MAGICA SCOZIA
Dal 5 al 12 agosto 2018
Voli di linea KLM da Venezia
Tour in mezza pensione: cene in hotel e pranzi liberi
Assistenza speciale con guida locale 10 ore al giorno
1° giorno: VENEZIA – Amsterdam – GLASGOW
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea KL 1652
alle h. 11.35 per Amsterdam. Arrivo previsto alle h. 13.40 e proseguimento con volo KL 1477 alle h. 15.35 per
Glasgow. Arrivo previsto alle h. 16.05 e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale parlante
italiano e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: GLASGOW
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per l’escursione nella Regione dei Borders, nel sud-est della Scozia,
al confine con l’Inghilterra settentrionale e che in un certo senso è la vera porta d’ingresso in Scozia. Uno scenario di
colline solitarie, laghi sognanti, monumentali dimore storiche e rovine di abbazie che nascondono un passato
turbolento. Visiteremo proprio una di queste abbazie, la Melrose Abbey (ingresso incluso), una magnifica e
imponente abbazia in rovina riccamente decorata. L'abbazia fu fondata da David I nel 1136 per l'Ordine Cistercense,
e l’edificio fu in gran parte distrutto dall’esercito inglese di Riccardo II nel 1385. I resti della chiesa sono dei primi anni
del 15° secolo, e sono di un'eleganza insuperabile in Scozia. Pranzo libero. Rientro a Glasgow e lungo il tragitto,
visita del Bothwell Castle (ingresso incluso), il più grande ed elegante castello risalente al 13° secolo. Parte del
torrione circolare originale è ancora oggi visibile. Il Castello di Bothwell è uno dei più notevoli monumenti della Scozia
medievale e venne costruito da Walter of Moray, membro di una famiglia aristocratica del nord che acquistò la
proprietà nel 1242. Lui (o il figlio William, conosciuto come “il Ricco”) creò un poderoso castello come emblema del
loro orgoglio feudale. Rientro a Glasgow. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: GLASGOW - LOCH NESS – AVIEMORE
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso le Highlands attraverso il magnifico paesaggio del Loch
Lomond. Passeremo per la valle di Glencoe, dai paesaggi spettacolari e tristemente famosa per il massacro
di Glencoe. Proseguimento verso Fort William, cittadina situata ai piedi del Ben Nevis. Da qui proseguiremo
verso il famoso Loch Ness, questo lago profondo, scuro e stretto si estende per 37 Km tra Inverness e Fort
Augustus. Pranzo libero. Visita al castello di Urquhart (ingresso incluso) che domina un paesaggio
meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu saccheggiato ripetutamente e
ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria per impedire ai giacobiti di servirsene.
Proseguimento verso le Highlands. Cena e pernottamento in hotel ad Aviemore.
4° giorno: AVIEMORE
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per un’escursione nella magnifica regione di Wester
Ross.Partenza verso Ullapool, cittadina portuale che offre una perfetta immagine da cartolina quando i pendii
rocciosi si riflettono nelle acque cristalline della baia. Visita dei giardini di Inverewe (ingresso incluso), un
giardino botanico al cui interno crescono più di 2.500 diverse specie di piante. La grande audacia di Osgood
Mackenzie nella creazione di questo splendido giardino di 20 ettari, situato in una penisola sulla riva di Loch
Ewe, è ancora oggi stupefacente. Le correnti tiepide del Nord Atlantico e quella del Golfo permettono di
mantenere un’oasi di colori e fertilità, in cui piante esotiche provenienti da vari paesi fioriscono ad una latitudine
superiore a quella di Mosca. Rododendri Himalayani, alberi di eucalipto della Tasmania, una enorme quantità
di piante neozelandesi, cilene e sudafricane, danno vita ad uno spettacolo coloratissimo durante tutto l’arco
dell’anno. Pranzo libero. Al termine dell’escursione, rientro in hotel passando per Inverness. Cena e
pernottamento in hotel.
5° giorno: AVIEMORE - ABERDEEN
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza verso Aberdeen. Lungo il tragitto visiteremo le rovine della
Cattedrale di Elgin (ingresso incluso), conosciuta come la Lanterna del Nord, fu quasi completamente
distrutta in un incendio nel 1390 da Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”. Pranzo libero. Proseguimento
attraverso lo Speyside, una delle più importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria di
whisky (ingresso incluso), dove scoprirete i segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il tipico
whisky scozzese. Partenza per la visita del Castello di Crathes (ingresso incluso) che costituisce un perfetto
esempio della Tower House del XVI secolo, e che nasconde un meraviglioso giardino recintato che allieterà la
vostra visita. Alcune sale del castello hanno conservato i loro dipinti sui soffitti come erano in origine, così come i
ritratti e i mobili di famiglia. Cena e pernottamento ad Aberdeen o area.
6° giorno: ABERDEEN – ST. ANDREWS – EDIMBURGO
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza per Edimburgo passando per St Andrews. La città di St Andrews
si dice sia stata fondata da San Regolo, che arrivò dalla Grecia nel IV secolo con le reliquie di S. Andrea, santo
patrono della Scozia. Da quel momento St Andrews divenne meta di pellegrinaggi. Visita dei resti della
cattedrale di St Andrews (ingresso incluso), fondata nel 1160 e consacrata solo nel 1318, dove si trovano
ancora i resti del santo sotto l’altare maggiore. Visita del Castello di St Andrews (ingresso incluso), anch’esso
in rovina, costruito intorno al 1200 come residenza fortificata del Vescovo. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita
al Castello Kellie e ai Giardini (ingresso incluso) circondato da un meraviglioso giardino di epoca tardovittoriano. È stato restaurato dalla famosa famiglia Lorimer.
Il Castello di Kellie è una visita ideale per gli amanti di interni raffinati, dipinti e mobili antichi, nonché per gli
amanti della natura e dei giardini. La parte più antica del castello di Kellie si ritiene risalga al 1360, ma l'edificio
nella sua forma attuale è principalmente il frutto di lavori effettuati tra il 16° e l'inizio del 17° secolo.
Trasferimento in hotel a Edimburgo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: EDIMBURGO
Prima colazione scozzese in hotel. Giornata dedicata alla visita di Edimburgo. Ingresso al Castello di
Edimburgo, che domina la città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del castello, si possono vedere la Pietra
del Destino, gli appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. Pranzo libero. Nel
pomeriggio, visita alla Rosslyn Chapel (ingresso incluso), situata a Roslin, una piccola e tranquilla località a
due chilometri a sud di Edimburgo. Costruita tra il 1446 e il 1484, è stata descritta come una “meraviglia
architettonica” e una “libreria in pietra”. Praticamente, tutta la superficie della Cappella di Rosslyn è coperta da
decorazioni con figure individuali e scene. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: EDIMBURGO – Amsterdam – VENEZIA
Prima colazione scozzese in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco e partenza con volo di linea KL 1280 alle h. 11.00 per Amsterdam. Arrivo previsto alle h. 13.35 e
proseguimento con volo KL 1655 alle h. 14.25 per Venezia. Arrivo previsto alle h. 16.10 e fine dei nostri servizi.
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di
effettuazione.

