colazione 
- 5 x cene in hotel, 2 cene libere a Edimburgo 
- Pullman privato per l’intera durata del tour da giorno 2 a giorno 7 
- Guida in Italiano per l’intera durata del tour da giorno 2 al giorno 7 
- Traghetto dall’Isola di Skye 
- INGRESSI: Castello di Edimburgo; Castello di Glamis; Distilleria di Whisky con degustazione; 
Castello di Cawdor; Crociera su Loch Ness. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I voli dall’Italia 
- Mance, facchinaggio ed extra in genere 
- Trasferimenti aeroportuali (disponibili sul supplemento) 
- 2 cene a Edimburgo (libere) e tutti i pranzi 
- Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota comprende 
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico/bagaglio gratuita) per 
persona  
 

 
 

NOTE SUI TRASFERIMENTI 
 
Dati necessari per la prenotazione dei trasferimenti  
Per organizzare i trasferimenti avremo bisogno almeno due settimane prima dell'inizio del tour dei 
dettagli dei voli (numero di volo, orari e aeroporti di arrivo/partenza) e del numero di cellulare di almeno 
un passeggero dello stesso nucleo familiare In caso di mancato ricevimento di tali informazioni in 
tempo non saremo in grado di fornire il servizio In caso di mancata ricezione delle informazioni sul volo, 
presumeremo che i trasferimenti di arrivo e partenza non saranno necessari e in tal caso tali servizi non 
saranno forniti. Si prega di comunicare per iscritto se i passeggeri necessitano di trasferimenti per 
evitare malintesi. 
 

Pick up e tempi di attesa  
Per i trasferimenti all'arrivo, gli orari di pick up, i tempi di attesa e le istruzioni per il ritiro saranno 
comunicati tramite lettere di benvenuto inviate circa due settimane prima dell'arrivo. Il tempo di attesa 
è generalmente di 30 minuti. Nel caso in cui il passeggero, per cause esterne al ritardo del volo da 
parte della compagnia aerea, impiegasse più tempo per lasciare l'aeroporto rispetto all'orario previsto, 
sarà onere del passeggero gestire il trasferimento in hotel e quindi il costo aggiuntivo di questo il 
servizio sarà assunto interamente da lui stesso 
 

Bagagli – limiti di responsabilità 
Il bagaglio autorizzato per ogni passeggero è limitato a un massimo di 23 kg per persona, più un 
bagaglio a mano di un massimo di 10 kg. Si può negare l'accettazione di bagagli eccessivamente 
ingombranti. I bagagli in eccesso devono essere comunicati in anticipo e verrà applicato il supplemento 
per il bagaglio in eccesso. Sedimuro Travel non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il 
furto dei bagagli, o per il furto che si verifica in hotel o per i bagagli lasciati nelle stive. Sedimuro Travel 
declina ogni responsabilità per danni al bagaglio causati dalla normale usura durante la 
movimentazione e il trasferimento. 
 

Assistenza 
I servizi di trasferimento elencati non includono l'assistenza in italiano I trasferimenti in arrivo includono 
il servizio di meet&greet nel terminal da parte dell'autista di lingua inglese 
 
 
 
 
 



 

 
 

Veicoli condivisi  
Per motivi operativi, se altri passeggeri sullo stesso tour hanno lo stesso volo di arrivo o orari di volo di 
partenza simili, i trasferimenti possono essere condivisi Se è necessario un trasferimento privato, si 
prega di comunicarlo al momento della prenotazione 
 
 
MODIFICHE DI PRENOTAZIONE 
 

Per ogni prenotazione già confermata, ogni successiva modifica comporterà l’addebito netto 
di € 50,00 (cinquanta/00) per “pratica modificata” oltre alle logiche spese di variazione, nella 
tipologia eventuale dei servizi/periodo di effettuazione 
 
 

SALDO entro 36 giorni prima dalla partenza. 
Per tutte le prenotazioni ricevute a meno di 35 giorni dalla partenza si richiederà 
pagamento immediato al momento della conferma 
 
 
Nel caso di cancellazione della prenotazione sono applicate le seguenti penali 
Per cancellazioni ricevute 36 o più giorni prima della data di partenza penale 25% 
Cancellazioni ricevute da 36 gg a 15 gg prima della data di partenza penale 70% 
Cancellazioni ricevute 15 giorni o meno prima della data di partenza penale 100% 
No show per qualsiasi motivo penale 100% 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

NOTE SUL PROGRAMMA E SUI SERVIZI 
 

Programma: il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di pernottamento può variare In caso 
di traffico intenso, forza maggiore o qualsiasi altro inconveniente imprevedibile, l'ordine delle destinazioni del tour 
e gli ingressi alle attrazioni incluse nel programma possono variare o essere invertiti, al fine di soddisfare l'obbligo 
contrattuale Per gli stessi motivi, le località in cui non sono previsti ingressi possono essere rimosse dal 
programma 
 
