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MINI TOUR SCOZIA   

 

1° giorno - ITALIA > SCOZIA (EDIMBURGO)  
Arrivo all’aeroporto internazionale di Edimburgo. Incontro con la nostra guida locale, imbarco sul 

bus privato e trasferimento in centro . Alle ore 13.00 verrà servito un light lunch in un tipico pub 
del centro. Alle ore 15.00 trasferimento al Castello di Edimburgo per una interessante visita 

guidata. Alle ore 18.00 trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.  

 

2° giorno - EDIMBURGO > DUNFERMLINE > CRIEFF > KILLIN > OBAN 
Colazione in hotel e check out. Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida locale, imbarco sul 

bus e trasferimento a Dunfermline. Visita guidata della Cattedrale e dell'Abbazia dove è sepolto 
Robert the Bruce. Al termine proseguimento per Crieff e visita alla più antica distilleria della 

Scozia , GLENTURRETT DISTILLERY (www.whisky.com/distilleries/glenturret_distillery.html) che 
produce il Famous Grouse Whisky.  

Visita guidata della distilleria con assaggio di 4 whisky. Alle ore 13.00 circa sarà servito il pranzo,  

presso il ristorante della stessa distilleria. Alle ore 14.30 trasferimento a Killin dove sarà possibile 
ammirare le famose “Falls of Dochart”. Al termine trasferimento ad Oban sulla costa ovest. 

Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena in ristorante selezionato oppure presso il 
ristorante dell’hotel. Pernottamento.  

 
 

3° giorno - OBAN > INVERARAY CASTLE > GLASGOW > EDIMBURGO  
Colazione in hotel e check out. Alle ore 09.30 trasferimento a piedi alla Oban distillery per la 
relativa visita. Al termine imbarco sul bus e partenza per Kilchurn Castle. Breve sosta per qualche 

foto e proseguimento per Inveraray Castle per la relativa visita guidata. Alle ore 13.00 verrà 
servito il pranzo in un ristorante selezionato. Nel primo pomeriggio partenza per Glasgow- Arrivo 

e visita guidata della città. Al termine proseguimento per Edimburgo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.  

 

 

4° giorno – EDIMBURGO > ITALIA  
Colazione in hotel e check out. Mattinata a disposizione dei clienti per le visite libere o per lo 
shopping.  Alle ore 14.00 incontro con il nostro autista, imbarco sul bus privato  e trasferimento 

all’aeroporto di Edimburgo. Check in e partenza per l’Italia. Fine dei nostri servizi. 
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