SCOZIA E
ORCADI

PARTENZE 2022

PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 5: ISOLE ORCADI

Prima colazione in hotel. L’intera giornata è
dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un
gruppo di 67 isole, di cui solo 20 abitate
permanentemente. Queste isole sono uno
scrigno di testimonianze storiche e paradiso
Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo.
per gli amanti della natura. Si parte in
battello da John O’Groats alla volta delle
Isole Orcadi, e in circa un’ora e mezza si
Prima colazione in hotel e incontro con la
raggiunge l’isola più grande, Mainland.
guida. Partenza per il giro della città con visita
Visita di Stromness che, con le sue strade
del Castello di Edimburgo, splendida
di pietra e i vicoli tortuosi, ricorda un
roccaforte che domina la città dall'alto della
villaggio vichingo. Non lontano c’è il Cerchio
sua roccia vulcanica. Tempo libero nel resto
di Brodgar, gruppo di pietre neolitiche
del pomeriggio. Cena libera, è possibile
disposte in forma circolare su un’ampia
partecipare a una Serata Tipica Scozzese.
distesa. Si visita Skara Brae, il villaggio
Pernottamento in hotel.
neolitico riemerso nel 1850 dopo una
violenta tempesta che scoperchiò le dune
sabbiose della baia, e Kirkwall, il capoluogo
di Mainland, caratterizzata dal grazioso
Prima colazione in hotel. Partenza per St.
centro storico con l’imponente Cattedrale di
Andrews, patria del golf e visita delle rovine
St.Magnus in arenaria rossa, un vivace
della sua caratteristica Cattedrale.
porto e stradine pedonali lastricate.
Tempo libero per il pranzo. Proseguimento
Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di
verso il Parco Nazionale dei Cairngorms con tragici episodi di guerra. Prima di tornare al
sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio
porto, visita alla Cappella Italiana, costruita
vittoriano. Proseguimento per la zona di
dai prigionieri di guerra italiani durante la
Inverness/Aviemore, cena e pernottamento in Seconda Guerra Mondiale. Rientro in hotel
hotel.
per la cena e il pernottamento.

GIORNO 1: ITALIA / EDIMBURGO

GIORNO 2: EDIMBURGO

GIORNO 3: EDIMBURGO – ST.
ANDREWS – PITLOCHRY INVERNESS AREA

GIORNO 4: INVERNESS AREA –
LOCH NESS – DISTILLERIA DI
WHISKY –CASTELLO DI
DUNROBIN –JOHN O’GROATS
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta
di Loch Ness dove si visitano le rovine del
Castello di Urquhart, affacciato sul lago.
Pranzo libero. Si prosegue con la visita di
una famosa distilleria di Whisky con
degustazione prima di visitare il Castello di
Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora
residenza dei duchi di Sutherland.
Proseguimento per Thurso/John O’Groats,
cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 6: JOHN O’GROATS–
NORTH COAST 500 –GAIRLOCH
Prima colazione in hotel. Il viaggio continua
lungo la costa nord-ovest, o North Coast
500, la più selvaggia e affascinante della
Scozia, fatta di strade strette e tortuose, ma
dal paesaggio davvero indescrivibile. Sosta
a Durness, caratteristico villaggio situato in
una pittoresca insenatura con spiagge
incontaminate. Proseguimento verso
Ullapool passando per Kylesku, il cui ponte
divide due Loch. Continuazione attraverso
paesaggi incantevoli, che permetteranno di
vedere rovine tra cui il Castello di Ardvreck.
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 7: GAIRLOCH –ISOLA DI
SKYE –WEST HIGHLAND
WAY/COSTA OVEST
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta
della splendida Isola di Skye. Passaggio nei
pressi del Castello di Eilean Donan, situato
su un isolotto e raggiungibile attraverso un
caratteristico ponte pedonale in pietra.
Partenza per Skye e giro panoramico
dell’isola. Pranzo libero. Proseguimento
verso Armadale e imbarco sul traghetto per
Mallaig. Proseguimento sulla terraferma
attraverso la valle di Glencoe, famosa per i
suoi paesaggi mozzafiato. Ci dirigeremo
quindi verso la zona della West Highland
Way. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Si prega di notare che questa giornata sarà
di durata più lunga.

