
Giorno 1:                                                                                                                         ITALIA - EDIMBURGO 
Arrivo e sistemazione in hotel a Edimburgo

Giorno 2:                                                                                                                                         EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida Partenza per il giro della città con visita del Castello
di Edimburgo splendida roccaforte che domina la città dall'alto della sua roccia vulcanica Tempo
libero nel resto del pomeriggio Cena libera, è possibile partecipare a una Serata Tipica Scozzese.
Pernottamento in hotel

Giorno 3:                                                 EDIMBURGO - ST. ANDREWS - PITLOCHRY - INVERNESS AREA 
Prima colazione in hotel. Partenza per St Andrews patria del golf e visita delle rovine della sua
caratteristica Cattedrale Tempo libero per il pranzo Proseguimento verso il Parco Nazionale dei
Cairngorms con sosta a Pitlochry, caratteristico villaggio vittoriano Proseguimento per la zona di
Inverness/ Aviemore cena e pernottamento in hotel. 

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 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 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 raggiunge l’isola più grande, Mainland Visita di Stromness che,
con le sue strade di pietra e i vicoli tortuosi, ricorda un villaggio vichingo non lontano c’è il Cerchio di
Brodgar gruppo di pietre neolitiche disposte in forma circolare su un’ampia distesa si visita Skara Brae
il villaggio neolitico riemerso nel 1850 dopo una violenta tempesta che scoperchiò le dune sabbiose
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della baia, e Kirkwall, il capoluogo di Mainland caratterizzata dal grazioso centro storico con
l’imponente Cattedrale di St Magnus in arenaria rossa, un vivace porto e stradine pedonali lastricate
Infine, la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra Prima di tornare al porto, visita alla
Cappella Italiana costruita dai prigionieri di guerra italiani durante la Seconda Guerra Mondiale
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

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 SKYE - FORT WILLIAM / OBAN / 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:                             FORT WILLIAM / OBAN / COSTA OVEST - 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)

Operativo voli DA DEFINIRE
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Quota PER PERSONA 2.130€
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 490 € 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Il volo aereo A/r dall’Italia (tariffa calcolata NOVEMBRE 2022, tasse soggette a riconferma); 8 pernottamenti
in hotel con prima colazione inclusa; 6 cene in hotel due cene libere a Edimburgo; Pullman privato per l’intera
durata del tour dal giorno 2 al giorno 8; Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 8;
Traghetto dall’Isola di Skye; 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; assicurazione medica bagaglio con protezione COVID.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Facchinaggio ed extra in genere; 2 cene a Edimburgo (libere) e tutti i pranzi, tutto ciò non specificamente
indicato alla voce “la quota include”; trasferimenti facoltativi da/per aeroporto Edimbirgo - Glasgow;
assicurazione integrativa annullamento 95 euro per perso. 
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30% all'atto della prenotazione 
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it a
cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 20 giorni prima della partenza, (salvo variazioni, che
saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi
vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva
la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia
non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso
della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi.
Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni
non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.



INFORMAZIONI TECNICHE
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i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. IN PARTICOLARE:

Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di
Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B, P.IVA e C. Fisc 02475260267


