
C. R. A. L.
Dipendenti Regione Abruzzo Pescara

Propone un affascinante e suggestivo

TOUR ALLA SCOPERTA DELLA SCOZIA
Dal 29 Luglio al 05 Agosto 2017

(8 giorni /7 notti)

Programma di viaggio

1° giorno: Italia / Edimburgo / Glasgow
Arrivo all’aeroporto di Edimburgo. Incontro con l’assistente in lingua italiana nella hall degli arrivi,
sistemazione in pullman e trasferimento in hotel a Glasgow, sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

2° giorno: Glasgow / Glamis / Dunnotar /Aberdeen
Prima colazione scozzese in albergo. Visita panoramica di Glasgow, una delle più importanti mete
culturali d’Europa. In tarda mattinata partenza per il Perthshire. Sosta per il pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Glamis, piccolo paese nella regione di Angus. Visita del Castello di Glamis, fra i
più prestigiosi della Scozia, circondato da un bellissimo parco: qui la Regina Madre trascorse la sua
infanzia ed è tuttora la residenza dei conti di Strathmore. Continuazione per Aberdeen. Lungo il
percorso è prevista una sosta fotografica al Castello di Dunnottar. Arrivo a Aberdeen, famosa tra
gli  scozzesi  come città  dei  fiori  e  del  granito.  Panoramica  della  città,  che  include  il  pittoresco
villaggio di pescatori, costruito dal 1808 al 1809, nei pressi del molo. Sistemazione in hotel.



Cena e pernottamento. 

3° giorno: Aberdeen / Speyside / Elgin / Aviemore
Prima colazione scozzese in albergo. Partenza per Banchory dove, a poche miglia di distanza, si
trova  un  castello  da  fiaba: Crathes, con  i  suoi  suggestivi  giardini.  Crathes fu  costruito  come
fortezza nel Sedicesimo secolo, un esempio perfetto di architettura del mondo nobiliare scozzese
tra Sedicesimo e Diciassettesimo secolo: la struttura è in perfetta armonia con i giardini che lo
circondano, e all'interno sono custoditi affreschi e mobili antichi di quel periodo. Proseguimento
attraverso lo Speyside, una della più importanti  regioni  di  produzione del  whisky. Visita di  una
distilleria di whisky dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il
tipico whisky scozzese.  Pranzo libero.  Il  tour continua verso Elgin, importante centro culturale,
dove si visiteranno le rovine della Cattedrale, che è stata una delle più imponenti chiese scozzesi
Al termine proseguimento per Aviemore. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento

4° giorno: Lochness / Fort Augustus / Aviemore
       

Prima colazione scoz zese in albergo. Visita della città di Inverness, porta d’accesso alle Highlands
Occidentali, si trova alla confluenza del fiume Ness nel Moray Firth: ha una storia molto antica e fu
più volte distrutta e ricostruita. Panoramica della cittadina e proseguimento per il Loch Ness, il più
grande lago di Scozia reso famoso dalla leggenda del mostro Nessie: il lungo rettile con la piccola
testa  sarebbe  apparso  sulla  superficie  del  lago  e,  nonostante  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. Visita alle rovine del Castello di Urquhart, che domina un paesaggio
meraviglioso e offre vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu saccheggiato ripetutamente e
ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria per impedire ai giacobiti di
servirsene. Pranzo libero. Continuazione per Fort August, oggi graziosa e pittoresca cittadina, era in
origine un presidio governativo situato all’incrocio di quattro strade militari. Visita del  Clasman
Centre dove attraverso interessanti dimostrazioni pratiche sarà possibile conoscere alcuni aspetti
della vita nelle Highlands, come ad esempio il sistema dei clan e le peculiarità della cultura locale.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: Isola di Skye / Fort William



Prima colazione scozzese in albergo. Proseguimento verso l’Atlantico e sosta fotografica agli esterni
del Castello di Eilean Donan, fortezza del 1230 che fu utilizzata come scenario del film Highlander.
Continuazione  per  il  caratteristico  villaggio  di  Kyle  of  Lochalsh ,  punto  di  partenza  per
un’escursione all’Isola di Skye . L’isola fa parte delle Ebridi Interne e gli abitanti sono in gran parte
di origine celtica: 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. Arrivati sull’Isola si
percorrerà la strada panoramica fino a Portree capoluogo e centro più grande dell’Isola con il suo
caratteristico  porticciolo.  Pranzo  libero.  Si  scende  poi  verso  la  parte  meridionale  dell’Isola  e
Imbarco sul traghetto per Mallaig. Proseguimento alla volta di 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 albergo. Cena e pernottamento.