GIORNO 8: WEST HIGHLAND
WAY/COSTA OVEST –INVERARAY –
LOCH LOMOND –GLASGOW
Prima colazione in hotel. Partenza verso la
parte bassa delle Highlands, attraverso una
natura rigogliosa e bellissima. Visita al
Castello di Inveraray e sosta presso Loch
Lomond, il lago più grande della Gran
Bretagna. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento per Glasgow e visita
panoramica della città.
Cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 9: GLASGOW / ITALIA
Prima colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto.
Note: In caso di condizioni meteo particolarmente
avverse, le visite dell’Isola di Skye e delle Isole
Orcadi potrebbero essere cancellate.
Il percorso stradale del giorno 6 è particolarmente
tortuoso. In caso di incidenti, frane e/o
allagamenti, l’itinerario potrebbe essere
modificato. Si prega di notare che gli hotel delle
Highlands (giorni 3, 4, 5, 6 e 7) spesso non
dispongono di ascensore e che lo standard
potrebbe non rispecchiare quello europeo.

DATE DI PARTENZA
Giugno: 25
Luglio: 09, 23
Agosto: 06, 13

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota per persona: 1.850€
Supplemento singola: 450€
Riduzione adulto in tripla : - €15.00 a
persona.
Child policy: non sono previste riduzioni
sulla tariffa adulto. La partecipazione di
bambini inferiori a 6 anni è sconsigliata.
Singole e triple sono soggette a
disponibilità limitata alle tariffe indicate.
Terminato l’allotment iniziale, sono
possibili ulteriori supplementi per triple e
singole extra.

HOTEL

LA QUOTA COMPRENDE
8 pernottamenti in hotel 3*/4* con prima
colazione.
6 cene in hotel (2 cene libere a Edimburgo)
Pullman privato per l’intera durata del tour
da giorno 2 a giorno 8.
Guida in Italiano per l’intera durata del tour
da giorno 2 al giorno 8.
Traghetto dall’Isola di Skye.
Pacchetto ingressi: Castello di Edimburgo,
Cattedrale di St. Andrews, Castello di
Urquhart, Distilleria di Whisky, Castello di
Dunrobin, Escursione alle Orcadi, Cerchio di
Brodgar, Skara Brae, Cattedrale di St.
Magnus, Cappella Italiana, Castello di
Inveraray.
Assicurazione medico/bagaglio incluso
cover stay per Covid-19

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli internazionali
Edimburgo: Holiday Inn 4*, Holiday Inn Express Trasferimenti
City Centre 3*
Spese personali.
Inverness area: Lovat Arms 3*, Ben Wyvis 3*
2 cene a Edimburgo (libere) e tutti i pranzi.
Thurso: Seaview Hotel 3*, Muthu Royal Thurso
Qualsiasi altro servizio non contemplato
2*
come incluso.
Gairloch: Gairloch Hotel 3*
Ingressi opzionali:
West Highland Way/Costa Ovest: Muthu
Serata tipica scozzese a Edimburgo: £75.00
Tyndrum Hotel 3*
a persona. Include: 4 portate, vino e
Glasgow: Ibis Glasgow City Centre 3*
spettacolo, trasferimenti da/per hotel.

NOTE IMPORTANTI!
Programma – il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle
località di pernottamento può variare. In caso di traffico intenso, forza
maggiore o qualsiasi altro inconveniente imprevedibile,l'ordine delle
destinazioni del tour e gli ingressi alle attrazioni incluse nel programma
possono variare oessere invertiti, al fine di soddisfare l'obbligo contrattuale.
Per gli stessi motivi, le località in cui non sono previsti ingressi possono
essere rimosse dal programma.
Ingressi - Pacchetto ingressi obbligatorio incluso in fattura. Alcune
attrazioni possono cancellare la prenotazione anche se il gruppo è già stato
confermato, dando priorità a eventi privati di maggiore portata. Nel caso di
cancellazione da parte del fornitore, si potrà invertire l’ordine delle visite
od offrire ingressi alternativi nella stessa area.
Hotels – Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e
gli hotels possono essere situati in zone non centrali o nelle aree
circostanti. La Scozia offre pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle
principali città. Potrebbero essere disponibili solo piccoli hotels a gestione
familiare, in cui le camere hanno dimensioni, decorazioni o viste differenti;
questa tipologia di hotel non sempre dispone di ascensori e spesso non
dispone di aria condizionata. Gruppi di 40 persone o più, se necessario
possono dover essere suddivisi tra più hotels di pari categoria e nella stessa
zona. Si prega di notare che per la categoria 3 Stelle, lo standard potrebbe
non riflettere quello europeo.
Autobus - Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9
ore giornaliere. Non è possibile estendere il servizio in quanto esso è
regolato dalle leggi UK ed è relativo al numero massimo di ore di guida
permesse all’autista.
Guide – Per i programmi, contrattiamo guide con qualifica Blue Badge o
simile qualifica o pari esperienza, salvo diversamente indicato o in caso di
necessità di utilizzare guide locali.
Contingente camere, riduzioni, supplementi:
- Camere Triple: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa
soggetta a riconferma. Possono essere composte da letto matrimoniale
(double)+lettino aggiunto, o letto matrimoniale (double)+divano letto, oppure
da 3 letti separati (a seconda della struttura). Se la tripla non fosse disponibile
in una o più strutture del tour, si proporrà 1 camera doppia + 1 camera singola
con relativi supplementi.
- Camere Singole: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa
soggetta a riconferma. Sono previste un massimo di 3 camere singole per
gruppo. Ogni camera singola addizionale sarà soggetta a supplemento
aggiuntivo come “doppia uso singola” ed in base a disponibilità effettiva delle
strutture.
- Child policy: infant da 0-2 anni, gratuiti. Culla in double/twin gratuita. Un
bambino da 2-11 anni in extra bed/sofa bed in camera con 2 adulti paganti, ha
riduzione del 25% della quota adulto. Il bambino dai 12 anni compiuti paga la
tariffa adulto.