QUOTA VENDITA PER PERSONA EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA EURO 330,00

1640,00

IL TOUR SARÀ ACCOMPAGNATO DA UNA GUIDA LOCALE CHE ASSISTERÀ IL GRUPPO 10 ORE AL
GIORNO DURANTE TUTTE LE VISITE DALLE 09:00 FINO ALLE 19:00.
Operativo voli KLM previsto da Venezia:
1°giorno:
KL1652 05 Agosto VCE-AMS
KL 1477 05 Agosto AMS-GLA
8° giorno:
KL 1280 12 Agosto EDI-AMS
KL 1655 12 Agosto AMS – VCE

11.35/13.40
15.35/16.05
11.00/13.35
14.25/16.10

Hotels previsti 3* e 4 * Stelle (classificazione locale o similari):
GLASGOW: Hotel Premier Inn 3* www.premierinn.com
AVIEMORE: Hotel Macdonald Strathspey 3* www.macdonaldhotels.co.uk
ABERDEEN: Village Hotel Aberdeen 3* www.village-hotels.co.uk/
EDIMBURGO: Village Hotel Edimburgo 4* www.village-hotels.co.uk/

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasporto con voli di linea KLM da Venezia
• Trasporto in franchigia Kg 20 e con un solo bagaglio in stiva
• Tasse Aeroportuali (Euro 76,00 calcolate a novembre 2017 soggette a riconferma)
• 7 notti in alberghi di categoria 3*/4* classificazione locale, camere con servizi privati
• Pasti come da programma allegato: Prima colazione scozzese e cena in albergo a 3 portate (antipasto /
piatto principale / dessert / tè o caffè)
• Acqua in caraffa inclusa in tutti i pasti
• Visite incluse: Melrose Abbey, Bothwell Castle, castello di Urquhart, giardini di Inverewe, Cattedrale di Elgin,
distilleria di whisky, Castello di Crathes; cattedrale e castello di St Andrews; Kellie Castle & Gardens, Rosslyn
Chapel. Castello di Edimburgo
• Assistenza della guida locale tutti i giorni per 10 ore (dalle 09:00 alle 19:00)
• Trasporto con pullman per i trasferimenti aeroporto – hotel – aeroporto e durante le visite/escursioni previste
da programma
• borsa e guida in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.
• Annullamento PRENOTA SERENO (vedi regolamento allegato)
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Facchinaggio, mance (obbligatorie da prevedere in loco Euro 20,00 per persona per tutto il tour da consegnare
alla guida locale all’arrivo in Scozia), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma.
Nota 1: le presenti offerte non costituiscono conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato bloccato.
Nota 2: gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità.
Nota 3: l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur
rispettandone sempre il contenuto
Nota 4: la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel.
Nota5: le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, verranno
confermate/quantificate al momento dell’emissione dei biglietti (da 15 a 5 giorni prima della partenza).
Nota 6: la sistemazione del gruppo potrà avvenire in uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione
dell’operatore.
Nota 7: le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi
previsti per il 2018. Il pacchetto dei servizi è acquistato in Sterline inglesi.
Il cambio applicato è di 1 € = 0,89 GBP.
Nota 8: per i pagamenti verrà chiesto acconto pari al 30% del valore del viaggio. Il saldo dovrà essere inviato 30
giorni prima della partenza.
Nota 9: Assicurazione infortunio e malattia – fare riferimento alle condizioni generali della Polizza, con particolare
attenzione alla voce “Delimitazioni” e “Massimali Rimborso Spese Mediche”. Coloro che fossero interessati alla
estensione della garanzia possono stipulare polizze integrative, informazioni su richiesta
Nota 10: relativamente alle condizioni di partecipazione, al “Prenota Sereno” e al foro competente, fare
riferimento alle “Condizioni di Partecipazione” allegate.

