
 
  
 
4 MAGGIO:  partenza dai punti di carico previsti in tempo utile per imbarcarsi sul volo per Edimburgo. 
All’arrivo pullman privato e trasferimento al Castello di Edimburgo che domina l’intera città e che 
testimonia la sua tormentata storia. Il sito è abitato sin dal IX secolo a.C. La struttura delle costruzioni 
attuali risale al XVI secolo, ad eccezione della St. Margaret's Chapel che risale ai primi anni del XII 
secolo. Essa è l'edificio più antico della città di Edimburgo, giunto integro fino ai nostri giorni. Sosta per 
una visita individuale (possibilità di fare la visita con audioguide in italiano). Trasferimento in Hotel di 
categoria turistica e sistemazione nelle camere riservate.  
 
5 MAGGIO: CASTELLO DI STIRLING E PARCO NAZIONALE DI LOCH LOMOND: dopo la prima colazione 
ci aspetta la meravigliosa escursione dell’intera giornata in bus privato con guida in lingua italiana nella 
terra degli eroi scozzesi: Rob Roy, Robert the Bruce e William Wallace. Ci immergeremo nella bellezza 
della natura e delle foreste del primo parco nazionale scozzese ed ammireremo la remota parte nord-
occidentale della bellissima riva di Loch Lomond ed infine lo splendore magnifico della roccaforte 
medievale del Castello di Stirling: uno dei più grandi ed imponenti castelli della Scozia e dell'Europa 
occidentale, sia dal punto di vista storico sia architettonico. Proprio in questo monumento nazionale, 
Maria Stuarda fu incoronata regina di Scozia a soli 9 mesi. Ritorno ad Edimburgo e pernottamento in 
Hotel.  
 
6 MAGGIO: EDIMBURGO, ARISTOCRATICA SIGNORA: dopo la prima colazione, visita guidata in lingua 
italiana della città di Edimburgo che è posta in un sito straordinario, contornato da colline di origine 
vulcanica e sulle sponde di un enorme loch (lago). La sua superba architettura spazia dagli straordinari 
palazzi dei XVI secolo ai monumenti capolavori in stile georgiano e vittoriano, il tutto dominato da un 
castello posto in cima ad uno scosceso dirupo nel cuore della città. Sono sedicimila gli edifici di 
interesse storico e architettonico in questa città, che ora può fregiarsi del titolo di Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. La OLD TOWN (città vecchia) con le sue case affollate ed il suo passato 
sanguinoso, si contrappone alla NEW TOWN (città nuova) costituita da severi edifici georgiani in una 
ordinata griglia urbanistica. Pomeriggio libero. Pernottamento in Hotel. 
 
7 MAGGIO: ST ANDREWS ed i villaggi di pescatori di FIFE e DISTILLERIA DI WHISKY: dopo la prima 
colazione visita dell’intera giornata con bus privato e guida in lingua italiana nella cittadina medievale 
di St. Andrews, patria del golf e della più antica università scozzese. Si dice che sia stata fondata da San 
Regolo, che arrivò dalla Grecia nel IV secolo con le reliquie di S.Andrea, santo patrono della Scozia. Da 
quel momento St. Andrews divenne meta di pellegrinaggi. Ammireremo lo scenario della costa, con le 
sue grandi spiagge di sabbia bianca. Osserveremo gli antichi e pittoreschi villaggi situati nell’East Neuk 
del Regno del FIFE. Al rientro ci fermeremo per una visita con degustazione in una distilleria del famoso 
whisky scozzese. Pernottamento in Hotel.  
 
8 MAGGIO:  ULTIMO GIRO E RIENTRO IN ITALIA: dopo la prima colazione tempo libero a disposizione. 
Poi rientro con transfer privato in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro. Pullman privato per il 
trasferimento ai punti di 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.  
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