
 
 
 

 

 

Parti alla scoperta di un luogo magico e lasciati incantare 

dalla Scozia. Custodisce moltissimi tesori: cieli sconfinati, 

splendidi paesaggi solitari, pittoresche città, antiche 

tradizioni, gente semplice e ospitale. Insomma, se questa 

sarà la vostra prossima destinazione, ottima scelta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Non si può negare che la Scozia evochi un fascino particolare, dovuto 

principalmente alla sua storia e alle sue leggende, diffuse da romanzi 

e film di successo. Però c'è anche da dire che la Scozia è un paese 

dai tratti caratteristici forti, semplici e decisi. Basti pensare alla rude 

bellezza del suo territorio e al valore dei suoi abitanti, ma anche ai kilt, 

alle cornamuse, al whisky e a tutte le altre sue tradizioni. 
 

Il VALORE AGGIUNTO del VIAGGIO 
 

▪ Viaggio su misura con pullman in esclusiva MTG 

▪ Guide  locali parlanti italiano 

▪ Mezza pensione prevista come da programma 
 

 

 

1 GIORNO   MANTOVA-MILANO-GLASGOW 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede stabilita, sistemazione sul pullman e     

partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. All’arrivo, disbrigo delle formalità e 

partenza  con volo di linea  per Glasgow, all’arrivo incontro con la guida locale e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  

 

2 GIORNO  EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Edimburgo attraverso la città vecchia 

con i suoi monumenti classici e la  città nuova con i suoi eleganti palazzi. Si visiterà 

il Castello di Edimburgo, splendida roccaforte che domina la città dall’alto. Pranzo 

libero. Pomeriggio dedicato alla visita della cappella di Rosslyn, situata nel villaggio 

omonimo a pochi chilometri da Edimburgo, nota anche col nome di cappella di 

San Matteo. La Cappella di Rosslyn è una chiesa del XV° sec., famosa sia per la sua 

arte decorativa che per le sue associazioni misteriose con i Cavalieri Templari, il 

Santo Graal, e la massoneria. Parte delle riprese del film “Il Codice da Vinci”, basato 

sul romanzo dell’americano Dan Brown ha avuto luogo qui nell'agosto 2005. Cena 

e pernottamento in hotel. 

 

 

   3 GIORNO   EDIMBURGO/PERTH/ABERDEEN  
Prima colazione in hotel e partenza per  Perth con  visita dello Scone Palace, tuttora 

di proprietà dei conti di Mansfields che vi risiedono quando il castello è chiuso al 

pubblico: è considerato una delle dimore signorili scozzesi di maggiore grandezza 

e meglio conservate. Scone Palace fu il luogo di incoronazione dei re scozzesi, qui 

furono incoronati Macbeth, Robert the Bruce e Carlo. Proseguimento per il Castello 

di Glamis, sosta per il pranzo libero e visita. Partenza per Aberdeen e lungo il tragitto 

sosta fotografica al castello di Dunnottar. Proseguimento per Aberdeen e visita 

panoramica della città. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

   



4 GIORNO  ABERDEEN/ELGIN/GRANTOWN-ON-SPEY (o Beauly) 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del Castello di Craigevar, risalente 

al XVII sec, è un esempio della miglore 

architettura baronale scozzese, 

Craigievar si inserisce in modo armonioso 

tra le colline di Aberdeenshire. 

Proseguimento per Elgin e visita della 

cattedrale, oggi in rovina, che è stata la 

più imponente chiesa della Scozia 

settentrionale. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, proseguimento per Fort 

George: fortezza militare costruita nel 

1727 per vigilare sulle Highlands dopo le 

ribellioni Giacobite. Parte del forte è tuttora utilizzato dall’esercito 11 britannico e 

dalle sue mura è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. Proseguimento 

per Grantown-on-Spey o Beauly. All’arrivo, cena e pernottamento in hotel. 

 

5 GIORNO  GRANTOWN-ON-SPEY/LOCH NESS/EILAN DONAN/ISOLA DI SKYE 
Prima colazione in hotel e partenza per il lago di Loch Ness, reso famoso dal 

celeberrimo mostro “Nessie”, e visita delle rovine del Castello di Urquhart. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio proseguimento per il castello di Elian Donan, collegato alla 

terraferma da un ponte pedonale di pietra; visita del castello, uno dei più 

conosciuti della Scozia e fra i più facilmente identificabili grazie alla sua 

‘partecipazione’ al mitico film “Highlander”. Proseguimento attraverso il ponte che 

collega Eilan Donan all’isola di Skye. Cena e pernottamento in hotel 

 

6 GIORNO ISOLA DI SKYE/OBAN 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un giro panoramico dell’isola di 

Skye e la visita di Portree. Di origine gaelica, è la cittadina più grande dell’isola con 

il suo caratteristico porticciolo. Pranzo libero. Proseguimento verso Armadale e 

imbarco sul traghetto per Mallaig. All’arrivo  partenza per Fort Williams attraverso 

un paesaggio incantevole ricco di vallate verdissime e sentieri naturali. All’arrivo a 