- La visita alla distilleria di whisky potrebbe essere effettuata durante una giornata differente, in base alla 
disponibilità 
- In caso di condizioni meteo avverse, i battelli da/per le Isole Orcadi potrebbero essere cancellati In caso di 
condizioni meteo particolarmente avverse che metterebbero a repentaglio la sicurezza dei passeggeri, la visita 
delle isole potrebbe essere cancellata e l’escursione sarà rimborsata 
- In caso di condizioni meteo avverse o di condizioni di alta o bassa marea, i traghetti da/per l’isola di Skye 
potrebbero essere cancellati e/o il ponte potrebbe essere chiuso In caso di condizioni meteo particolarmente 
avverse che metterebbero a repentaglio la sicurezza dei passeggeri, la visita dell’isola potrebbe essere cancellata 
- Il percorso stradale del giorno 6 è particolarmente tortuoso In caso di incidenti, frane e/o allagamenti, l’itinerario 
potrebbe essere modificato 
 

Ingressi: Pacchetto ingressi obbligatorio incluso. Alcune attrazioni possono cancellare la prenotazione anche se il 
gruppo è già stato confermato, dando priorità a eventi privati di maggiore portata Nel caso di cancellazione da 
parte del fornitore, si potrà invertire l’ordine delle visite od offrire ingressi alternativi nella stessa area. 
 



 

 
 
Hotels: Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels possono essere situati in zone 
non centrali o nelle aree circostanti. La Scozia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. 
Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno dimensioni, 
decorazioni o viste differenti questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso non dispone di 
aria condizionata e alcune stanze potrebbero disporre del lavandino all’interno della stanza da letto Si prega di 
notare che per la categoria 3 lo standard potrebbe non riflettere quello europeo. Si prega di comunicare problemi 
di mobilità al momento della prenotazione per facilitare l’assegnazione delle stanze. Gruppi di 40 persone o più, 
se necessario possono dover essere suddivisi tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona Alcuni hotel 
potrebbero offrire solamente la colazione continentale e la cena potrebbe essere servita in un edificio distaccato 
rispetto al corpo principale dell’hotel. Per soggiorni di due o più notti, il servizio di pulizia della stanza potrebbe 
essere effettuato solo su richiesta. Per garantire il soddisfacimento di ogni richiesta speciale, esse dovranno 
essere comunicate almeno due settimane prima dell’arrivo. 
Autobus: Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9 ore giornaliere Non è possibile 
estendere il servizio in quanto esso è regolato dalle leggi UK ed è relativo al numero massimo di ore di guida 
permesse all’autista 
 

Guide Per i propri programmi, si contratta guide con qualifica Blue Badge o simile qualifica/esperienza, salvo 
diversamente indicato o in caso di necessità di utilizzare guide locali 
 

Contingente camere, riduzioni, supplementi 
Camere Triple sono solo su richiesta, soggetta a disponibilità e con tariffa soggetta a riconferma. Possono essere 
composte da letto matrimoniale (double)+lettino aggiunto, o letto matrimoniale (double)+divano letto, oppure da 
3 letti separati (a seconda della struttura.) Se la tripla non fosse disponibile in una o più strutture del tour, si 
proporrà 1 camera doppia 1 camera singola con relativi supplementi 
 

Camere Singole sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa soggetta a riconferma. Sono previste 
un massimo di 3 camere singole per gruppo. Ogni camera singola addizionale sarà soggetta a supplemento 
aggiuntivo in base a disponibilità effettiva delle strutture. 
 

Child policy: non sono previste riduzioni sulla tariffa adulto. La partecipazione di bambini inferiori a 6 anni è 
sconsigliata 
 

Notti pre/post – tour: è possibile prenotare notti pre-tour e post-tour su richiesta, soggette a disponibilità. 
 

Si evidenzia che le tariffe sono calcolate tenendo conto delle normative di sicurezza vigenti al momento della 
pubblicazione dei programmi. In caso di nuove normative successive alla data della pubblicazione che prevedano 
eventuali restrizioni come: limitazioni al numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto 
utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a numero limitato; capacità massima per 
ristoranti, pubs o punti di ristoro e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di eventuali 
altri virus pandemici – Sedimuro Travel potrebbe dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di garantire la 
sicurezza dei partecipanti nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel Regno Unito, pur onorando le 
prenotazioni già confermate senza supplementi.  
 

Eventuali supplementi verranno comunicati tempestivamente al cliente per accettazione e proprio adeguamento 
vendite. 
• Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno attenersi alle normative 
vigenti al momento del viaggio e seguire le linee guida obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la 
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza nelle code di attesa per 
ingresso alle attrazioni; qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della destinazione del 
viaggio. 
• Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi riconfermate o, in caso di modifica, 
aggiornate dalla guida/tour leader in loco. 


