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Gran Tour Londra & Scozia

I NOSTRI HOTEL: 
 Leeds - HOTEL CROWNE PLAZA o similare - 4 stelle
  www.cpleedshotel.co.uk
 Edimburgo - HOLIDAY INN CORSTORPHINE o similare
  4 stelle - www.holidayinn.com  
 Aviemore - HOTEL MCDONALD AVIEMORE o similare 
   4 stelle - www.macdonaldhotels.co.uk
 Glasgow - HOLIDAY INN AIRPORT o similare - 4 stelle  
  www.holidayinn.com
 Chester - HOLIDAY INN CHESTER SOUTH o similare -  
  3 stelle - www.holidayinn.com
 Warrington - VILLAGE HOTEL WARRINGTON o similare   
  3 stelle - www.village-hotels.co.uk
 Londra - HOTEL MELIA WHITE HOUSE o similare 
   4 stelle - www.melia-whitehouse.com

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Londra con voli di linea Alitalia/British  
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coincidenza 
con voli Alitalia da Roma

- tour Londra & Scozia in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza pen-
sione come da programma

- prime colazioni a buffet
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Londra/Londra per chi parte da altri 
aeroporti

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PAS-
SEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
Roma - ore 11.30 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze Interna-
zionali - Terminal T1 - Banco ALITALIA - Incontro con accompa-
gnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI ALITALIA DA ROMA:
FCO/LHR  AZ   204  13.30/15.20
LHR/FCO  AZ   207  16.25/20.00

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AE-
ROPORTI: 
Londra in Aeroporto - ore 16.00 circa del 1º giorno - Incontro 
con Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Torre di Londra GBP 17,00  
 Ragazzi da 5 a 15 anni  GBP 9,50
Abbazia di Westminster   GBP 18,00
 Ragazzi 11-18 anni GBP 8,00
 Senior over 60  GBP 15,00
 Bambini under 11 anni  gratuito
Castello di Windsor      GBP 18,50
 Ragazzi da 5 a 17 anni  GBP 11,00
 Senior over 60  GBP 16,75
 Bambini under 5 anni  gratuito
Castello di Edimburgo    GBP 16,50
 Ragazzi 5-15 anni  GBP 9,90 
 Senior over 60  GBP 13,20
Palazzo di Holyrood GBP 11,30  
 Ragazzi under 17 anni  GBP  6,80 
 Senior over 60  GBP  10,30
Yacht Reale Britannia  GBP 12,75   
 Ragazzi 5/17 anni  GBP  7,75  
 Senior over 60  GBP  11,50
Blair: Castello   GBP  7,90 
Pitlochry: distilleria di whisky GBP  7,00 
Glasgow: Kelvingrove Art Gallery&Museum    gratuito

N.B. - Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.
In Gran Bretagna l’euro non viene accettato per il paga-
mento degli ingressi.
N.B. - Il Palazzo di Holyrood ad Edimburgo e il Castello di Wind-
sor sono privati ed appartengono alla famiglia reale. A volte 
(anche se raramente) a causa di ricevimenti o eventi particolari, 
vengono chiusi al pubblico senza preavviso e di conseguenza 
diventa impossibile effettuarne la visita.

N.B. - Le visite previste e/o la rotazione del tour potranno essere 
invertiti tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei mu-
sei o per esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

DATE DI VIAGGIO

1 dal 1 al 10 LUGLIO

2 dal 22 al 31 LUGLIO

3 dal 1 al 10 AGOSTO

10 GIORNI
€ 2.350,00

PLUS GUINESS
- cene a buffet o a 4 portate in hotel a 

Londra 

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 2.350,00

Supplemento singola € 600,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 200,00

Quota di partecipazione solo tour, 10 giorni 
Londra/Londra (su richiesta la quota 
non include volo e transfer aeroporto/
hotel a/r) € 2.100,00

Notte supplementare pre/post tour
a Londra in b/b in doppia a
persona, al giorno € 120,00

Notte supplementare pre/post tour
a Londra, in b/b in singola, al giorno € 200,00

Supplemento partenza del 1/7  € 100,00

Supplemento partenze con voli Alitalia
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste,
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)              € 150,00

Partenze con voli diretti British da Torino,
Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa,
Napoli, Bari, Catania
(su richiesta)                               senza supplemento

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 150,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 60,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
 Carta d’Identità valida

Curiosità dalla Scozia. 
Il clima è normalmente più rigido di quello dell’Europa 
meridionale, eppure in certe giornate estive sorpren-
derà che si possa stare in Tshirt. Uniche precauzioni 
il maglione, un ombrello e vestirsi “a cipolla” pronti a 
spogliarsi via via che il sole riscalda. 

La Civiltà dei Clan. Gli Highlanders, vale a dire 
gli abitanti delle Highlands (regione montuosa della 
Scozia), erano legati da vincoli familiari o di contiguità 
abitativa. Capo del clan (parola che in gaelico significa 
famiglia) era il padre, seguito nella scala gerarchica 
dai fratelli minori, dagli zii e dai rami parentali più re-
centi, che occupavano parte delle terre abitate dai loro 
antenati. 
Tartan e Kilt. L’abbigliamento tipico dell’Highlander 
era costituito dal plaid, una fascia di stoffa tartan drap-
peggiata intorno al corpo come una gonna. Il kilt, un 
gonnellino meglio confezionato, avrebbe fatto la sua 
comparsa nel Settecento. 

