Milano, 14/1/2019

TUR03/2019

TALISMANO VIAGGI organizza il seguente viaggio:

SCOZIA
TRA MITI E LEGGENDE
dal 12 al 19 luglio 2019

Quando si parla di Scozia, si pensa a barbuti suonatori di
cornamusa vestiti con kilt, a castelli infestati da fantasmi,
a cavalieri senza macchia e
senza paura,
ed a laghi abitati da mostri
leggendari e mitologici

HOTEL PREVISTI:
Hotel Hilton Garden Inn Glasgow 4**** – 1 notte
Hotel Royal Oban 3*** – 1 notte
Hotel Mackay Strathpeffe 3*** – 1 notte
Hotel Stotfield 3***– 1 notte
Hotel Hilton Garden Inn Aberdeen 4**** – 1 notte
Hotel Indigo York Place 4**** – 2 notti
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12 luglio – venerdì

MILANO/ GLASGOW

ore 15.40 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 2, disbrigo delle
formalità doganali e partenza alle ore 18.10 per Edimburgo con volo di Easyjet. Incontro con guida,
trasferimento a Glasgow. Cena e pernottamento in hotel

13 luglio – sabato

GLASGOW/ INVERARAY/FORT WILLIAM (165 KM)

Prima colazione in hotel. Giro panoramico, visita al museo di Kelvingrove e alla Cattedrale di St
Mungo. partenza per le Highlands, il Loch Lomod, con passaggio al “Rest and be thankful”. Pranzo
libero. Proseguimento per Inveraray, bellissimo villaggio su cui troneggia l’omonimo Castello, e
successivamente partenza per Oban con arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in
hotel.

14 luglio – domenica

OBAN/ISOLA DI SKYE/INVERNESS (310 KM)

Prima colazione in hotel. partenza per Mallaig imbarco sul traghetto per l’Isola di Skye. (In caso di
mal tempo o bassa marea, il viaggio potrebbe essere effettuato tramite il ponte in entrambe le
direzioni). Pranzo libero. Nel pomeriggio, tour panoramico dell’isola con passaggio nei pressi del
castello di Eilean Donan. Proseguimento per Inverness, Cena e pernottamento in hotel

15 luglio – lunedì INVERNESS/FORT GEORGE/INVERNESS (70 KM)
Prima colazione in hotel. partenza per Loch Ness, dove si visiteranno le rovine del Castello di
Urquhart, Pranzo libero a Inverness. Nel pomeriggio visita di Fort George, Cena e pernottamento in
hotel.

16 luglio – martedì

INVERNESS/ABERDEEN (175 KM)

Prima colazione in hotel. partenza per Elgin per una visita alla Cattedrale, al termine.
degustazione in una distilleria di whiskey. Pranzo libero. Trasferimento ad Aberdeen, Cena e
pernottamento in hotel

17 luglio – mercoledì

ABERDEEN/EDIMBURGO (215 KM)

Prima colazione in hotel. partenza per Stonehaven dove, su una roccia sul mare sorge il Dunnottar
Castle, le cui spettacolari rovine furono scelte da Franco Zeffirelli per il suo Amleto. Pranzo libero.
Proseguimento per Glamis Castle, considerato da molti il più bello dei castelli in Scozia. Partenza per
Edimburgo, Cena e pernottamento in hotel.

18 luglio – giovedì

EDIMBURGO

Prima colazione in hotel. visita guidata della città Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

19 luglio – venerdì

EDIMBURGO/MILANO

Prima colazione in hotel giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo libero In tempo utile
trasferimento all’aeroporto di Edimburgo. per volo delle ore 20,20 Easyjet Milano Malpensa con arrivo
alle ore 23,50
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) base 30

€ 1.120

Supplemento singola

€

390

Polizza Annullamento (FACOLTATIVA)

€

48

ACCONTO € 440 A PERSONA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

La quota comprende:
Trasferimenti con bus riservato e assistente parlante italiano
Sistemazione in camera doppia con servizi privati nell’hotel indicato (o similari);
trattamento di mezza pensione (bevande escluse)
Ingressi a: Castello di St Mungo, Castello di Urquhart, Castello di Glamis, Distelleria di Whisky con degustazione,
Castello di Edimburgo, Castello di Inveraray, Fort George, Cattedrale di Elgin
Assicurazione medico bagaglio
Documentazione di viaggio

