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SPECIALE FAMIGLIE
“SULLE ORME DI HARRY POTTER tra Inghilterra e Scozia”
fly&drive
8 giorni / 7 notti

Un itinerario che vi poterà sulle tracce del celebre mago, attraverso alcuni luoghi dell’Inghilterra e della
Scozia resi celebri proprio della saga di Harry Potter!

Itinerario individuale suggerito per famiglie con bambini

Inclusa assicurazione VACANZEXTRA: prenota e viaggia senza incertezze!
Partenze tutti i giorni, dal 02 aprile al 25 ottobre 2021

FORMULA SPECIALE FAMIGLIE
3 PERSONE -> 2 adulti + 1 bambino sotto i 12 anni
(sistemazione in camere doppie con letto aggiunto)
4 PERSONE -> 2 adulti + 2 bambini sotto i 12 anni
(sistemazione in camere doppie con 2 letti aggiunti o camere family a seconda della disponibilità, in
alternativa e con supplemento, sistemazione in 2 camere doppie vicine o comunicanti)

FLY AND DRIVE:
Per coloro che vogliono scoprire da soli o con poche persone che viaggiano con loro le
destinazioni scelte, desiderano costruirsi giorno per giorno, tappa per tappa l’itinerario e
le cose da vedere, amano scoprire angoli a volte poco noti e località inconsuete.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia/Newcastle
Partenza con voli di linea per Newcastle, via Europa.
Ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto. Trasferimento alla prima sistemazione prenotata.
Pernottamento.
2° giorno: Newcastle/castello di Alnwick/Edimburgo (195 km ca.)
Prima colazione in albergo.
Partenza verso nord in direzione del castello di Alnwick.
Un Harry Potter tour non può che iniziare nel luogo più magico della serie, la favolosa Scuola di
Magia di Hogwarts. Il vero castello di Harry Potter è il castello di Alnwick si trova nella contea
britannica di Nothumberland, vicino alla Scozia. Il castello fu costruito nel 1096 ed è ancora
perfettamente conservato. Dopo aver passeggiato nel parco dove Harry si esercitava con lo scopo
o giocava a Quiddich, visitate le stanze interne, che contengono ancora mobili e dipinti d’epoca, e
godetevi il panorama dalle mura. Il castello di Alnwick offre anche molti divertimenti, i bambini
potranno incontrare il Maestro Drago per imparare tutto sui draghi e padroneggiare la spada.
Proseguimento per Edimburgo. Pernottamento.
3° giorno: Edimburgo
Prima colazione e pernottamento.
Sebbene ogni angolo della città sia pieno di storia, Edimburgo è anche una capitale moderna, la
città dei festival, elegante ed eccitante. Il castello di Edimburgo domina il profilo della città, è
pieno di storia ed è un’ottima introduzione alla Scozia. All’interno delle mura potrete visitare la St
Margaret’s Chapel, la Pietra del Destino ed i gioielli della corona. Al di là del castello si potranno
ammirare la Old Town e la Georgian New Town con i loro notevoli ed affascinati contrasti
architettonici, i musei e le gallerie d’arte; il Royal Yacht Britannia, l’Holyrood Palace ed altro
ancora. IN SUPPLEMENTO possibilità di partecipare all’escursione regolare in autobus “Harry Potter e i
castelli inglesi” con guida parlante italiano (operata ogni martedì, giovedì e sabato / durata 10 ore).

