
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edimburgo e Glasgow 
dal 10 al 12 febbraio 2018 

 
  

 



Programma di viaggio 

10 febbraio 2018 – Bergamo – Edimburgo – Glasgow 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Bergamo, in tempo per imbarco su volo Ryanair diretto 

a Edimburgo. All’arrivo, trasferimento in centro per la visita libera alla bellissima città scozzese. La città sorge 

su 7 colli, vanta la presenza di tutti gli elementi caratteristici della Scozia riuniti in un solo luogo: uno 

spettacolare paesaggio rurale, un'incredibile vivacità culturale, una storia affascinante e attrazioni 

meravigliose. Persino la sua Città Nuova è un sito Patrimonio dell'UNESCO.  Pranzo libero e nel pomeriggio 

trasferimento in treno a Glasgow per la sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

11 febbraio 2018 – Glasgow 

Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Glasgow, la più grande città della 

Scozia, di origine vittoriana e industriale. E’ molto fiera della sua immagine “operaia” e imprenditoriale e oggi 

è il paradiso dello shopping e della vita notturna, in eterna rivalità con Edimburgo, che mantiene il suo status 

di capitale nonostante sia molto più piccola.  Non mancate di visitare la Cattedrale, che rappresenta l’unico 

esempio di chiesa medievale scozzese rimasta intatta dopo la furia della riforma ai tempi di Enrico VIII. Pasti 

liberi, rientro in hotel per il pernottamento 

12 febbraio – Glasgow – Edimburgo – Bergamo 

Prima colazione e pranzo libero. Trasferimento in treno ad Edimburgo e mattinata a disposizione per il 

completamento delle visite.  Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Edimburgo, in tempo per 

imbarco su volo di rientro a Bergamo con arrivo previsto in tarda serata. Fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

- MIN. 20 PARTECIPANTI € 330,00 

La quota comprende: volo low cost a/r da Bergamo*, tasse aeroportuali, bagaglio a mano da kg. 8,00 a 

persona- trasferimenti in bus e treno come indicato – sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie (letto 

matrimoniale,  solo 5 camere con 2 letti separati) con servizi privati – trattamento di pernottamento e prima 

colazione – assicurazione medico-bagaglio – accompagnatore dall’Italia 

La quota non comprende: i pasti e le bevande, gli eventuali ingressi, il servizio guida, il trasferimento da 

Mantova a Bergamo e viceversa, mance, extra di carattere personale, eventuale tassa di soggiorno, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”  

Supplementi: 

- Trasferimento Mantova – Bergamo – Mantova € 40,00 min. 20 persone/ € 30,00 min. 25 persone 

- Cena a partire da € 26,00 con menu 3 portate + tè o caffè 

- Sistemazione in camera singole, se disponibile, su richiesta, € 50,00 a notte 

 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta e valida per espatrio, il codice fiscale, la fotocopia 

della carta di identità da consegnare all’atto della prenotazione per emissione biglietti aerei. 

 

Iscrizioni: si ricevono dietro un acconto di € 150,00 a persona presso Agenzia Viaggi On The Road Travel 

Mantova – Via Chiassi 20/e – tel 0376 337149 entro e non oltre il 10 novembre 2017. 

 

*Voli low cost: la tariffa non può essere bloccata. Pertanto ad ogni iscrizione, controlleremo la quota volo e, 

in caso sia variata rispetto a quella considerata nel pacchetto, comunicheremo la differenza prima di 

procedere alla conferma definitiva. 



 

Altre informazioni:  

Silvia Ferri – cell. 348 7947547 

 

 

 

 
In caso di annullamento dell’iscrizione richiesto dal cliente prima della decorrenza dei termini per l’applicabilità delle 

penali previste dalla normativa vigente in materia turistica, l’agenzia informa che gli acconti versati verranno restituiti 

al netto delle seguenti spese: 

- Acconti versati in contanti/assegno/bonifico: € 5,00 

- Acconti versati con carta di credito: € 5,00 + 0,75% della quota di acconto corrispondente alla commissione 

bancaria 

- Acconti versati con bancomat: € 5,00 + 0,45% della quota di acconto corrispondente alla commissione bancaria 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI 

TURISTICI - Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

 


