Referente Elisabetta Mereu: 338 3406894
Mattina martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Su richiesta è possibile organizzare viaggi individuali, secondo
disponibilità.
Da CRAL C.R.I.

Scozia
Isole Millenarie e Castelli Leggendari
" Tra la natura incontaminata e le rovine di castelli dove antiche leggende
vedono valorosi cavalieri affrontarsi in rudi combattimenti al suono grave e
lento delle cornamuse"

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Panorama Isola di Skye

8 giorni / 7 notti
Partenze 2017
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Dal 22 al 29 Luglio 2017

€ 1.550

per persona

Dal 12 al 19 Agosto 2017

€ 1.590

per persona

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Roma/Glasgow in andata e Roma/Edimburgo a ritorno
 Bagaglio in stiva di 20 Kg
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 Tour in Autopullman G/T per tutta la durata del tour
 Sistemazione in hotel 3* sup. nelle camere riservate
 Trattamento di mezza pensione in hotel dalla 1^ colazione del 2° giorno alla
prima colazione dell'ultimo
con 1^ colazione Scozzese (escluso cena del 7° giorno)
 Traghetto Armadale – Mallaig il 5° giorno
 Ingressi a Glamis Castle, Duff House, Elgin, Distilleria di Whisky, Culloden,
Urquhart Castle, Inveraray Castle,
Edinburgh Castle, Georgian House, Castelli di Inveraray, Dunvegan, Eilean
Donan, Blair, Holyroodhouse
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del Tour
 Accompagnatrice Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio (minimo
15 partecipanti)
 Polizza Medico/Bagaglio
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 31/03/2017


LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 130 per persona (da riconfermare prima della partenza)
 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 31/03/2017 € 35 per persona
 Pasti non menzionati, bevande, extra di natura personale e quanto non indicato
nel “la quota comprende”


Itinerario del Viaggio
ROMA - GLASGOW
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto Leonardo da Vinci. Incontro con l'
accompagnatrice e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo per Glasgow. Arrivo
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e trasferimento in hotel nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

GLASGOW - CASTELLO DI GLAMIS - CASTELLO DI DUNNOTTAR ABERDEEN

Prima colazione scozzese in hotel. Visita panoramica di Glasgow, cresciuta da un
piccolo insediamento rurale sul fiume Clyde fino a diventare uno dei più grandi porti
del mondo. Dopo la visita partenza per il Glamis, dove potremo visitare il suo
magnifico Castello, residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon,
madre dell'attuale regina Elisabetta II d'Inghilterra. Light lunch libero. Sosta al
Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zefirelli, e che domina
il Mar del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso. Proseguimento fino
ad Aberdeen e visita panoramica della città con il suo pittoresco villaggio di
pescatori, costruito tra il 1808 e il 1809, nei pressi del molo. Cena e pernottamento in
hotel a Aberdeen o dintorni.
AVIEMORE

Prima colazione scozzese e partenza per la visita della Duff House,
progettata dall’architetto scozzese William Adam (1689-1748) e commissionata da
William Duff, considerato uno degli edifici più importanti del Nord della Scozia. Ad
oggi l' imponente struttura ospita le collezioni più significative della National Gallery
of Scotland. Light lunch libero. Proseguimento verso il nord per la visita delle rovine
della Cattedrale di Elgin, "La Lanterna del Nord", che fu quasi distrutta a causa
dell' incendio nel 1390 provocato da Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”. Ci
addentreremo attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni di produzione
del whisky. Visita di una distilleria di whisky con degustazione del tipico e
famoso whisky scozzese. Arrivo a Aviemore e sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

Castello di Dunnottar
LOCH NESS – CULLODEN BATTLEFIELD

Prima colazione scozzese in hotel. In mattinata partenza per la visita
del Loch Ness, lago situato tra Inverness e Fort Augustus, diventato famoso per il
suo misterioso abitante. Visita al Castello di Urquhart che domina un paesaggio
meraviglioso e offre splendide vedute. Questo castello fu saccheggiato
ripetutamente nel corso dei secoli, e nel 1692 fu fatto esplodere per impedire ai
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giacobiti di servirsene. Light lunch libero. Nel pomeriggio arrivo a Culloden
Battlefield. Cammineremo proprio sul campo di battaglia combattuta nel 1746 tra
l’esercito giacobita e quello inglese. La battaglia di Culloden, l’ultima combattuta sul
suolo britannico, segnò l’inizio dello smantellamento delle strutture della società
delle Highlands. Fu qui che l’esercito giacobita si schierò con Re Stuart per
reclamare il trono della Gran Bretagna. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
ISOLA DI SKYE