6° giorno: Fort William / Edimburgo
Prima colazione scozzese in albergo. Partenza verso sud per il simpatico villaggio di Inveraray, sulla
costa settentrionale del Loch Fyne: è da sempre residenza ufficiale dei Campbell, duchi di Argyll.
Visita  al  Castello e  sosta  per  il  pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  proseguimento  per  Edimburgo
attraverso la regione dell’Argyll con  il Loch Lomond, lago reso celebre dal poeta scozzese  Robert
Burns. Sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo
con  la  regione  del  Fife.   Costruito  tra  il  1873  e  il  1890,  e  considerato  come  una  meraviglia
ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista dei luoghi patrimonio
dell’umanità UNESCO. Arrivo a Edimburgo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

7° giorno :  Edimburgo, aristocratica signora

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano in hotel, sistemazione in pullman
e inizio delle visite. La mattinata sarà dedicata alla visita della città: il Royal Mile, la via principale
della città vecchia lunga quasi  2 chilometri;  il  Castello che domina Edimburgo da una rocca di
origine vulcanica e che è stato teatro dell’alternarsi continuo di re scozzesi e inglesi; la New Town,



splendido quartiere neoclassico con costruzioni  eleganti,  ampie piazze e piacevoli  aree verdi  in
un’armoniosa divisione degli spazi. Pranzo libero. Nel pomeriggio un’escursione   per la visita alla
Rosslyn Chapel, cappella in stile tardo gotico assunta a fama dal best seller di Dan Brown ‘Il Codice
Da Vinci’. Proseguimento per Melrose . Arrivo e visita della Deyburh Abbey, le rovine di un’abbazia
in bellissima posizione sul fiume Tweed, dove è sepolto Walter Scott. Rientro a Edimburgo in hotel
entro le ore 17.30 Trasferimento al ristorante. Cena e serata folcloristica scozzese a base di canti,
balli, cornamuse e whisky!!! Rientro in hotel. Pernottamento.

8° giorno: Edimburgo / Roma
Prima  colazione  in  albergo.  Trasferimento  in  pullman  e  con  assistente  in  lingua  italiana  in
aeroporto in tempo utile per la vostra partenza
N.B.  Potrebbero  verificarsi  casi  in  cui  l’itinerario  debba  venire  parzialmente  modificato  o
invertito per cause tecniche o motivi imprevedibili: nell’eventualità si assicura che il contenuto
delle visite e dei servizi rimarrà inalterato.
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – IN CAMERA DOPPIA:

GRUPPO BASE da 19 a 24 persone € 1.760,00
GRUPPO BASE da 25 a 29 persone € 1.675,00

OPERATIVO VOLI VUELING Roma FCO/Edimburgo A/R:
- 29/07/2017 - Volo diretto:  Roma FCO  07:00 – Edimburgo 09:35
- 05/08/2017 - Volo diretto:  Edimburgo 10:15 – Roma FCO  14:25

Tenendo  conto  della  partenza  ravvicinata  e  delle  scarse  disponibilità  volo,  nonché  delle
tempistiche  ristrette  concesse  dalla  compagnia  aerea,  la  presente  offerta  ha  validità  per
conferme entro e non oltre Sabato 17 Giugno.
 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO:
 Volo Vueling Roma FCO/Edimburgo A/R
 Tasse aeroportuali
 Franchigia Bagaglio a mano 10kg
 Franchigia Bagaglio in stiva 23Kg
 Trasferimento organizzato apt Edimburgo/Hotel Glasgow – hotel Edimburgo/apt Edimburgo
 Assistente in lingua italiana apt/hotel/apt 
 Tour in pullman in esclusiva come da programma dal 2’ al 7’ giorno
 Guida in lingua italiana per intero tour dal 2’ al 7 giorno
 7 pernottamenti in hotel cat. 3*/3* Sup 
 Camere doppie 
 7 prime colazioni scozzesi in hotel
 6 cene con menu 3 portate + tè o caffè
 1 cena con serata folclorista scozzese, compreso trasferimento in pullman a/r
 Acqua servita in caraffa ai pasti
 Ingressi: Castello di Glamis, Castello di Crathes, distilleria di whisky, Cattedrale di Elgin, ,

Castello  di  Urquhart,  ,Clasman  Centre,   Castello  di  Inveraray,   Castello  di  Edimburgo,
traghetto Armadale-Mallaig, Rosslyn Chapel, Deyburh Abbey (Melrose)

 Assicurazione di viaggio Allianz Medico bagaglio



 Documentazione di viaggio 

HOTEL PREVISTI o similari, nessuna tassa di soggiorno è prevista
 Glasgow: Lome Hotel 3* o Premier Inn 3*
 Aberdeen: Copthorne Hotel 4* o Jurys Inn 3*
 Aviemore: Hotel Duke Of Gordon Kigussie 3*
 Fort William: Hotel Inn Seagan 3*
 Edimburgo: Premier Inn Leith 3*

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 EUROP ASSISTANCE  Assicurazione Annullamento € 84,00
In caso di annullamento di un viaggio prenotato, per cause od eventi imprevedibili e oggettivamente documentabili che colpiscano l'Assicurato, 
un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, à previsto il rimborso della penale addebitata dall'organizzazione viaggi, dalla 
Compagnia Aerea o di Navigazione.
In caso di ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza sono inoltre rimborsati i maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di 
viaggio ( biglietteria aerea, marittima o ferroviaria) in sostituzione di quelli non utilizzabili fino alla concorrenza del 50% e con un massimo di 
500,00 € a persona e 1.500,00 € a nucleo familiare. 
Possono essere assicurati viaggi fino ad un importo massimo di 10.000,00 € a persona e 50.000,00 € a pratica. La Polizza deve essere 
sottoscritta al più tardi entro le ore 24 del giorno successivo al giorno di iscrizione al viaggio o d'acquisto/prenotazione della biglietteria aerea o 
navale.

