
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  1100  ggiioorrnnii  //  99  nnoottttii  

DDAALL  66  AALL  1155  LLUUGGLLIIOO  22001199  

66.. CCAATTAANNIIAA  ––  LLOONNDDRRAA

Ritrovo dei sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e alle ore 13.15 partenza per Londra 

Gatwick. Arrivo alle ore 15.25, sistemazione in bus e visita 
panoramica di Londra. Trasferimento in hotel, sistemazione 

nelle camere riservate, cena e pernottamento. (1) 

77.. LLOONNDDRRAA

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata 

della città. Pranzo libero. In serata, rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

88.. LLOONNDDRRAA  ––  SSTT..  AALLBBAANNSS  ––  CCAAMMBBRRIIDDGGEE––  LLEEEEDDSS

Colazione in hotel e partenza per la visita della città di St. 

Albans. Proseguimento per la visita di Cambridge.  Pranzo 

libero,  proseguimento per Leeds.  In serata arrivo a Leeds, 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. (2)  

99.. YYOORRKK  ––  EEDDIIMMBBUURRGGOO

Colazione in hotel, in mattinata visita di York. Pranzo libero. 

Proseguimento per Edimburgo. Arrivo in serata, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento. (3) 

1100.. EEDDIIMMBBUURRGGOO

Colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita guidata di 

Edimburgo. Pomeriggio libero, rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

1111.. EEDDIIMMBBUURRGGOO  ––  SSTTIIRRLLIINNGG  --  SSTT..  AANNDDRREEWWSS  ––

DDUUNNNNOOTTAARR  ––  AABBEERRDDEEEENN

Colazione in hotel e partenza per Aberdeen, con sosta per 

visitare i meravigliosi castelli di Stirling, St. Andrews e 

Dunnotar. In serata arrivo ad Aberdeen, sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. (4) 

1122.. AABBEERRDDEEEENN  ––  EELLGGIINN  ––  FFOORRTT  GGEEOORRGGEE  ––

IINNVVEERRNNEESSSS  ––  NNEETTHHYY  BBRRIIDDGGEE

Colazione in hotel, partenza da Aberdeen per la via del 

Whisky. Visita guidata di Elgin, Fort George e Inverness. 

Pranzo libero. In serata sistemazione in hotel a Nethy Bridge, 

cena e pernottamento. (5) 

* Programma confermato ma in definizione,

dettagli e alberghi potrebbero subire lievi

cambiamenti.

LLOONNDDRRAA  &&  SSCCOOZZIIAA**



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione  € 2.190,00    

Tasse aeroportuali     €   75,00 

Spese di gestione pratica   €   30,00 

Supplemento singola      €  430,00 

Condizioni generali come da normativa vigente. 

1133.. LLOOCCHH  NNEESSSS  ––  FFOORRTT  WWIILLLLIIAAMM  ––  LLOOCCHH  LLOOMMOONNDD

GGLLAASSGGOOWW

Colazione in hotel, partenza per una giornata indimenticabile 

attraverso la terra scozzese: si visiterà il lago di Loch Ness, reso 

celebre dal mitico mostro chiamato Nessie, e di Fort William. 

Visita guidata di Loch Lomond. In serata trasferimento in hotel 

a Glasgow, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. (6) 

1144.. GGLLAASSGGOOWW  ––  LLAAKKEE  DDIISSTTRRIICCTT  ––  LLIIVVEERRPPOOOOLL

Colazione in hotel e partenza per il Lake District. Nel pomeriggio 

proseguimento per Liverpool. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. (7) 

1155.. LLIIVVEERRPPOOOOLL  ––  CCHHEESSTTEERR  ––  MMAANNCCHHEESSTTEERR  ––

CCAATTAANNIIAA

Colazione in hotel, partenza da Liverpool per Manchester. Sosta 

lungo il percorso per visita di Chester e pranzo libero. Arrivo a 

Manchester e trasferimento in aeroporto. Arrivo, disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza per Catania alle ore 16.50. Arrivo 

alle ore 21.10 e fine dei servizi. 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

I Vostri Hotel (o similari): 

1) Clayton Hotel Chiswick 4**** – Londra

2) Mercure Leeds Parkway Hotel 3*** – Leeds

3) Ibis Edinburgh Centre South Bridge 3*** – Edimburgo

4) 

5) Nethybridge Hotel 3*** – Nethy Bridge

6) Holiday Inn Glasgow City Centre Theatreland 4****  – Glasgow

7) 

Documento necessario: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità. 

Servizi inclusi: 

✓ Voli diretti Catania-Londra/Manchester-Catania incl 
Bag. stiva; 

✓ Sistemazione in hotel 3/4 stelle; 
✓ Bus G.T. come in programma;
✓ Mezza pensione come indicato;
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio;
✓ Guide locali come in programma;
✓ Audioguide durante le visite guidate;
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed

Infortuni RC;
✓ Tasse e percentuali di servizio.

Servizi esclusi:

➢ Ingressi, bevande ai pasti, mance, assicurazione
annullamento, city-tax da pagare in hotel e tutto quanto
non indicato alla voce “servizi inclusi”.


