
VIAGGI IN PULLMAN GRANTURISMO

tel: 011.921.40.66
www.vagamondoviaggi.com

GRAN TOUR TRA INGHILTERRA E SCOZIA
VIAGGIO 11 GIORNI

1° GIORNO, TORINO - REIMS: Partenza, via Monte Bianco, per la Francia (scopri tutte le città e punti di partenza sul sito internet 

www.vagamondoviaggi.com). Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Reims per la cena e il pernottamento in hotel.

2° GIORNO, REIMS - CANTERBURY - OXFORD: Prima colazione e partenza per Calais, imbarco sul traghetto per Dover. Pranzo libero 

in navigazione. Proseguimento per Canterbury e visita della grande cattedrale. In serata arrivo a Oxford. Sistemazione in hotel per 

la cena e il pernottamento.

3° GIORNO, OXFORD - STRATFORD - CHESTER: Prima colazione in hotel. Visita di Oxford, una delle città universitarie più antiche 

dell'Inghilterra. Proseguimento per Stratford-on-Avon, paese nativo di William Shakespeare. Sosta e pranzo libero. Nel pomeriggio 

arrivo a Chester, città fondata dai Romani, è uno dei più bei complessi medioevali della Gran Bretagna. In serata sistemazione in 

hotel per la cena e il pernottamento.

4° GIORNO, CHESTER - WINDERMERE - GLASGOW: Prima colazione e, attraverso la suggestiva regione dei laghi inglesi, arrivo a 

Windermere tra le boscose colline della riva orientale dell’omonimo lago. Sosta e pranzo libero. Varcato il confine scozzese, prose-

guimento per Glasgow, grande città industriale della Scozia. Sistemazione in hotel nelle vicinanze per la cena e il pernottamento.
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5° GIORNO, GLASGOW - FORT WILLIAM - AVIEMORE: Dopo la prima colazione, si inizierà un percorso che da solo varrebbe un 

viaggio. La terra di Scozia è una tra le più belle d’Europa; in un paesaggio rotto continuamente dalla brevità delle montagne, 

appaiono quasi improvvisamente le valli e i “Lochs”, laghi stretti che si confondono con i fiordi profondi di questa costa frastagliata. 

Primo fra tutti è da ricordare il famoso Loch Ness, tenebroso lago che deve la sua notorietà al leggendario mostro. Sosta per il 

pranzo libero a Fort William, situato in fondo ad un profondissimo fiordo. Proseguimento per Inverness-Aviemore. Arrivo in serata 

in hotel, nei pressi di Aviemore, per la cena e il pernottamento.

6° GIORNO, AVIEMORE - PERTH - EDIMBURGO: Prima colazione. Partenza di primo mattino per attraversare le “Highlands” o “Terre 

Alte” scozzesi, zona di montagne, passi e brughiere disseminate d’erica. Pranzo libero a Perth con visita al castello e, tempo permet-

tendo, ad una distilleria di whisky. Proseguimento per Stirling, dove si potrà ammirare il castello dominante sul punto più alto della 

roccia. Arrivo in serata nelle vicinanze di Edimburgo, capitale della Scozia, è la città più bella e ricca di monumenti d’arte della Gran 

Bretagna. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

7° GIORNO, EDIMBURGO: Mezza pensione in hotel e intera giornata dedicata alla visita guidata di Edimburgo. Si potranno ammirare 

Holyroodhouse, Edimburgh Castle, la cattedrale di St. Giles, il monumento a Sir Walter Scott, il Royal Mile e le pittoresche strade 

lungo le quali si ergono chiese e palazzi carichi di storia. Pranzo libero. In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.

8° GIORNO, EDIMBURGO - YORK: Dopo la prima colazione partenza per York. Tra splendidi e bucolici parchi nazionali ed incantevoli 

castelli, York è l'emblema della tipica città medievale. Pranzo libero. Pomeriggio visita della città. In serata sistemazione in hotel per 

la cena e il pernottamento.

9° GIORNO, YORK - LONDRA: Prima colazione e partenza per Londra. Pranzo libero. Pomeriggio giro orientativo della città: la 

cattedrale di San Paolo, l’Abbazia di Westminster, Trafalgar Square e la Torre dell’Orologio. In serata sistemazione in hotel per la cena 

e il pernottamento.

10° GIORNO, LONDRA - PARIGI: Prima colazione in hotel, partenza per l’imbarco a Dover. Pranzo libero. Sbarco a Calais e prosegui-

mento per Parigi. In serata sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento.

11° GIORNO, PARIGI - TORINO: Dopo la prima colazione partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio prose-

guimento per il traforo del Monte Bianco, arrivo presso le località di partenza in serata.

6 - 16 Luglio 10 - 20 Agosto 31 Agosto - 10 Settembre

Quota di partecipazione € 2.300,00*

Supplemento camera singola € 400,00

SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.

Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del 

pagamento sarà completa senza alcuna penale.

*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Visita guidata di Edimburgo - Traghetto A/R - 

Assicurazione medico bagaglio - Trasferimenti gratuiti dalle principali città. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione 

annullamento - Tasse di soggiorno.


