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EDIMBURGO (SCOZIA) 
Dal 25 AL 28 APRILE 2020 - 4 giorni/3 notti  

 

1^ giorno SABATO 25 APRILE 2020 ITALIA – EDIMBURGO (SCOZIA) 
Ritrovo dei partecipanti (orari e luoghi di appuntamento saranno definiti alla conferma del tour sia per chi utilizza 
il servizio di trasferimento per Pisa, sia per chi decide di arrivare autonomamente all’aeroporto). Disbrigo 
pratiche di imbarco e partenza con volo per EDIMBURGO. Arrivo a EDIMBURGO nella prima mattina. 
Trasferimento in città con Bus privato (incluso); inizio delle visite in città con guida turistica privata. La 
Passeggiata Storica di Edimburgo è la scelta migliore per i primi momenti in città. Come vedremo, la 
capitale scozzese nasconde tre città in una: la Città Vecchia, che ha ispirato grandi scrittori; la Città delle 
scoperte scientifiche e, infine, la Città dei viaggiatori. La Passeggiata Storica di Edimburgo ci farà capire 
come Edimburgo sia diventata Patrimonio dell’Umanità e Città della Letteratura dell’UNESCO. Il tour inizierà 
sul Royal Mile, colonna vertebrale della città fino al XVIII° secolo. Salendo verso il Castello di Edimburgo 
andremo scoprendo le particolarità della città e della Scozia: i caratteristici close, l’evoluzione del kilt e del 
tartan, whisky e haggis. Proseguimento della visita al Castello di Edimburgo. Arrivo in hotel, assegnazione 
delle camere. Cena in hotel o ristorante, pernottamento. 
2^ giorno DOMENICA 26 APRILE 2020 – GIORNATA IN TOUR – MAGICA SCOZIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e il Bus e partenza per una giornata di escursione; un viaggio 
intenso alla scoperta della vera Scozia tra castelli, laghi, villaggi caratteristici e la seconda città del Paese: 
Glasgow. Il nostro tour storico di Glasgow e Laghi di Scozia si evolve assumendo come filo conduttore della 
giornata i set che hanno ospitato alcune delle riprese della serie televisiva Outlander, la quale ha contribuito 
alla rinnovata fama della Scozia a livello internazionale. Durante la giornata seguiremo le tracce di Claire e 
Jaime in diverse epoche storiche, immergendoci nelle atmosfere descritte da Diana Gabaldon nei suoi romanzi 
e che rendono la Scozia celebre in tutto il mondo. Un viaggio perfetto per chiunque voglia assaporare in 
pochissimo tempo i tratti più caratteristici della Scozia e scoprire quali tratti di questo Paese abbiano attirato 
tante produzioni cinematografiche e perché da secoli le sue atmosfere siano di ispirazione a tanti artisti. Pranzo 
libero in corso del tour. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
3^ giorno LUNEDI 27 APRILE 2020 – EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza il Tour dei Fantasmi, Misteri e Stregoneria; 
scoprirai la “storia nera” di Edimburgo. Visiteremo cimiteri e vicoli e conosceremo leggende e ricerche 
scientifiche sui misteri della città. Puoi crederci o non crederci, ma questo tour è imprescindibile se vuoi scoprire 
quello che gli altri turisti non sanno. Edimburgo è stata teatro di storie leggendarie e roghi di streghe, 
che hanno attraversato i secoli e sono rimasti impregnati nei vicoli e nei cimiteri che visiteremo. Ci 
allontaneremo dalle zone più turistiche per addentrarci in un’epoca in cui la vita fuori dalle mura era proibita. 
Con una serie di storie ed immagini, la nostra guida vi farà sentire la città attraverso la pelle dei suoi antichi 
abitanti. La storia, a volte, supera la leggenda. Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali. In 
serata trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 
4^ giorno MARTEDI 28 APRILE 2020 EDIMBURGO - ITALIA 
Prima colazione in hotel, giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. Trasferimento per l’aeroporto (servizio incluso) in tempo utile per 
il disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza del volo per il rientro a Pisa.  
(Trasferimento privato per chi prenota il servizio oppure Fine ns servizi). 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 15 partecipanti paganti)   rivolgersi in agenzia 
Supplemento Singola       
 
La quota comprende: 

- viaggio in aereo A/R con bagaglio a mano (max 10Kg – sommatoria misure bagaglio 115,00 cm) in cabina, posto preassegnato e priorità. 
- Sistemazione in Hotel di prima categoria CENTRALE – 3 notti in trattamento di mezza pensione ( 3 cene incluse - bevande escluse) 
- Guida Turistica privata per visite come da programma  
- Trasferimenti privati da Aeroporto / HOTEL A/R  
- Bus per escursioni in programma 
- Accompagnatore agenzia per tutto il tour per disbrigo pratiche aeroporto - hotel e assistenza per programma escursioni 
- Assicurazione RCT - SANITARIA – FONDO GARANZIA 

La quota non comprende: 
- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Supplementi e spese extra: 
- Biglietti di ingresso da saldare prima della partenza alla definizione del programma di attività definitivo, in base al numero dei passeggeri confermati 
- Tassa di soggiorno (da pagare prima della partenza in agenzia) se prevista  
- Trasferimento a Pisa Aeroporto Euro 40,00 per persona A/R (soggetto a disponibilità) 

NOTE:  
- La quota di partecipazione è stata calcolata in base alla tariffa aerea disponibile al 30 gennaio 2020. In caso di conferma oltre tale data la tariffa 

deve essere verificata ed eventualmente adeguata alla nuova tariffa presente ed eventualmente accettata dal cliente per la conferma della 
biglietteria. 

- Il valore dei servizi a terra è calcolato in sterline con cambio alla data del 30 gennaio. Eventuale adeguamento valutario da verificare a tour 
confermato a 20 giorni dalla partenza circa. 

- Il tour del secondo giorno, potrebbe essere sostituito da altro itinerario per motivi logisitici organizzativi, comunque a miglioramento della proposta 
di viaggio. 

- Documenti di Viaggio: carta identità valida per espatrio (non rinnovata con timbro) o passaporto  
- Possibilità di effettuare il cambio valuta in agenzia – valuta locale  
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’incuria del passeggero relativamente a documenti non conformi e orari non rispettati ed 

eventuali disservizi a carico esclusivo dei fornitori. 
- Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti disponibili. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di minimo 15/20 partecipanti. Alla 

prenotazione è richiesto acconto per euro 450,00 per persona; il saldo della prenotazione dovrà essere effettuato entro il 20 marzo 2020.  In caso 
di rinuncia al viaggio, da parte dei partecipanti nessun rimborso è previsto salvo stipula di assicurazione contro l’annullamento (l’assicurazione 
deve essere stipulata al momento della conferma del viaggio e relativo versamento del saldo – in caso di utilizzo sarà l’assicurazione ad effettuare 
eventuale rimborso seguito dovute verifiche); in caso di annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione per non raggiungimento del  
numero partecipanti, i versamenti effettuati saranno integralmente rimborsati. 

 
PER PRENOTAZIONI: 0566.43554 – 0566.847011 – 333.8121542 