Prima colazione scozzese e partenza per l' escursione verso l’ Isola di
Skye. Immersi in questo paesaggio mozzafiato, ammireremo il Castello
di Eilean Donan. Percorreremo la strada panoramica fino a raggiungere Portree.
Giunti nella parte meridionale prenderemo il traghetto ad Armadale per Mallaig.
Light lunch libero. Proseguimento per Fort William, che prende il suo nome da uno
dei forti che faceva parte della catena di fortificazioni, insieme a Fort Augustus e
Fort George, utilizzata per tenere sotto controllo l’area sempre a rischio di rivolte
giacobite. Arrivo in hotel a Fort William (o dintorni) e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

INVERARAY - LAGO DI LOMOND - EDIMBURGO

Prima colazione scozzese in hotel e partenza. Arrivo a Inveraray,
attraverso la vallata di Glencoe con dei magnifici scorci paesaggistici.
Inveraray é una cittadina in stile georgiano costruita per volere del Duca di Argyll
nel XVIII secolo, capo del Clan dei Campbell che fece del Castello di Inveraray la
sua residenza. Visita del Castello e partenza per Loch Lomond, il piú grande lago
della Gran Bretagna continentale. Light lunch libero. Nel pomeriggio sosta al Forth
Bridge, ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del
Fife, considerato come una meraviglia ingegneristica inserito nella lista dei luoghi
patrimonio dell'umanità UNESCO. Arrivo a Edimburgo e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

Castello di Edimburgo (Castello di Harry Potter)

EDIMBURGO

Prima colazione scozzese. In mattinata visita guidata di Edimburgo. Partendo dal
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Castello di Edimburgo, caratterizzato dal suo meraviglioso interno dove si possono
ammirare la Pietra del Destino, gli Appartamenti del Re Stuart e i Gioielli della
Corona, per poi arrivare alla Georgian House, situata a Charlotte Square, con i
suoi interni elegantemente arredati. La casa è stata magnificamente restaurata per
mostrare una tipica residenza della New Town di Edimburgo tra la fine del 18° e il
19° secolo. Light lunch libero. Nel pomeriggio tempo libero per attività individuali.
Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento.
EDIMBURGO - ROMA

Prima colazione scozzese in hotel. In base all' operativo del volo, tempo
libero e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d' imbarco e partenza per
il rientro a Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)

Andata: Roma FCO - Heathrow
H 08.00 – 09.50
H 12.00 – 13.30
Ritorno: Edimburgo - Roma FCO H 10.15 – 14.25

Heathrow - Glasgow

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 360

AUTOPULLMAN G/T
Pullman G/T locale dotato di tutti i confort.
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GRECIA ESTATE 2017
SOGGIORNO + VIAGGIO +ESCURSIONI
DALL’ 26 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE

EURO 790,00

La quota individuale comprende : Volo aereo da Roma e per Roma ,Trasferimento dal
e per aeroporto in Grecia ,Soggiorno Hotel Elina , Pensione Completa ,Gite come da
programma , Ombrelloni, sdrai e lettini, con uso canoe in spiaggia attrezzata
,Assicurazione
La quota non comprende :
Eventuali gite fuori programma proposte durante il soggiorno, Voci non comprese nella
“quota individuale comprende” Supplemento camera singola € 20,00 al giorno , Bagaglio
23 kg € 40 ,
GITE IN PROGRAMMA


METEORE :Le Meteore si trovano al margine Nord-Ovest della pianura della
Tessaglia, costituite da un insieme di torri di pietra, sopra alcune delle quali sono
stati arditamente costruiti i monasteri. Sono rimasti cinque monasteri ancora
funzionanti ed un’altro disabitato. Altri sono andati distrutti, ma le loro rovine
sono ancora visibili.
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Da CRAL C.R.I.
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Da CRAL C.R.I.
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Da CRAL C.R.I.

CALABRIA BORGO MARINO ALBATROS
ZAMBRONE (TROPEA)

Su richiesta si organizzano viaggi individuali e di gruppo
compatibilmente con le disponibilità del periodo richiesto.
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Da CRAL C.R.I.