ATTENZIONE NOTE IMPORTANTI
Al mattino sarà servita una colazione scozzese la quale include: toast, burro, marmellata, uova, bacon, salsicce,
succo d’arancia, cereali e thè/caffè
Le bevande non sono incluse nel prezzo. Supplemento di € 5.50 per bicchiere di birra o acqua minerale per
pasto.
Servizio facchinaggio non incluso nel prezzo. Si prega di notare che in genere gli hotel 3* non forniscono
servizio facchinaggio.
Hotels: al di fuori delle grandi città (Edimburgo, Glasgow) gli hotel in Scozia sono in stile tradizionale e in molti
casi sono hotel basici e standard; spesso non hanno ascensore oppure hanno un solo ascensore molto
piccolo. Se all’interno del gruppo ci sono persone con difficoltà, si prega di comunicarlo al momento della
conferma in modo da richiedere disponibilità al piano terra.
PULLMAN:
per i nostri Tour ci rivolgiamo ad una compagnia di trasporti scozzese che ci fornisce pullman moderni. La
capacità massima dei nostri pullman è di 49 posti. I pullman in Scozia sono dotati di un sistema di
ventilazione. Non sono dotati di servizi. A causa delle temperature non elevate non dispongono di aria
condizionata. I pullman hanno solo 1 porta di entrata e di uscita. La seconda porta è un’uscita di sicurezza
che viene utilizzata solo in caso di emergenza.
DA TENER PRESENTE:
LA SCOZIA È MOLTO APPREZZATATA PER LA SUA INESTIMABILE BELLEZZA, QUESTO VIAGGIO DEVE
ESSERE AFFRONTATO PER COMPRENDERE LE BELLEZZE CULTURALI E SPECIALMENTE
PAESAGGISTICHE DI QUESTO SPLENDIDO PAESE, NON CERTO PER LA CUCINA LOCALE CHE È
SEMPLICE E RIPETITIVA MA DI QUALITÀ
CONDIZIONI
Acconto: Euro 500,00 alla data di iscrizione
Saldo: entro il 05/07/2018 (un mese antecedente alla data di partenza)
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CENTROMARCA BANCA – AG. DI BADOERE di Morgano – ABI 08749 – CAB 61830 –
C/C 001000121873 - Codice IBAN IT 38 A 08749 61830 001000 121873
SWIFT / BIC ICRA IT RRKT 0
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di un minimo di partecipanti. Qualora tale minimo non fosse
raggiunto, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte degli iscritti) annullare il viaggio (con
restituzione dell’acconto).
QUOTA DEL VIAGGIO
La tariffa di vendita è quella indicata dal nostro corrispondente / tour operator al fine di non aver differenze di
prezzo tra i vari passeggeri che formeranno il gruppo e che si troveranno a viaggiare insieme nello stesso
pullman in tour.

L’agenzia viaggi Bontur applica € 20 (per pratica) a titolo di diritti di gestione della prenotazione
ASSEGNAZIONE POSTI IN PULLMAN / AEREO
La prenotazione del viaggio non prevede la preassegnazione dei posti in pullman durante il tour né tantomeno la
preassegnazione dei posti in aereo. Eventuali richieste potranno essere formalizzate direttamente in loco
all’assistente rappresentante il tour operator.
ASSICURAZIONE
Nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio “Prenota
Sereno” (richiedere informativa in agenzia).
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di minimo
6 mesi. La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto
spesso non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure
richiedere una Carta d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità
sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.)
addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria
carta d'identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per
informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d'identità, fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto
nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla
Questura. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le
informazioni dovute di volta in volta.
Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con documenti non validi e quindi costretti al
rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo,
che i propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio
la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento della stesura
del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
RICHIESTE PARTICOLARI
Chiediamo ai Partecipanti di segnalare al momento dell’adesione eventuali intolleranze alimentari / allergie e
richieste particolari. L’agenzia viaggi Bontur comunicherà al tour operator le segnalazioni dei Partecipanti ma
raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato.
L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata
segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE
Alcuni giorni prima della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni utili per
il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili.