Oban, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 GIORNO OBAN/STIRLING/GLASGOW 

Prima colazione in hotel e partenza verso sud attraversando la natura rigogliosa e 

bellissima dei Trossachs, la parte bassa delle Highlands, con sosta presso Loch 

Lomond, il lago più grande della Gran Bretagna. Si prosegue con la visita del 

castello di Stirling, dal passato ricco di legami alla storia scozzese da William Wallace 

a Maria Stuarda. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Glasgow e visita 

panoramica della città con ingresso al museo Kelvingrove: questo splendido 

edificio circondato da un bellissimo parco, ospita una collezione di arte e oggetti 

storici di grande interesse, il pezzo più pregiato e famoso è il Cristo di San Giovanni 

della Croce di Salvador Dali. Cena e pernottamento in hotel. 

 

8 GIORNO GLASGOW/MILANO/MANTOVA 
 

Prima colazione in hotel e tempo a disposizione 

prima del trasferimento da Glasgow all’aeroporto di 

Edimburgo. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza con volo per Milano. All’arrivo, 

trasferimento con pullman riservato nei luoghi di 

provenienza.  

 
 

Per motivi operativi, gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti; in alcuni casi anche il programma potrebbe 

subire delle modifiche nella successione delle visite senza alterare i contenuti. 

 
 

Quota di partecipazione  
    Min. 20 partecipanti -  Max 25   €   1.790,00  

            

SUPPLEMENTO SINGOLA                €      420,00 

Tasse aeroportuali            €      100,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Trasferimento con capogruppo MN Travel group in pullman riservato da e per 

l’aeroporto di Milano 

- Biglietto aereo in classe economica  Milano/Glasgow/Milano  su voli speciali 

- Trasferimenti aeroporto-hotel e hotel - aeroporto a Glasgow 

- Sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con 

servizi privati  

- 7 pernottamenti in hotel  2/3/ 4 stelle  

- 7 prime colazioni  

- 7 cene in hotel  

- Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno esclusiva 

per solo clienti MN Travel Group a disposizione per le visite indicate in 

programma  



- Autopullman granturismo a disposizione per itinerario indicato  

- Traghetto da Armadale a Mallaig e viceversa 

- Minicrociera sul Lochness 

- Ingressi come da programma: la Cappella di Rosslyn, Castello di Edimburgo, 

Scone Palace, Castello di Craigevar, Castello di Glamis, cattedrale di Elgin, 

Castello di Urquhart, castello di Elian Donan, castello di Stirling, Museo 

Kelvingrove.  

- Garanzia di acquisto sicuro come previsto da Codice del Turismo entrato in 

vigore dal 1/7/2016 dove si prevede un Fondo di Garanzia privato a favore dei 

consumatori 

- Assicurazione assistenza sanitaria/medico/bagaglio  

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
▪ Pasti liberi, Tutti i pranzi,  TUTTE LE BEVANDE   

▪ Assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento 90,00 

▪ Mance alla guida e all’autista 

▪ Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente menzionato nel 

programma e alla voce “La quota comprende”  

 

 

ISCRIZIONI al VIAGGIO  (entro il  10 Febbraio 2018) 
 

Per confermare l’ iscrizione al viaggio è necessario versare un’ acconto di € 600,00 * 
(*L’acconto verrà totalmente restituito nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di 20  

partecipanti)  e la fotocopia della carta d’ indentità e/o passaporto. 

 

Mantova Travel Group si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

iscritti previsti per il viaggio di annullare il viaggio. Il saldo deve essere versato 1 mese prima 

della data di partenza. 

   

Informazioni:  – csegala@mntravel.it – tpizzetti@mntravel.it -  info@mntravel.it  

 

SCHEDA TECNICA  (Penalità di annullamento) 
 
Essendo il viaggio costruito con tariffe speciali per i voli ed i servizi, ci sono penali di 

cancellazione come previsto dalla normativa dei contratti di viaggio.  

E’ facoltativo ma consigliato l’ acquisto della polizza  contro le penali di annullamento, che 

in caso di cancellazione per motivi certificabili rimborserà la penale applicata (chiedi 

condizioni contrattuali in agenzia) trattenendosi  una franchigia del 20%  

 

In ogni caso, nessun rimborso spetta al Cliente che decida di interrompere il viaggio o il 

soggiorno  per mancanza/ invalidità o insufficienza dei documenti personali per l’espatrio. 

 
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o 

imbarco, del tasso di cambio valutario applicato Come previsto dal Codice del Turismo qualora l’oscillazione dovesse 

essere superiore a 1%, potrebbe essere  applicato un adeguamento che sarà comunicato sino a 21 giorni prima della 

partenza.   
 