 Pranzi in ristorante
 Facchinaggio
 Bevande ai pasti
 Le mance e tutto quello non menzionato nel programma
 Transfert  Pescara/Fiumicino  e  ritorno  (si  valuterà  la  possibilità  di  organizzare  un  pullman

riservato in funzione del numero dei partecipanti).

SUPPLEMENTI:
 Camera singola (sulla base di 1 camera singola ogni 5 camere doppie) € 290,00

Nel caso in cui il numero delle camere singole superasse il suddetto rapporto 
Il supplemento sarà di € 350,00

RIDUZIONI:
 Non sono previste riduzioni in camera tripla per adulti
 Child 2/12 anni non compiuti in camera con 2 adulti € 150,00

Attenzione: poca disponibilità di camere triple. 
La tipologia di camere triple è: letto matrimoniale + letto aggiunto 

INTERVENTO C.R.A.L. IN FAVORE DEI SOCI €. 30,00

La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L.
per l’anno 2017 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di
partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e
di fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. in favore dei Soci.
Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad Associazioni costituite ai
sensi  della  Legge  07.12.2000  n°  383  e  della  L.R.  01.03.2012  n°  11,  senza  fruire  degli
interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci.

 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO:
Le  prenotazioni,  (per  scadenza  opzione  voli  e  servizi  a  terra)  dovranno
inderogabilmente  essere  effettuate  entro  e  non  oltre     il    17  GIUGNO  2017,



accompagnate da un Acconto di €. 550,00 pro-capite direttamente presso la
sede del CRAL oppure sul c/c bancario intestato al CRAL, presso la CARIPE – Agenzia 3
di Pescara – Codice IABAN: IT 93 D 05424 15441 000000142806. 
Il  Saldo  dovrà  essere  effettuato  con  le  stesse  modalità  dell’acconto  entro  il  10
LUGLIO 2017.

Copia di ogni versamento dovrà essere inviata all’e-mail:
cralpescara@regione.abruzzo.it o loredana.dicarlo@regione.abruzzo.it
N.B.: Per il viaggio è necessario munirsi di carta d'identità valida per l'espatrio
o del passaporto.

Eventuali successive richieste di partecipazione al Tour saranno subordinate alla
disponibilità di posti sui Voli e negli Hotels prenotati e con le quote di volta in volta
precisate dal Tour Operator organizzatore tecnico del tour.     
 

RINUNCE E PENALITA’:
Si consiglia di stipulare la polizza assicurativa data la vicinanza della partenza. 
 
ORA LOCALE
Un’ora in meno rispetto all’Italia.

ASSISTENZA MEDICA
I visitatori dall'Italia dovranno portare con sé la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) 
entrata in vigore dal Novembre 2004. Maggiori informazioni presso la propria ASL di zona.

TELEFONO
Per chiamare la Gran Bretagna e Irlanda del Nord il prefisso è 0044. 

CORRENTE ELETTRICA
Voltaggio 220 volt. Per l’uso degli apparecchi elettrici italiani è essenziale un adattatore.

VALUTA E CAMBIO
In Gran Bretagna e Irlanda del Nord è in circolazione la Sterlina Inglese.  Carte di credito sono 
accettate nelle banche, alberghi, ristoranti e grandi magazzini.

ALBERGHI  
in Scozia, al di fuori delle grandi città (Edimburgo e Glasgow), gli alberghi sono in stile tradizionale e
in molto casi sono alberghi basici e standard; spesso non hanno l’ascensore oppure ne hanno solo
uno molto piccolo.  

I posti in Pullman (nei transfer e durante il tour) saranno assegnati in
base alla data di prenotazione risultante dalla copia del versamento.

A tutti i partecipanti verrà fornito programma dettagliato con “notizie utili per il viaggio”, la
specifica degli orari di partenza e di rientro ed i riferimenti degli Hotesl ove si pernotterà. 

PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A:
DI  CARLO  Loredana,  085/7672578,  e-mail:  loredana.dicarlo@regione.abruzzo.it,
JOURDAIN  Clelia,  085/7672003  /  339.7786367  -  MACCHIA  Menotti,  085/7672003,
347.8596408 - BARBONI Anna Maria, 085/42900232 – DI CARLO Gabrielino, 085/7672361 -
MARINELLI  Franco,  085/2058701  –  MARRAMA  Giovanna,  085/918116  -  MORELLI
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Maurizia, 340.2684275 – TRIOZZI Lucio 085/7672043 – SACCHINI Marisa, 339.4957694 –
VESPAZIANI Patrizia 347.5904754 
E.mail Sede Cral: cralpescara@regione.abruzzo.it. 

 

Organizzazione Tecnica:

AMAX Viaggi S.r.l. – V.le Teofilo Patini 4 – 65129 PESCARA – Tel. 085.4512762
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