La quota non comprende:
Voli internazionali Milano Malpensa/Edimburgo/Milano Malpensa con volo low cost Easyjet (quotazione
su richiesta)
Assicurazione annullamento
Pasti non indicati nel programma
Bevande
Mance (consigliati £ 4,00 al giorno per guida e autista)
Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel programma

Passaggio aereo (NON compreso nella quota del pacchetto):
12/07 MILANO MALPENSA / EDIMBURGO
19/07 EDIMBURGO / MILANO MALPENSA

18.10 / 19,40
20.20 / 23.50

NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree, alla attuale disponibilità
del vettore, all’importo delle tasse aeroportuali, al costo attuale del carburante e dei
servizi a terra e al cambio della Sterlina pari a €. 1 = £ 0,89. Un’eventuale riduzione del
numero dei partecipanti comporterà una revisione della quota. Variazioni del costo del
carburante comporteranno la revisione della quota. Le tariffe sono inoltre soggette a
riconferma al momento dell’effettiva prenotazione dei servizi e dei voli.
Attenzione: le tariffe aeree indicate sono quelle valide alla data odierna e
soggette a riconferma e/o variazione al momento dell’effettiva prenotazione dei
posti richiesti. I voli non sono opzionabili e i biglietti vanno emessi al momento
della prenotazione. Non sono ammessi cambi nome o cancellazioni senza
penale.
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CONFERMA DEI SERVIZI TURISTICI SPECIFICATAMENTE ESPRESSI IN PROGRAMMA
Modulo da utilizzare per adempiere alle disposizioni dell’art. 6 (Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici) del
decr. legisl. 111 del 17.3.95
COGNOME e
NOME
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
DATA DI NASCITA
DOCUMENTO N.
DATA EMISSIONE
DATA SCADENZA
COGNOME e NOME
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
DATA DI NASCITA
DOCUMENTO N.
DATA EMISSIONE
DATA SCADENZA

COGNOME e NOME
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
DATA DI NASCITA
DOCUMENTO N.
DATA EMISSIONE
DATA SCADENZA

CITTA’

CITTA’

TIPOLOGIA CAMERA
DOPPIA
SINGOLA
TRIPLA

CITTA’

DESTINAZIONE: Scozia DURATA: 8 giorni/7 notti dal 14/7/2019 al 21/7/2019
IMPORTO SERVIZI RICHIESTI
Quota di partecipazione in camera doppia
Quota volo a partire da
Supplemento camera singola
Assicurazione annullamento

Quota p/persona
€. 1120,00
€. 200,00
€. 390,00
€. 48,00

N°

Totale

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
iscrizioni entro il
I° Acconto €. 440,00
da versare all’iscrizione
Saldo entro 30 giorni partenza

Totale €.

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida per l’espatrio.
Riferimenti Bancari: cc intestato a Talismano Viaggi Srl - BANCO BPM Fil. 1041 Ag. 01
IBAN IT95 C 05034 01601 000000000380
Il presente contratto, si intenderà concluso per effetto dell’accettazione da parte dell’organizzatore della presente proposta.
Si attesta inoltre di aver ricevuto e si dichiara di accettare espressamente, le penali in caso di mancata partenza

Per accettazione. data…………………………………………..

Firma .....................................................................................

Si dà atto che tutte le informazioni previste dalla normativa vigente sono state fornite, fatte salve quelle previste dagli articoli 7 e 8 Decr. Legisl. 111/95 che,
se non già precedentemente in possesso del/i contraente/i, verranno fornite in tempo utile prima della partenza oppure unitamente ai titoli di viaggio.
Nel caso di annullamento per motivi non imputabili all’organizzatore di un pacchetto turistico costruito conformemente alle specifiche e personali indicazioni
del cliente (viaggio su misura) questi sarà tenuto a rimborsare le eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
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