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  Scozia       selvaggia

Tra isole, castelli e whisky



Programma del viaggio: (piccoli cambiamenti possibili)

1° giorno: arrivo in Scozia
Dal Ticino, trasferimento individuale all’aeroporto di Milano e incontro con l’assi-
stente M+K. Volo dall’Italia per Edimburgo e incontro in loco con il Vostro accom-
pagnatore all’aeroporto per il trasferimento in bus al Vostro Hotel nella regione del 
Lago Lomont a Glasgow. Sistemazione in camera, cena e pernottamento.

2° giorno: altopiano di Glen Coe e via delle Isole 
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in bus in direzione dell’altopiano di Glen 
Coe e la via delle Isole. Lungo il tragitto, stop fotografico al monumento Glenfinman 
prima di raggiungere il porto di Mallaig. Dopo una sosta, traversata in traghetto per 
Armadale sull’Isola di Skye e raggiungimento dell’Hotel. Sistemazione in camera, 
cena e pernottamento.

3° giorno: Isola di Skye
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per il tour panoramico dell’Isola di Skye. 
Quest’ultima è rinomata per i suoi paesaggi selvaggi, i suoi villaggi di pescatori e i 
castelli medievali. Si tratta dell’isola più grande dell’arcipelago delle Isole Ebridi In-
terne, montagnosa al centro e con un litorale frastagliato e caratterizzato da peni-
sole e laghi stretti. Visita dell’affascinante cittadina di Portree con le sue boutique 
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in riva al mare. In seguito, sosta presso il museo dell’Isola di Skye e passeggiata 
verso il memoriale di Flora MacDonald, eroina del XVI secolo, ed il castello di Dun-
vegan. Infine, rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Giardini d’Inverewe
Dopo la prima colazione in Hotel, ritorno sulla terra scozzese e rotta verso Inverness. 
Passerete per il pittoresco castello di Eilan Donan, il monumento più fotografato di 
tutta la Scozia, ed il Lago Maree. Visiterete quindi i magnifici giardini d’Inverewe 
prima di raggiungere il Vostro hotel nella regione d’Inverness. Sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento.

5° giorno: Castello di Blair e whisky
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza in bus verso il sud della Scozia in dire-
zione della sua capitale, Edimburgo. Sosta al castello di Blair e alla celebre distilleria 
Blair Athol per una degustazione di whisky. 
Nel tardo pomeriggio proseguimento verso il Vostro Hotel nella zona di Edimburgo. 
Sistemazione in camera, cena e pernottamento. 

6° giorno: Edimburgo
Dopo la prima colazione in Hotel, tour panoramico di Edimburgo con la guida loca-
le. Il pomeriggio è invece a Vostra disposizione alla scoperta individuale della capi-
tale scozzese o per acquistare qualche souvenir. Infine rientro in Hotel, cena e 
pernottamento.

7° giorno: rientro
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento all’aeroporto di Edimburgo per il volo 
di rientro a Milano. Rientro in Ticino con i propri mezzi.
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Non dimenticate la Vostra carta d’identità o il passaporto valido. Luogo e orario di partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della partenza.  

Participazione minima: 15 persone (Gruppo di massimo 25 persone). Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. Fanno fede le condizioni generali della M+K.

x

Le nostre prestazioni:
 ✔ Volo A/R Milano-Edimburgo

 ✔ Bus GT per tutto il periodo

 ✔ 1 pernottamento in un Hotel 3*  

in zona Glasgow

 ✔ 1 cena in Hotel

 ✔ 1 colazione in Hotel

 ✔ 1 traversata in traghetto Mallaig-Armadale

 ✔ 2 pernottamenti in un Hotel 3 sull’Isola di Skye

 ✔ 2 cene in Hotel

 ✔ 2 colazioni in Hotel 

 ✔ Assistenza personale M+K per tutto il viaggio

 ✔ Accompagnatore parlante italiano per tutto il viaggio

 ✔ Entrata al Museo Island Life sull’Isola di Skye

 ✔ Entrata ai Giardini di Inverewe

 ✔ 1 pernottamento in un Hotel 3* in zona Inverness

 ✔ 1 cena in Hotel

 ✔ 1 colazione in Hotel

 ✔ Entrata al Castello di Blair

 ✔ Visita della Distilleria Blair Athos

 ✔ Degustazione di Whisky presso Blair Athos

 ✔ 2 pernottamenti in un Hotel 3* in zona Edimburgo

 ✔ 2 cene in Hotel

 ✔ 2 colazioni in Hotel

 ✔ Visita guidata di Edimburgo

 ✔ Presentazione viaggi novità

Iscrizioni:  M+K Travel AG • Lyon-Strasse 31 • 4053 Basilea  Tel.: 091 682 75 18 
 E-mail: mailbox@mktravel.ch • www.mktravel.ch
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Prenoto:  persone per Scozia selvaggia Data: 21.07. – 27.07.2021

Camera   ❏ doppia   ❏ suppl. singola Fr. 210.– p.p.   ❏ Assicurazione d’annullamento Fr. 99.– p.p.  ❏ Ho ass. d'annullamento privata    

❏ Spese dossier Fr. 30.– p.p.   Transfer per/da Aeroporto di Milano  ❏ su richiesta 

Nome: Nome:

Cognome: Cognome:

Via: Via:

CP / Luogo: CP / Luogo:

Tel.: Tel.:

E-mail: E-mail:

Data di nascita: Data di nascita:

Data: Firma:

Luogo di partenza desiderato: Luogo di partenza desiderato:

7 giorni per Fr. 2190.–

Data: 21.07. – 27.07.2021

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 ✗ Supplemento camera singola Fr. 210.–

 ✗ Assicurazione d’annullamento Fr.  99.–

 ✗ Spese dossier Fr. 30.–

 ✗ Transfer per/da Aeroporto di Milano Malpensa  su richiesta 

 ✗ Pranzi e bevande

 ✗ Mance e spese personali


