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EXPERIENCE

Affascinante viaggio on the road immersi nelle meraviglie della
Scozia, tra grandi classici e itinerari meno battuti. Visiteremo
infatti la vivace Glasgow, la carismatica capitale Edimburgo e le
famosissime Highlands, puntellate di laghi abitati da mostri
leggendari, e dedicheremo 3 giorni all’affascinante arcipelago
delle Ebridi: ammireremo con i nostri occhi paesaggi incredibili,
le aspre montagne e le alte scogliere di Skye, e le remote,
bianchissime spiagge da sogno dell’isola di Harris

IL TOCCO BHS

Ci sposteremo con macchine a noleggio attraverso le più belle
strade di Scozia, dormendo di volta in volta in caratteristici B&B
e countryhouse tipiche dove potremo rilassarci dopo lunghe e
emozionanti giornate di visite. Il tutto accompagnato da
degustazioni dei migliori whisky del mondo, con visite guidate
di due distillerie

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio, traghetti

DOVE DORMIAMO
Guesthouse, countryhouse



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Glasgow (1)

Lewis & Harris (1)

Edimburgo (2)  

Highlights

Skye (2)

Loch Ness (1)

Downtown e nightlife

Scarista e Luskentyre beach, 
Callenish Stones

Talisker, Old Man of Storr, Quiraing, 
Fairy Glen, Neist Point, Portree

Inverness, Loch Ness, Urquhart

Italia

Downtown e nightlife



DAY 1

Mattina: partenza dalle principali città italiane e arrivo
all'aeroporto di Glasgow

Pomeriggio: ritiro auto a noleggio e partenza per Glasgow.
Arrivo a Glasgow e sistemazione in hotel

Sera: cena e serata nei locali di Glasgow, capitale
economica e della nightlife scozzese

Arrivo a Glasgow



DAY 2

Loch Lomond e Skye

Mattina: colazione e partenza verso l’isola di Skye,
costeggiando il Loch Lomond con soste panoramiche lungo
il tragitto, pranzo veloce

Pomeriggio: prosecuzione dell’itinerario in macchina
attraverso gli spettacolari fiordi e vallate dell’ovest della
Scozia, arrivo sull’isola di Skye e visita della distilleria di
whisky Talisker, situata in posizione straordinaria tra i
Cuilins e l’oceano Atlantico

Sera: arrivo a Portree, check-in in hotel, cena e serata nei
pub sul porto



DAY 3

Isola di Skye

Mattina: colazione e partenza alla scoperta dell’isola di
Skye. Facili e spettacolari trekking ci porteranno ad
ammirare paesaggi tra i più belli dell’intera Scozia, all’Old
Man of Storr e sui monti Quiraing

Pomeriggio: prosecuzione dell’itinerario in macchina, visita
della «Valle delle Fate» Fairy Glen, a spostamento verso la
frastagliata costa occidentale dell’isola, con trekking
panoramico fino al faro di Neist Point. Rientro a Portree
passando dallo Sligachan Bridge

Sera: cena e serata nei pub di Portree



DAY 4

Isola di Lewis & Harris

Mattina: partenza in auto verso Uig, imbarco per il traghetto
delle 9.30 per l’isola di Harris. Arrivo a Tarbert alle 11.05,
visita delle meravigliose spiagge di Scarista e Luskentyre,
citata tra le 10 più belle al mondo dal Time Magazine

Pomeriggio: prosecuzione dell’itinerario in macchina verso
l’isola di Lewis, visita dell’affascinante complesso
megalitico di Callanish. Visita facoltativa alla BlackHouse di
Arnol, check-in in hotel

Sera: cena e serata a Stornoway



DAY 5

Highlands e Loch Ness

Mattina: sveglia presto e partenza con il traghetto della
mattina da Stornoway a Ullapool. Arrivo a Ullapool e
partenza per Inverness attraverso le Highlands
settentrionali, lungo un itinerario a alto interesse
paesaggistico

Pomeriggio: arrivo a Inverness, breve sosta per il pranzo e
circuito del lago di Loch Ness con soste nei principali punti
panoramici e al castello di Urquhart, con gli occhi ben aperti
alla ricerca del mostro!

Sera: check-in nel b&b nei pressi del lago, cena e
pernottamento



DAY 6

Cairngorms NP e Rannoch

Mattina: partenza per Edimburgo attraverso il Cairngorms
National Park, visita dell’antica distilleria whisky di
Dalwhinnie, tra i più pregiati di Scozia

Pomeriggio: arrivo a Pitlochry, scenic drive fino a Rannoch
Station ai confini della vasta brughiera di Rannoch Moor,
una delle ultime aree di wilderness in Europa. Trasferimento
a Edimburgo, check-in in hotel

Sera: cena e serata nei fantastici locali della capitale
scozzese



DAY 7

Edimburgo

Mattina: visita della città di Edimburgo. Itinerario alla
scoperta della straordinaria bellezza della capitale,
dominata dalla collina del castello, che degrada dolcemente
verso l’Holyrood Park dalla Royal Mile

Pomeriggio: Breve trekking sull’Arthur’s Seat, singolare
montagna che svetta ai margini del centro della città,
possibilità di trasferimento a Leith con bus pubblici per una
birra nel caratteristico quartiere del porto

Sera: cena e serata finale nei fantastici locali della capitale
scozzese



DAY 8

Rientro in Italia

Mattina: free time, volo di rientro per l’Italia... e alla 
prossima avventura!



INFO UTILI

Documenti identità
Carta d’identità valida per l’espatrio / passaporto in corso di 
validità

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie




