Cral Araba Fenice www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

IL MEGLIO DELLA SCOZIA
Dal 31 Maggio - al 08 giugno 2015
9 GIORNI / 8 NOTTI

TERMINE ADESIONI 05 MARZO 2015
OPERATIVI AEREI DI MASSIMA
KL1652 31MAY VCEAMS 1140 1340
KL1286 08JUN EDIAMS 1640 1910

KL1477 31MAY AMSGLA 1535 1605
KL1659 08JUN AMSVCE 2035 2220

ITINERARIO E SERVIZI DI MASSIMA:
31 Maggio 2015 Benvenuti in Scozia!
Partenza da Padova, secondo l’orario ed il luogo che saranno comunicati, per l’aeroporto di Venezia e
imbarco sul volo di linea; all’arrivo all’aeroporto di Glasgow incontro con un assistente e trasferimento in
albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
01 Giugno 2015 Glasgow/Loch Lomond/Fort William
Visita panoramica di Glasgow, la capitale economica della Scozia e terza del Regno Unito per numero di
turisti che la visitano dopo Londra ed Edimburgo. Proseguimento per il Loch Lomond, proseguimento per
Inveraray, grazioso villaggio di case bianche sulle rive del Loch Fyne visita del castello. Proseguimento per
Fort William, cena e pernottamento.
02 Giugno 2015 Fort William/ Isola di Skye / Inverness
Partenza per la visita della romantica isola di Skye, soste fotografiche nei punti piu’ affascinanti, rientro
sull’isola principale e visita del Castello di Eilean Donan. Continuazione per Inverness, cena e
pernottamento in albergo.
03 Giugno 2015 Inverness / Loch Ness / Thurso
Dopo una breve visita panoramica di Inverness si costeggerà il famoso Loch Ness fino al castello di
Urquhart dove è prevista la visita. Si prosegue verso Nord-Est per la visita di una nota distilleria del
famoso whisky, al termine è prevista una degustazione. Si prosegue verso l’estremo Nord del paese.
Sistemazione a Thurso, cena e pernottamento.
04 Giugno 2015 Isole Orcadi
L’intera giornata è dedicata alla visita delle Isole Orcadi, un gruppo di 67 isole, di cui solo 20 abitate.
Queste isole sono uno scrigno di testimonianze storiche e paradiso per gli amanti della natura. Si
prosegue in battello da Jhon O’Groats alle Isole Orcadi, e in circa 45 minuti si raggiunge l’isola più grande,
Mainland. Visita di Stromness che, con le strade di pietra ed 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 della baia, e Kirkwall, il capoluogo di Mainland, caratterizzata dal grazioso
centro storico con l’imponente cattedrale di St. Magnus in arenaria rossa e gialla, un vivace porto e
stradine pedonali lastricate. Infine la baia di Scapa Flow, teatro di tragici episodi di guerra. Pranzo libero.
Rientro a in albergo per la cena ed il pernottamento.
05 Giugno 2015 Thurso / Costa Nord-Est / Aberdeen
Costeggiando il litorale est, dove silenzio e solitudine rendono l’atmosfera quasi mistica, si raggiunge
Golspie, piccolo villaggio sul mare e visita del castello di Dunrobin, costruzione fiabesca tuttora residenza
della contessa di Sutherland. Nel giardino a terrazze sul mare si può assistere, salvo imprevisti,
all’esibizione di volo dei rapaci. Proseguimento verso Aberdeen per la visita panoramica della “città di
granito”. Cena e pernottamento.
06 Giugno 2015 Aberdeen / Stonehaven / St.Andrews / Edimburgo
Partenza per Stonehaven e sosta fotografica al Castello di Dunnottar, uno dei posti più spettacolari di
tutta la Scozia. Continuazione per St.Andrews, patria del golf e cittadina fra le più affascinanti di tutta la
Scozia; visita delle rovine della cattedrale e del castello. Proseguimento per Edimburgo.
Cena e pernottamento.
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07 Giugno 2015 Edimburgo
Intera giornata dedicata alla visita guidata di Edimburgo, capitale della Scozia e città molto antica e tra le
più affascinanti d’ Europa. Visita del castello. Nel pomeriggio è prevista la visita della famigerata quanto
famosa Rosslyn Chapel. Cena libera con possibilita’ di partecipare facoltativamente alla serata
tradizionale scozzese, che include la cena, canti, balli, cornamuse e whisky!!!
08 Giugno 2015 Arrivederci!
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
I nostri alberghi o similari
Glasgow: Menzies 4*;F. William: TBA 3*; Inverness: Royal Highland 3*; Thurso area: Castletown 2*
Aberdeen: Ardoe House 4*; Edimburgo: Holiday Inn Costorphine 4*
Quote individuali di partecipazione
In camera doppia
Min 25 partecipanti adulti
€ 2.090,00
Min 20 partecipanti adulti
€ 2.210,00
Min 15 partecipanti adulti
€ 2.400,00
Supplemento singola

€

350,00

Le quote comprendono:
 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Edimburgo;
 Tasse aeroportuali per € 260,00 soggette a riconferma all’atto di emissione dei biglietti aerei.
 Assistente locale parlante italiano, durante i trasferimenti;
 Accompagnatore dall’Italia;
 8 pernottamenti negli alberghi indicati o similari in camera standard con servizi;
 trattamento pasti come da programma: 8 prime colazioni scozzesi e 7 cene in albergo, i pasti
principali prevedono menu standard ed escludono le bevande;
 ingressi e visite ;
 pullman privato e guida locale parlante italiano per l’itinerario previsto;
 tasse e percentuali di servizio;
 assicurazione medico/bagaglio/annullamento
Le quote dei viaggi in gruppo non comprendono:
 pasti non menzionati nel programma;
 bevande;
 mance per le guide e gli autisti: vi segnaliamo che è buona abitudine considerare e dunque
aggiungere alle quote sopra menzionate un forfait mance per guide ed autisti pari a circa Euro
25,00/30,00 a partecipante;
 facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce “Le quote
comprendono”


Il cambio valutario della Sterlina Inglese utilizzato nella presente quotazione ed aggiornato oggi
19/01/15 è pari a: 1 GBP = 1,30 EURO. Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono
disciplinate dall'art.90 Cod.Cons.

Per informazioni:
Segreteria Cral Araba Fenice tel 345 5787523 o Petranzan Giuseppe cell. 3451013211
Organizzazione tecnica: Además srl – BASSANO DEL GRAPPA
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IL MEGLIO DELLA SCOZIA
Scadenza adesioni 05 marzo 2015
Per adesioni successive al 5 marzo 2015 si andrà a ricalcolare la quotazione dei voli aerei
Scheda di adesione al tour “Il meglio della Scozia” dal 31maggio al 08 giugno 2015
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “ IL MEGLIO DELLA SCOZIA ” proposto da ADEMAS
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
ALLEGO COPIA DEL PASSAPORTO

 sistemazione in camera doppia

 sistemazione in camera singola

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai
regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia
Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