HOTEL HOLIDAY Monclassico (TN)

Oltre ad aver ottenuto il marchio “Qualità Parco” per la particolare attenzione all’ambiente e alla natura
in cui viviamo ed ai prodotti che vengono offerti ai nostri clienti. Abbiamo adottato una filosofia eco sostenibile che mira alla salvaguardia dell’ambiente. Inoltre abbiamo ottenuto anche il marchio
“Ecoristorazione” : una cucina a KM 0 e anche con prodotti biologici. Il pane di un piccolo forno della Val
di Rabbi, tanti prodotti Biologici dalla pasta all’orzo, ai cereali a qualche tipo di vino, al miele allo yogurt; le
torte, tutti i dolci, e i biscotti preparati direttamente da noi, le marmellate fatte in casa, lo yogurt , il latte i
formaggi ecc..tutti prodotti del territorio e, eccellenza su tutte, lo speck preparato e stagionato da mamma
Maria .

Ci troviamo al centro della Val di Sole, in faccia alle Dolomiti di Brenta,a breve distanza da Madonna di
Campiglio, a dieci minuti dai Parchi Nazionale dello Stelvio e Adamello Brenta.

Le condizioni riservate prevedono: mezza pensione oppure pensione completa pensione completa,
bevande( ¼ di vino + acqua) comprese ed altre iniziative organizzate dall’albergo :





Tutte le stanze con sevizi privati, balcone, telefono diretto, TV- satellite, cassaforte
Cena e aperitivo di benvenuto
Cena romantica al lume di candela



Giornata campagnola con pranzo all’aperto – (tempo permettendo) SUPPLEMENTO
PASTO EURO 15,00 compreso bevande, caffè e grappa






Serata con piano bar
Ingresso al Centro Benessere
Ingresso alla sala Fitness
Sala TV, Sala Lettura
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Giardino solarium

Pullman di linea a 50m dall’HOTEL per la Val di Rabbi, Val di Peio, Passo del Tonale,
Madonna di Campiglio
Trenino Dolomiti Express a 100m dall’HOTEL per Malè, Cles e Trento e Telecabina
Daolasa

E in sala da pranzo …..
·

Prima colazione a buffet dolce e salato, prodotti anche bio, marmellate e dolci fatti in casa…

·

Buffet di contorni e verdure ai pasti



Possibilità di pasto dietetico (qualora si presenti la necessità)



Menù per celiaci (qualora si presenti la necessità)

Nelle immediate vicinanze dell’albergo si possono trovare tutti i servizi primari e ricreativi.
·

Farmacia - Ambulatorio - Chiesa

·

Biolago balneabile (piscina naturale)- Passeggiate , Pista ciclabile ecc.

PERIODI: 09/07 -17/07/2017 offertissima
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA E BEVANDE COMPRESE (Tassa
di soggiorno esclusa : Euro 1,50 al giorno per persona adulta)

TARIFFA : Euro 43,00 per persona al giorno PER MEZZA PENSIONE COMPRESO BEVANDE
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE COMPRESO BEVANDE : Euro 10,00
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PREZZI ESTATE 2017
PERIODI
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal


03.06
01.07
15.07
08.08
12.08
19.08
26.08
02.09

01.07
15.07
05.08
12.08
19.08
26.08
02.09
24.09

SOGGIORNI
LUNGHI
(superiori a 5 giorni)
€
55,00
€
60,00
€
64,00
€
68,00
€
72,00
€
68,00
€
60,00
€
55,00

SOGGIORNI BREVI
(inferiori a 4 giorni)
€
€
€
€
€
€
€
€

60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
75,00
65,00
60,00

SERVIZI INCLUSI

·

Sabato Aperitivo e cena di benvenuto

·
Colazione a buffet dolce e salato, con prodotti Trentini e Biologici; Ristorante con scelta
di menù e buffet di insalate e contorni; Cucina vegetariana, Cucina per celiaci e Menù per
bambini su richiesta - Pranzo in Malga nella magnifica Val di Rabbi (Pensione Completa) -Cena
romantica al lume di candela; Serata con piano bar ;
·
Tiro con l’arco e minigolf gratuito; Mountain bike a disposizione per gli ospiti (fino
ad esaurimento)






PARCO CARD E DIMARO/FOLGARIDA CARD GRATUITA CON: escursioni naturalistiche
con guide del Parco, Ticket per parcheggi e Bus navette per il Parco, Ingressi a tutti i
Castelli a Musei del Trentino e alle Case del Parco.
Centro Benessre:Sauna, BagnoTurco, Idromassaggio, Nebbia fredda, Zona relax
Giardino, Solarium, Palestra Tecnogym, Sala TV, Ascensore, Parcheggio e Garage. Punto
Internet, collegamento W-iFi
Il nostro Paese è il paese delle Meridiane artistiche: visite guidate accompagnate da guida
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