
 

 
I viaggi dell’UTE 
via del Carmine, 15 41121 Modena 
Tel.  059 221930 Fax 059 217062  
www.utemodena.it  - viaggi@utemodena.it 

 

 
SCOZIA 

DAL 3 AL 9 AGOSTO 2022 
7 giorni - 6 notti 

Accompagnatrice: prof.ssa  Lorena Garuti 

 

      
 
 
1°giorno – mercoledì 03 Agosto  - MODENA – BOLOGNA/GLASGOW 
Ore 04:00 ritrovo a Modena P.le Manzoni e trasferimento in pullman per l’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco e 

partenza per Glasgow. Arrivo e incontro con l’accompagnatore/guida e visita panoramica della città: vedremo il lungo 

fiume, West End la bellissima cattedrale e gli edifici del patrimonio architettonico moderno (River Side Museum of 

Transport della famosa Zaha Hadid, Armadillo…)  Cena e pernottamento in hotel a Glasgow. 

 

2° giorno – giovedì 04 Agosto – GLASGOW – LOCH LOMOND – INVERARY – FORT WILLIAM /OBAN 

Prima colazione in hotel. Partenza per le Highlands con sosta a Loch Lomond, il lago più grande della 

Gran Bretagna. Continuazione verso Inveraray e visita del Castello, da sempre residenza dei Duchi di Argyll, capi del Clan 

dei Campbell. Proseguimento verso Fort William o Oban, cena e pernottamento in hotel. 

 

3°giorno - venerdì 05 Agosto – WILLIAM/OBAN – ISOLA DI SKYE - INVERNESS 

Prima colazione in hotel e partenza per Mallaig. Imbarco sul traghetto con destinazione Isola di Skye: in caso di maltempo, 

condizioni di bassa marea, operatività, capacità o disponibilità ridotte dei traghetti, il viaggio potrebbe essere effettuato via 

ponte in entrambe le direzioni. 

Pranzo libero. Tour panoramico dell’isola con sosta a Portree e nei punti più suggestivi. Rientrando sulla terra ferma si potrà 

ammirare il famoso castello di Eilean Donan.. Proseguimento verso Inverness, costeggiando Loch Ness. Cena e 

pernottamento in hotel a Inverness. 

 

4° giorno- sabato 06 Agosto – GOLSPIE - PITLOCHRY 

Prima colazione in hotel, partenza per Golspie e visita del Castello di Dunrobin. Il castello è ancora oggi residenza dei Conti 

di Sutherland e del Clan Sutherland. Potremo ammirare alcune delle 189 stanze del castello tra cui la bellissima biblioteca e 

i magnifici giardini. (Solitamente il castello organizza una dimostrazione di falconeria alle 11,30, ma non è garantito). 

Pranzo libero. Partenza per Pitlocry e sosta per visitare  una delle tante distillerie di whisky della Scozia. Cena e 

pernottamento in hotel. 

 

5° giorno – domenica 07 Agosto – DUNKEL – PERTH – ST. ANDREWS - EDIMBURGO 
Prima colazione e partenza per Dunkeld e sosta fotografica alla Cattedrale. Proseguimento verso 

Perth, l’antica capitale scozzese. Visita allo Scone Palace, luogo dell’incoronazione dei re di Scozia. Partenza per St. 

Andrews: la città sulla costa orientale è famosa per la sua università e per essere la capitale internazionale del golf. Tra i 

tanti campi vi è l’Old Couse definito da molti esperti il “più perfetto del mondo”. Sosta fotografica all’antica Cattedrale di 

St. Andrews e tempo per visitare la cittadina, i suoi campi da golf e/o visita al museo del golf, (spiegazione solo in inglese, 

ingresso non incluso). Pranzo libero. Proseguimento per Edimburgo: all’arrivo breve tour panoramico della città e in 

particolare della New Town. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 



 

6° giorno – lunedì 08 Agosto – EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel e giro città con l’accompagnatore. In agosto la città ospita il Festival Internazionale, quindi avremo 

modo di vedere performances di strada e intrattenimenti vari. Visiteremo il  Palazzo di Holyroodhouse, ancora oggi  

 

 

residenza reale e percorreremo il famoso Royal Mile.  Visita della Cattedrale di St. Giles. Se ci sarà tempo anche 

passeggiata lungo Princes Street  centro commerciale della capitale..  

Pranzo e cena libere ed in serata spettacolo Military Tattoo, la grande parata internazionale che si tiene nella spianata del 

castello e che attira ogni anno visitatori da tutto il mondo. Pernottamento in hotel. 

 
7° giorno – martedì 09 Agosto – EDIMBURGO- MODENA 
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione, trasferimento all'aeroporto di Edimburgo e partenza per Bologna via 

Londra, proseguimento in pullman per Modena.  

 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  
 Minimo 25  partecipanti     € 2.300 
 Minimo 20  partecipanti      € 2.550 
 Minimo 15  partecipanti     € 2.920 

 
Supplemento camera singola € 720 

 
Acconto  € 700 da versare entro il 29/04/2022, salvo esaurimento posti disponibili 
Saldo entro il 30/06/2022 
 

Per pagamento con bonifico COORDINATE BANCARIE U.T.E. MODENA 
IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 
 

La quota comprende: 
 Trasferimento bus privato da Modena per l’aeroporto di Bologna e ritorno in pullman privato; 
 Trasporto con voli di linea British Airways da/per Bologna (via Londra), in classe economica; 
 Tasse aeroportuali euro 93.00 a persona soggette a riconferma; 
 1 bagaglio a mano (borsa piccola) e 1 bagaglio in stiva 23 kg; 
 Trasferimento dall’aeroporto di Glasgow al hotel; 
 Trasferimento dall’ hotel di Edimburgo all’aeroporto; 
 Bus Gt come da programma; 
 Accompagnatore/guida come da programma 
 Una mezza pensione in hotel a Glasgow 
 Una mezza pensione in hotel a Fort William/Oban; 
 Una mezza pensione in hotel a Inverness;  
 Una mezza pensione in hotel a Pitlochry;  
 Una mezza pensione ed un pernottamento e prima colazione in hotel a Edimburgo; 
 Ingressi sotto indicati; 
 Traghetto da Mallaig ad Armadelle (Isola di di Skye); 
 Assicurazione medico bagaglio incluse garanzia Covid e annullamento viaggio (motivi certificabili) 

INGRESSI INCLUSI 
Castello di Inveray; Castello di Dunrobin; Distilleria di Whisky; Scone Palace; Palazzo reale di 

Holyroodhouse; Cattedrale di St. Giles; Royal Military Tattoo. 

 

La quota non comprende: 
 Pranzi e cena del 6° giorno 
 Visite facoltative; 
 Mance, extra personali e tutto quanto non compreso nella quota di partecipazione 

 
Organizzazione tecnica: PROVIAGGI - Via S. Francesco, 205 Fiorano (MO) 

Proviaggi ha aderito al fondo di garanzia FONDO VACANZE FELICI 