 

mailto:tpizzetti@mntravel.it


POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE   

 
ANNULLAMENTO VIAGGIO (consigliata) 

All’atto dell’iscrizione è possibile stipulare una polizza assicurativa facoltativa per tutelarsi 

da eventuali penali in caso di annullamento del viaggio da parte del cliente. Le condizioni 

di polizza sono a disposizione presso le agenzie  MNTravelGroup.  Il costo della polizza 

contro le penali di annullamento è di € 90,00.  

 
Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi 

dell’art.2 n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto 

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dal D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 . 
Organizzazione tecnica Francorosso / Alpitour Spa  

 

 

INFORMAZIONI UTILI  
 

DOCUMENTI 

Per i cittadini italiani è sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio ed in corso di 

validità.  

 

Ricordiamo che la mancata partenza per documento non in regola comporta la perdita 

totale della quota. 

 

FUSO ORARIO 

Un'ora in meno rispetto all'Italia. 

 

MONETA 

L'unità valutaria è la sterlina scozzese (sterling pound), suddivisa in 100 pence (singolare 

penny, che vale circa Euro 0, 613). È equivalente per tagli e per valore alla sterlina 

inglese. La sterlina inglese ha libero corso in Scozia e viceversa. Le principali carte di 

credito sono accettate nella maggior parte dei negozi, alberghi e ristoranti. In Scozia 

esistono quattro banche principali: Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland, Clydesdale 

Bank, Lloyds TSB. L'orario di apertura è dalle 09. 00 alle ore 16. 00. Generalmente in Scozia 

sono le banche che applicano i migliori tassi di cambio per le valute straniere, ed 

emettono le proprie banconote da 5, 10, 20, 50 e 100 sterline. È possibile cambiare valuta 

presso aeroporti, principali stazioni ferroviarie, agenzie di viaggi e grandi alberghi. 

Solitamente la commissione da pagare che si aggira intorno alle 3 sterline. 

 

LINGUA 

Le lingue ufficiali sono l'inglese scozzese, piuttosto caratterizzato rispetto all'inglese d 

Inghilterra e chiamato anche Scots o Lallans e il gaelico scozzese. 

 

CLIMA 

È molto vario ed alterna precipitazioni di breve durata ad ampie schiarite. Subisce 

fortemente l'influsso della presenza dell'oceano, particolarmente nelle zoneoccidentali. A 

causa delle basse pressioni atlantiche la media delle precipitazioni è piuttosto elevata, 

ma per effetto della Corrente del Golfo, il clima è piuttostomite e uniforme in relazione 

alla latitudine. A Edinburgo, la temperatura media annuale oscilla intorno ai 10°C (3-4 

gradi d'inverno, 14-16 gradi d'estate. L'estate èsicuramente il periodo più asciutto. Si 

raccomanda comunque di non dimenticare mai l'ombrello. 

 

 

 



ELETTRICITÀ 

In Scozia il voltaggio elettrico è di 240V - 50Hz e la spina è a sezione rettangolare con tre 

poli. È consigliabile acquistare un adattatore prima dellapartenza. 

 

CUCINA 

Ottimi e molto graditi sia i piatti a base di pesce - i fiumi ed i laghi sono ricchi di salmone e 

trote e le coste di crostacei ed altri tipi di pesce, sia i piatti a base di carne, in particolare 

l'agnello e la selvaggina. Il piatto più conosciuto è l'haggis, a base di frattaglie di pecora 

o vitello. Il whisky è la bevanda nazionale, e si trova di due qualità: il Malt whisky ed il 

Blended whisky, seguita poi dalla birra dalla vastissima scelta. 

 

BAGAGLIO 

Consigliato un abbigliamento pratico e sportivo, impermeabile, adattabile alla 

mutevolezza del clima e delle temperature. Abbigliamento elegante viene richiesto per 

eventuali serate nei castelli e residenze. 

 

SHOPPING 

I negozi generalmente aprono alle ore 09. 00 e chiudono intorno alle 17. 30-18. 00. Nei 

centri turistici più frequentati, durante i mesi estivi, molti negozi rimangono aperti fino a 

tarda sera. In Scozia inoltre molti dei grandi magazzini e alcuni negozi hanno una 

apertura domenicale durante i periodi di alta stagione. Acquisti tipici, sono i maglioni di 

ottima lana, il salmone affumicato ed il malt whisky, oggetti fatti a mano di porcellana e 

ceramica, artigianato in pelle, legno, metallo o tessuto lavorato a mano. 

 

MANCE 

È consuetudine nei ristoranti lasciare il 10% del totale. 

 

DOGANA 

Le norme regolanti le importazioni ed esportazioni sono le medesime dei paesi aderenti 

alla CEE. 

 

 
  

  Informazioni e prenotazioni presso le agenzie Mantova Travel Group 

 
 

 


