Tour Alla Scoperta
della Scozia
Un programma che consentirà di apprezzare al meglio i paesaggi,
le testimonianze storiche e lo spirito di un paese unico nei costumi nella cultura e nella tradizione.
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Tour Alla Scoperta della Scozia
14 lugLIO - 21 luglio 2018
PROGRAMMA
OPERATIVI VOLO CHARTER BRITISH AIRWAYS:
MXP 11:55 - GLA 13:30		
GLA 07:30 - MXP 11:00
(catering a pagamento a bordo)
1° giorno: Italia › Glasgow › Stirling o Dunblane (45 km)
Partenza con volo speciale per Glasgow
All’arrivo incontro con la guida locale e partenza per Stirling o Dunblane. Cena e pernottamento in
hotel. Trattamento: cena in hotel
2° giorno: Stirling o Dunblane › Fort William › Inverness (260 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Inveraray costeggiando il Loch Lomond. All’arrivo visita
del Castello del Duca di Argyll, in stile neogotico. E’ in gran parte visitabile pur essendo la residenza del
duca di Argyll e della sua famiglia, eredi del clan Campbell, uno dei clan più potenti di Scozia che tuttora
qui vi risiedono in appartamenti privati in una parte riservata. Pranzo libero. Nel pomeriggio breve sosta
a Fort William e, costeggiando il Loch Ness, famoso per il celeberrimo mostro “Nessie”, si raggiungono
le rovine del Castello di Urquhart per la visita. Proseguimento per Inverness. Cena e pernottamento in
hotel. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena in hotel)
3° giorno: Inverness › Dunrobin › Fort George › Inverness (210 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del castello di Dunrobin, uno dei più scenografici delle
Highlands. Pranzo libero. 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 britannico
e dalle sue mura è possibile ammirare viste mozzafiato sul Moray Firth. Rientro a Inverness. Cena e
pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena in hotel)
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4° giorno: Inverness › Aberdeen (170 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Elgin e visita della cattedrale, oggi in rovina, che è stata la
più imponente chiesa della Scozia settentrionale. Pranzo libero. Partenza per la visita del Castello di
Craigevar, risalente al XVII° sec. e che rappresenta un esempio della migliore architettura baronale
scozzese. Proseguimento per Aberdeen. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione
(colazione e cena in hotel)
5° giorno: Aberdeen › St. Andrews › Perth › Edimburgo (250 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Castello di Glamis e proseguimento verso St. Andrews,
visita delle rovine della cattedrale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 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. Proseguimento per
Edimburgo. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena in hotel)
6° giorno: Edimburgo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 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. Proseguimento per la 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. Trattamento: mezza pensione (colazione e
cena in hotel)
7° giorno: Edimburgo › Glasgow (75 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Glasgow e visita della città comprensiva dell’ingresso al museo
Kelkingrove. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in centro città e tempo libero a disposizione
per lo shopping o attività individuali prima della cena in ristorante. Al termine, trasferimento in hotel e
pernottamento. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena in hotel)
8° giorno: Glasgow - Italia Trasferimento all’aeroporto di Glasgow.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Italia.

www.agoal.it

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste
nel tour.

•••
Sistemazioni Sistemazione presso gli alberghi indicati o similari:
Stirling Hotel Stirling Court (3 stelle)
Inverness Hotel Glen Mhor/Best Western Palace (3 stelle)
Aberdeen Hotel Double Tree By Hilton (4 stelle)
Edimburgo Hotel Mercure/Holiday Inn City West (3 stelle)
Glasgow Hotel Mercure/Marriott (3/4 stelle)