4° giorno: Edimburgo/Loch Lomond/Glencoe/Fort William (245 km ca.)
Prima colazione e partenza per il Loch Lomond.
Il Loch Lomond, un tempo insenatura marina, oggi è diventato uno tra i laghi più famosi d’Europa.
La vicinanza a grandi zone urbane e l’estrema agibilità ne fanno una regione molto popolare tanto
tra gli scozzesi quanto tra i turisti. Proseguimento per l’area di Glen Coe, una vallata storica e
carica di drammaticità, scenario nel 1692 del massacro del clan dei MacDonald da parte dei soldati
del Re Guglielmo. Le incontaminate montagne di Glencoe e Glen Nevis in Scozia offrono lo
scenario per l'incantevole paesaggio di Hogwarts dove si sono svolti numerosi tornei di Quidditch.
Mentre passeggiate fra queste montagne volgete in alto lo sguardo. Potreste avvistare qualche
scopa volante! Arrivo a Fort William e pernottamento.
5° giorno: Fort William ed il viadotto di Glenfinnan
Prima colazione in albergo.
In viaggio per raggiungere Hogwarts, in Harry Potter e la Camera dei Segreti (2002), la Ford Anglia
volante atterra sul Viadotto di Glenfinnan, sulla linea ferroviaria West Highland tra Fort William e
Mallaig, Scozia. Il collegamento ferroviario è giornaliero, ma se vuoi attraversare il viadotto a
bordo di una locomotiva a vapore nel tipico stile Harry Potter puoi rivolgerti a West Coast Railway:
la loro locomotiva a vapore guida il Jacobite Steam Train durante l’estate.
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PARTENZE 2021: ogni mattina, dal lunedì al venerdì dal 2/04 al 29/10
Partenza a bordo del treno a vapore da Fort William alle ore 10.15
arrivo a Mallaig alle ore 12.26
partenza da Mallaig alle ore 14.10
arrivo a Fort William alle ore 16.03
Possibilità di viaggio pomeridiano, dal 26/04 al 01/10 con partenza da Fort William alle ore 14.40 e rientro
alle ore 20.31.

Pernottamento.
6° giorno: Fort William/Loch Ness e Nessie/Inverness (105 km ca.)
Prima colazione.
Proseguimento del viaggio lungo le coste del Loch Ness, alla ricerca di Nessie!
Il Loch Ness è parte del Caledonian Canal, una grande opera di ingegneria di Thomas Telford che
collega la Scozia orientale a quella occidentale, attraverso una serie di laghi collegati tra di loro da
un sistema di canali. Si consiglia una sosta all’Urquhart Castle, da cui si gode una vista panoramica
del lago e, nel tempo, luogo preferito per l’avvistamento di «Nessie». Arrivo e pernottamento.
7° giorno: Inverness/Speyside/Perthshire (215 km ca.)
Prima colazione.
Partenza verso il campo di battaglia di Culloden, il sito della sconfitta di Bonnie Prince Charlie e
Clava Cairns che risalgono al 3° millennio A.C. Proseguimento nello Speyside per esplorare questa
zona famosa per il Whisky. La zona di Speyside ospita più della metà di tutte le distillerie del
paese. Proseguimento in direzione Perthshire attraverso Braemar e Royal Deeside dove si
potranno visitare, facoltativo, il Castello di Balmoral e la Crathie Church.
Pernottamento nella zona di Perth/Fife.
8° giorno: Perthshire/St. Andrews/Edimburgo/Italia (135 km ca.)
Prima colazione e partenza per St. Andrews dove si potranno ammirare le rovine in riva al mare, le
spiagge e gli incantevoli villaggi dei pescatori. A parte i suoi legami storici con il golf, St. Andrews è
una delle cittadine più affascinanti e interessanti da visitare in Scozia. Con il suo nucleo
medioevale pressoché intatto e le suggestive rovine della città vecchia si ha l’impressione di
trovarsi sul set di un film. Proseguimento lungo la costa attraverso i piccoli villaggi di pescatori.
Attraverserete il Forth Road Bridge, con la sua spettacolare vista sul Firth of Forth prima di arrivare
all’aeroporto di Edimburgo. Rilascio dell’auto in aeroporto.
Partenza con voli di linea per l’Italia, via Europa.

QUOTE A PARTIRE DA, per persona
DA MILANO MALPENSA/ROMA FIUMICINO, CON VOLI LUFTHANSA
NOLEGGIO AUTO CAT. “MEDIUM” (tipo Skoda Octavia) (*)
MINIMO 2 ADULTI e 1 BAMBINO
Adulto

Partenze tutti i giorni (02/04-25/10/2021)

€ 1.285,00

1°-2° bambino,
in camera con
2 adulti (**)