PANDEMIA COVID-19 O
ALTRE PANDEMIE VIRALI:
Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle
normative di sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei
programmi. In caso di nuove normative successive alla data della
pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni come: limitazioni al
numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma; ingressi alle attrazioni a
numero limitato; capacità massima per ristoranti, pubs o punti di ristoro
e/o qualunque altra limitazione dovuta a pandemia del COVID-19 o di
eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe dover apportare
un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti
nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti nel Regno Unito,
pur onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi. Eventuali
supplementi verranno comunicati tempestivamente al cliente per
accettazione e proprio adeguamento vendite.
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri
dovranno attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire
le linee guida obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la
mascherina a bordo del bus e negli ambienti al chiuso; rispetto delle
distanze di sicurezza nelle code di attesa per ingresso alle attrazioni;
qualunque altra normativa vigente che venga imposta dalle leggi della
destinazione del viaggio.
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in
loco.

MODALITÀ E CONDIZIONI
DI PRENOTAZIONE:
Per ogni prenotazione fino a un massimo di 4 camere a partenza sarà
emessa fattura proforma al momento delle conferma, in cui si richiede
pagamento in única soluzione entro 35 giorni prima della partenza in
questione.
Per prenotazioni di 5 camere o più sulla stessa partenza, sarà richiesto un
deposito del 30% al momento della conferma, con saldo entro 35 giorni
prima della data di partenza.
Per tutte le prenotazioni ricevute a meno di 35 giorni dalla partenza si
richiedera pagamento immediato al momento della conferma.
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o carta di
credito, secondo i dettagli riportati nella fattura pro-forma.
Nel caso di cancellazione della prenotazione sono applicate le seguenti
penali:
Per cancellazioni ricevute 36 o piu giorni prima della data di partenza non
è prevista nessuna penale
Cancellazioni ricevute da 36 gg. a 15 gg. prima della data di partenza:
penale 60%
Cancellazioni ricevute 15 giorni o meno prima della data di partenza:
penale 100%
I dettagli definitivi degli hotel utilizzati per ogni partenza saranno
comunicati da noi 3 settimane prima dell’arrivo di ogni gruppo. Si ricorda
che gli hotels possono essere diversi da quelli riportati nell’offerta,
mantenendo stessa categoria e simile posizione.
Le richieste di prenotazione devono essere inviate all’indirizzo mail:
booking@uniqueborn.co.uk
Pregasi indicare:
- Data di partenza.
- Nome/Cognome dei passeggeri.
- Numero telefonico di contatto del passeggero (senza il quale non sarà
possibile prenotare i trasferimenti aeroportuali).
- Tipologia camera richiesta (se doppia matrimoniale o doppia con letti
separati o singola).
- Operativi voli per eventuale prenotazione dei transfers (se richiesti).
- Segnalazione di eventuali allergie alimentari o diete specifiche (Celiaco,
Vegetariano, Vegano, etc.).

WE TRAVEL
NOT TO
ESCAPE LIFE.
BUT FOR
LIFE NOT TO
ESCAPE US.