Il diritto in Scozia 
La Scozia ha un sistema legale completamente se-
parato da quello dell’Inghilterra e del Galles. Il diritto 
scozzese si fonda su due fonti principali, le leggi 
promulgate (enacted law) e la common law. L’e-
nacted law può avere origine in diversi corpi legislativi: 
diritto romano del Corpus Giustinianeo, diritto cano-
nico, atti dell’antico Parlamento Scozzese prima del 
1707, proclami reali, atti del Parlamento Britannico, 
atti del Parlamento Scozzese rieletto nel 1999, trattati 
dell’Unione Europea o legislazione europea, leggi locali 
(by-laws). La Common Law deriva la sua autorità dal-
le sentenze delle Corti e riposa sulla tradizione legale 
scozzese.
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1o GIORNO
ITALIA - LONDRA - LEEDS       
partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ 204 alle 
ore 13.30 per Londra - arrivo alle ore 15.20 - trasferi-
mento a Leeds - cena e notte in hotel -  

oppure  
partenza da altre città con voli di linea British/Alitalia 
- all’arrivo incontro con accompagnatrice Guiness -  trasfe-
rimento a Leeds - cena e notte in hotel.

2o GIORNO
LEEDS - YORK - EDIMBURGO    
prima colazione in hotel - al mattino visita con accom-
pagnatrice di York (splendida città medievale, antica ca-
pitale delle colonie dell’Impero Romano) - partenza per 
Edimburgo - pranzo libero lungo il percorso - in serata 
sistemazione in hotel ad Edimburgo o dintorni - cena 
e notte. 

3o GIORNO
EDIMBURGO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Castello Medievale, Prince Street 
ed il famoso Miglio Reale, Cattedrale di St. Giles esterna, 
Parlamento, Carlton Hill con stupenda veduta panoramica 
della città, Palazzo di Holyrood House) - pranzo libero - cena 
in hotel - dopocena escursione Edimburgo by night, 
passeggiata con accompagnatrice - pernottamento.

4o GIORNO
TOUR DELLA SCOZIA - EDIMBURGO - PERTH - 
PITLOCHRY - BLAIR - AVIEMORE       
prima colazione in hotel - intera giornata di visite con gui-
da - partenza per le Terre Alte attraverso Forth Bridge 
- sosta a Perth, antica capitale della Scozia - pranzo libero 
- sosta a Pitlochry caratteristico villaggio nel cuore delle 
Highlands e visita di una distilleria di whisky - a seguire 

visita del Castello di Blair - cena e notte ad Aviemore 
o dintorni.

5o GIORNO
TOUR DELLA SCOZIA - AVIEMORE - INVERNESS - 
LOCH LOMOND - GLASGOW  
prima colazione in hotel - intera giornata di visite con 
guida - partenza in direzione sud lungo il Canale della 
Caledonia - visita di Inverness - sosta sul Loch Ness 
reso famoso dal leggendario mostro - proseguimento per 
Fort William ai piedi del Ben Nevis, la montagna più alta 
del paese - pranzo libero - nel pomeriggio visita del Loch 
Lomond, il più grande lago scozzese - in serata arrivo a 
Glasgow - dopocena passeggiata con accompagna-
trice - pernottamento.

6o GIORNO
GLASGOW - CHESTER    
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di 
Glasgow (Kelvingrove Art Gallery and Museum, dove si 
trova uno dei più famosi dipinti di Salvador Dalì, il Cristo 
di San Giovanni della Croce - giro panoramico attraver-
so il quartiere universitario, fino alle sponde del fiume 
Clyde, l’avveniristico Centro Congressi The Hydro, il Clyde 
Auditorium conosciuto come il famoso Armadillo, The 
Green - uno dei parchi più grandi della città-, George 
Square) - pranzo libero - partenza per Chester attraver-
sando la Regione dei Laghi - cena e nottein hotel a 
Chester o Warrington.

7o GIORNO
CHESTER - OXFORD - LONDRA   
prima colazione in hotel - partenza per Oxford - visita con 
guida della città e di un College Universitario - pranzo li-
bero - nel pomeriggio visita con guida del Castello di 
Windsor (residenza estiva dei reali inglesi -il più grande 
castello d’Inghilterra) - cena in hotel a Londra - dopocena 
escursione Londra by night, passeggiata con bus 

privato ed accompagnatrice a Piccadilly Circus & 
Leicester Square - pernottamento.

8o GIORNO
LONDRA “la città regale & dei sogni” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida (Abbazia di Westminster, Torre 
di Londra, Cattedrale di S. Paolo, City, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace in esterno, Big Ben, 
Hyde Park, Covent Garden) - pranzo libero - cena in hotel - 
dopocena escursione Londra by night, tour panora-
mico della città con bus privato ed accompagnatrice 
a Trafalgar Square e zona del Parlamento, per ammi-
rare la città nei punti più illuminati - pernottamento. 

9o GIORNO
LONDRA “cosmopolitismo & cultura” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita 
libera della città e/o shopping (British Museum, Museo 
delle Cere, Magazzini Harrods, Oxford Street) - accompa-
gnatrice a disposizione - pranzo libero - cena in hotel 
- dopocena escursione Londra by night, passeggiata 
con accompagnatrice e mezzi pubblici al Millenium 
Bridge - pernottamento.

10o GIORNO
LONDRA - ITALIA      
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o 
visite individuali - pranzo libero - accompagnatrice a 
disposizione - ore 13.30 appuntamento in hotel e trasfe-
rimento in aeroporto - partenza con volo di linea Alitalia 
AZ 207 alle ore 16.25 per Roma - arrivo alle ore 20.00 

oppure 
partenza con voli di linea British/Alitalia diretti per le 
altre città.
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