€ 790,00

2 bambini,
in doppia adiacente
ai 2 adulti

Su richiesta

(*) altre tipologie di auto: su richiesta
(**) BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AI 12 ANNI, camere doppie standard con utilizzo dei letti esistenti
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 179,00 per persona/adulti – da € 156,00 per persona/bambini
da Milano
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Supplemento treno in 1^ classe: € 45,00 adulto; € 35,00 bambino
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Escursione regolare “Harry Potter e i castelli inglesi” con guida parlante italiano e trasporto in autobus
(effettuata ogni martedì, giovedì e sabato da Edimburgo – ingressi esclusi): € 55,00 adulto/€ 50,00 bambino –
maggiori informazioni e programma completo dell’escursione, su richiesta
Per tutto il mese di AGOSTO le quote sono da considerasi su riconferma, a causa della limitata disponibilità
alberghiera a Edimburgo, dovuta al Festival del Military Tattoo

Le quote sono state calcolate con il seguente tasso di cambio:

1 € = LGS 0.86 (17/02/2021)
e potranno essere soggette ad adeguamento valutario fino a 21 giorni prima della partenza.
Le quote comprendono:
• voli di linea Milano Malpensa-Roma Fiumicino/Newcastle-Edimburgo/Milano Malpensa- Roma
Fiumicino, in classe turistica
• franchigia bagaglio 1 collo
• noleggio dell’auto categoria “medium” (tipo Skoda Octavia) per 7 giorni con presa a Newcastle
aeroporto e rilascio a Edimburgo aeroporto (allo stesso orario), incluso chilometraggio illimitato, un
conducente autorizzato, CDW, TP, tasse locali
• sistemazione in alberghi di categoria 3-4 stelle, in camere doppie con 1-2 letti aggiunti o camere
family con utilizzo dei letti esistenti o 2 camere doppie, con servizi privati, per 7 notti
• trattamento di pernottamento e prima colazione per 7 notti
• treno da Fort William a Mallaig andata e ritorno in giornata, posti a sedere standard
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• viaggi rischi zero
• assicurazione VACANZEXTRA
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
• tasse aeroportuali
• spese di apertura pratica
• IL NOLEGGIO AUTO NON INCLUDE: carburante, assicurazioni integrative, TASSA ONE WAY (pari a
ca. LGS 60,00 + tasse, da pagarsi in loco), noleggio attrezzature sportive, GPS, secondo conducente,
pedaggi e parcheggi, extra in genere
• facchinaggio in aeroporto e in hotel
• pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

È OBBLIGATORIO PER L’INTESTATARIO DEL NOLEGGIO AUTO ESSERE IN
POSSESSO DI UNA CARTA DI CREDITO CON I NUMERI IN RILIEVO, NECESSARIA
PER IL RITIRO DELL’AUTO A NOLEGGIO E RICHIESTA COME GARANZIA IL
MEDESIMO, ALL'ATTO DEL CONTRATTO.
ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / UNIPOLSAI
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione
che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio.
Tale pacchetto assicurativo, comprende:
• Assistenza:
spese mediche e assistenza in viaggio
assicurazione bagaglio
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•

Annullamento ALL RISKS, che permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo oggettivamente
documentabile
VIAGGI RISCHIO ZERO
per eventi fortuiti e di forza maggiore durante il viaggio

ASSICURAZIONE LE VIE DEL NORD ® / NOBIS COMPAGNIA di ASSICURAZIONI S.p.A.: VACANZEXTRA
LE VIE DEL NORD ® S.R.L., in collaborazione con BORGHINI e COSSA Insurance Broker e NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una SPECIALE
polizza di assicurazione che offre, inclusa nei pacchetti di viaggio, per prenotare subito e viaggiare senza
incertezze!
Tale assicurazione, offre la tutela della persona e del «valore vacanza»
• Tutela della persona e del «valore-vacanza» in caso di fermo amministrativo, fermo sanitario,
quarantena e infezione da Covid-19 durante il viaggio
• È una integrazione delle coperture assicurative già in essere incluse nei nostri pacchetti
• Verrà data a tutti i nostri passeggeri, anche a quelli che hanno già prenotato
• È in vigore per le partenze dal 1°/6/2020 al 1°/6/2021
• In un’unica formula avrai tutte le garanzie indispensabili per goderti il viaggio in piena sicurezza
• Ha validità dall’inizio alla fine del viaggio (dal primo all’ultimo servizio prenotato tramite il nostro
tour operator)