INFORMAZIONI UTILI
Arroccata nella porzione settentrionale del Regno Unito, di cui è una delle quattro nazioni costitutive,
conquista per il suo fascino antico e l’atmosfera poetica, quasi mistica. La natura è selvaggia, indomita
e bellissima. Il suo nome crea collegamenti mentali automatici; si dice Scozia e si pensa al whisky, al kilt,
ai coloratissimi tartan e ai clan delle Highlands, e quindi al cinema e al celebre film Highlander.
I pensieri ripartono verso il mostro di Loch Ness, le colline, il verde dei prati e la maestosità dei castelli,
austeri e teatri di vicende personali che hanno fatto la storia d’Europa; verso le fabbriche della rivoluzione
industriale, le piccolissime isole, i villaggi di pescatori e la pesca come sport; e da sport, il golf oggi
sinonimo dei elite nato in questo paese da un gioco quasi accidentale dei pastori che indirizzavano le
pietre nelle tane dei conigli.
DOCUMENTI: Per l’ingresso in Gran Bretagna è sufficiente avere una carta di identità valida per l’espatrio
e in corso di validità.
CLIMA: Il clima della Scozia è molto vario con precipitazioni di breve durata che si alternano con ampie
schiarite. Il periodo più asciutto dell’anno va da maggio ad agosto, anche se comunque le temperature
minime invernali scendono difficilmente sotto lo zero. Si raccomanda di non dimenticare mai l’ombrello.
ABBIGLIAMENTO: E’ consigliato un abbigliamento sportivo e pratico, impermeabile e abiti che si
adattino ai vari cambiamenti di temperatura.
FUSO ORARIO: Un’ora in meno rispetto all’Italia.
LINGUA: La lingua ufficiale è l’inglese.
VALUTA: L’unità valutaria è la Sterlina divisa in 100 pence che vale circa € 1,10. Le banconote scozzesi
hanno corso legale nel resto del Regno Unito, così come le banconote della Banca d’Inghilterra e
dell’Irlanda del Nord hanno corso legale in Scozia. Le principali carte di credito sono accettate nella
maggior parte dei negozi, magazzini, alberghi e ristoranti.
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CORRENTE ELETTRICA: Viene erogata a 240 volt. Le prese sono a 3 spinotti pertanto, per utilizzare i
nostri apparecchi, è necessario munirsi di adattatore.
MANCE: Sono gradite ma non pretese. Consigliata una mancia per guida/autista di circa € 35 p/p p/
viaggio.
CUCINA: La Scozia ha sempre avuto una straordinaria abbondanza di prodotti alimentari: le carni bovine
della razza Aberdeen Angus, le carni di cervo delle Highlands, le specialità di mare del Loch Fyne, i
formaggi dell’Ayrshire, i frutti di bosco della valle del Clyde e, se questi prodotti venivano forse utilizzati
poco in passato, oggi i produttori e gli addetti alla ristorazione di tutta la Scozia stanno recuperando il
tempo perduto. Quando si tratta di mangiare fuori sia gli scozzesi che i visitatori hanno oggi una scelta
qualitativa enorme.
Il piatto più famoso è l’haggis, un piatto a base di frattaglie di pecora o vitello. La bevanda nazionale è
il whisky e viene prodotto in Scozia da tempi immemorabili. Quello che secoli e secoli fa era cominciato
come un modo per utilizzare l’orzo intriso d’acqua dopo un raccolto sotto la pioggia, è diventato oggi
una grande industria e una delle maggiori fonti di reddito del paese. E’ presente in due qualità, il Malt
whisky ed il Blended whisky, seguito dalla birra che offre una scelta di qualità quasi infinita.
ACQUISTI: La maggior parte dei negozi è generalmente aperta dalle 9 alle 17:30 dal lunedì al sabato
mattina. Nei centri turistici più importanti, sia i grandi magazzini che i negozi più piccoli rimangono
aperti anche di domenica. I caldi maglioni di ottima lana si trovano praticamente ovunque, così come il
salmone affumicato ed il malt whisky. Troverete inoltre manufatti tipici di porcellana e ceramica, gioielli
ispirati alla tradizione celtica ed oggetti di artigianato in pelle, legno, metallo o tessuto lavorato a mano.
CHECK IN: L’orario di assegnazione delle camere varia in base ad ogni tipo di albergo. Generalmente
presso gli hotels di Edimburgo le camere sono disponibili a partire dalle ore 14:00 e devono essere
rilasciate entro le ore 10:00 giorno di partenza.

•••

www.agoal.it

Quote individuali di partecipazione
(minimo 20 persone)

8 GIORNI / 7 NOTTI
Doppia

SOCI AGOAL

AGGREGATI

1250* €

1390 €

*il prezzo è riservato agli associati agoal regolarmente iscritti alla data del 10/1/2018

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti € 280 Riduzione 3° letto adulto € 16

•••

•••

La quota comprende

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Biglietto aereo in classe economica con volo speciale per e
da Glasgow, escluso catering a bordo
7 pernottamenti in hotel 3 stelle/4 stelle
7 prime colazioni
6 cene in albergo e 1 in ristorante
guida/accompagnatore parlante italiano in Scozia dal 1° al
7° giorno; a disposizione per le visite indicate in programma
trasferimenti da e per l’aeroporto di Glasgow
autopullman Granturismo
visite ed escursioni come da programma
ingressi come da programma: Castello del Duca di Argyll,
Castello di Dunrobin, Cattedrale di Elgin, Craigevar Castle,
Glamis Castle, Scone Palace, Kelvingroove Art Gallery,
Rosslyn Chapel, Castello di Edimburgo
assistenza all’imbarco in Italia
tasse e percentuali di servizio
assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende

•
•
•
•
•
•
•
•

pranzi lungo il percorso
kit viaggio
adeguamento del carburante
tasse aeroportuali – ETS carbon
tax euro 78.50
facchinaggio negli hotel
bus esclusivo
ingressi visite facoltative
bevande, extra in genere, tutto
quanto non espressamente
indicato
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2018, salvo chiusura anticipata
per esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com

BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484
inviare copia alla ricezione della conferma della prenotazione

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia. Saldo entro e non
oltre il 10 GIUGNO 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. Per ragioni tecnico-organizzative, l’iniziativa verrà effettuata al
raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti.
per penali in caso di rinunce contattare direttamente l’agenzia.
Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

modulo di adesione da inviare a:
Frigerio Viaggi s.r.l
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: 02.85.46.71 Direct: 02.85.467.358 mail: glarovere@frigerioviaggi.com

TOUR ALLA SCOPERTA DELLA SCOZIA
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
Nome e Cognome

Luogo di nascita

Socio
Agoal

DATA DI NASCITA

*PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
Nome e Cognome

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 14/07/2018 al 21/07/2018, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
servizi richiesti

Quota a persona

Numero persone

Totale

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________

