SCOZIA: EROI, LEGGENDE, CASTELLI.
In collaborazione con Akropolis Milano.

19/07/2022 – 26/07/2022
Prezzo: 2430 €
Durata: 8 giorni

… Lasciati incantare dalle Highlands!

PROGRAMMA
1° giorno / 19 luglio MILANO – EDIMBURGO – GLASGOW
Ore 7.10 ritrovo a Milano Malpensa in tempo utile per il volo delle ore 9.40 con arrivo a Edimburgo alle ore
11.15.
All’arrivo, trasferimento con pullman privato alla volta di Glasgow.
Glasgow è la città più grande e popolosa della Scozia. La città è famosa per sia per l’architettura vittoriana che per
quella Art Nouveau, segno della prosperità raggiunta nei secoli passati, grazie al commercio e alle costruzioni
navali.
Pranzo libero e nel pomeriggio, visita guidata della città e al Kelvingrove Museum and Art Gallery. Verso sera,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
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2° giorno / 20 luglio GLASGOW – LOCH LOMOND – INVERARAY – FORT WILLIAM
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con il pullman GT per il Loch Lomond, il più grande lago della Gran
Bretagna, situato nella Scozia meridionale (Lowlands). Navigazione per scoprire le bellezze del lago e della natura
circostante.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita al suggestivo Inveraray Castle, considerato uno tra i più belli del Sud della
Scozia e tuttora in parte abitato dagli eredi dei duchi di Argyll. Questo titolo fu insignito ai membri del clan
Campbell, per secoli uno dei più potenti di Scozia.
Partenza per Fort William, secondo centro più grande delle Highlands, adagiata in fondo alla valle di Great Glen e
sita a pochi chilometri dal Ben Nevis, la montagna più alta di tutta la Gran Bretagna (1345 m.). Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno / 21 luglio FORT WILLIAM – HIGHLANDS – ISOLA DI SKYE – INVERNESS
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per attraversare le selvagge Highlands (letteralmente “Terre Alte”),
cuore e vero simbolo della Scozia, la sua parte più selvaggia, indomita e pittoresca.
Luoghi da cartolina, terre di eroi leggendari, paesaggi grandiosi, montagne imponenti, antiche foreste che si
gettano nel mare, loch (laghi) di acqua dolce che si confondono con i profondissimi ﬁordi dell’oceano, animali allo
stato brado, vallate solitarie e territori selvaggi lasciano senza ﬁato…
Arrivo a Mallaig e partenza con il traghetto per l’Isola di Skye. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla scoperta
dell’isola più grande delle Ebridi Interne, con il capoluogo Portree.
Sosta al Castello di Eilean Donan (visita in esterni), il più “cinematograﬁco” e fotografato della Scozia, ediﬁcato
su un’isola in cui convergono tre laghi e raggiungibile unicamente attraverso uno stretto ponte di pietra.
Il nome Eilean Donan signiﬁca infatti “isola di Donan” (in lingua scozzese), termine che deriva con tutta probabilità
da san Donan, religioso irlandese del VI secolo che raggiunse la Scozia attorno al 580 d.C. e che contribuì
largamente alla cristianizzazione dell’area, nonché sull’isola ove pare che egli abbia ﬁssato il proprio primo
insediamento.
Si prosegue il viaggio attraversando zone di laghi e ﬁordi. Passaggio da Fort Augustus per ammirare le chiuse del
Canale di Caledonia.
Arrivo a Inverness, capitale delle Highlands a Nord della Scozia, e sistemazione nelle camere rieservate. Cena e
pernottamento.
4° giorno / 22 luglio INVERNESS – LOCH NESS – URQUAHRT CASTLE – FORT GEORGE – NAIRN
Dopo la prima colazione in hotel, dedicheremo la mattina a… Nessie! Visiteremo, infatti, il misterioso Lago di Loch
Ness, dove Nessie è apparso più volte!
E’ un lago d’acqua dolce delle Highlands scozzesi, situato a sud-ovest di Inverness, e che prende il nome dal ﬁume
Ness che scorre alle estremità settentrionali del lago. Sosta e visita del Castello di Urquhart, aﬀacciato sul lago.

Organizzazione Tecnica I VIAGGI DELL’ATLANTE – Via Volta n. 7 – 6830 CHIASSO

Ritorno a Inverness per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del Fort George, vasta fortiﬁcazione del XVIII
secolo. Al termine, sistemazione in hotel a Nairn. Cena e pernottamento.
4° giorno / 23 luglio NAIRN – ELGIN – ABERDEEN
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Elgin per ammirare i resti della splendida Cattedrale.
Ediﬁcata nel 1270, era considerata la più bella cattedrale scozzese. Dopo le distruzioni provocate nel 1390 da
Alexander Stewart, più noto con il nome di Lupo di Badenoch, la cattedrale cadde progressivamente in rovina dopo
la Riforma ﬁno quasi alla distruzione. Il processo di conservazione fu avviato solo nell’Ottocento.
Proseguimento per la visita di una distilleria. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, arrivo ad Aberdeen e passeggiata guidata del borgo storico, con visita della Cattedrale di St.
Machar e del famoso Campus universitario.
Cena e pernottamento ad Aberdeen.
5° giorno / 24 luglio ABERDEEN – GLAMIS CASTLE – STIRLING – FORTH ROAD BRIDGE – EDIMBURGO
Dopo la prima colazione in hotel, visita del Castello di Glamis, dove la regina Elisabetta II trascorse la sua
adolescenza e dove nacque la sorella, la principessa Margaret. Sosta per gustare in privato un buon caﬀè e
scones/cake nella cucina vittoriana del castello…
Pranzo libero. Breve sosta a Stirling per ammirare gli esterni del secondo castello più importante in Scozia, dove
iniziarono le Prime Guerre d’Indipendenza nel 1296 con William Wallace, eroe nazionale Scozzese. Proseguimento
verso il Sud, attraversando il famoso Forth Road Bridge e sosta fotograﬁca a South Queensferry per ammirare i
tre ponti che attraversano il Firth of Forth. Cena e pernottamento ad Edimburgo.
Dopo cena giro notturno per ammirare la città.
6° giorno / 25 luglio

EDIMBURGO

Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla visita della città con il Castello, la Cattedrale di St.
Giles, sede della Chiesa di Scozia.
Pranzo libero e pomeriggio libero. Per chi lo vorrà, sarà dedicata una visita guidata alla National Gallery of
Scotland (facoltativo).
Cena e pernottamento.
7° giorno / 26 luglio EDIMBURGO – MILANO
Dopo la prima colazione in hotel, check out e trasferimento in aeroporto per il volo delle 11.45 con arrivo a
Malpensa alle 15.15

Organizzazione Tecnica I VIAGGI DELL’ATLANTE – Via Volta n. 7 – 6830 CHIASSO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Base: 2430 €
Singola: 680 €
LA QUOTA COMPRENDE: Volo A/R per Edimburgo – Sistemazione in hotel 4 stelle (tranne una notte in

un 3 stelle) – Cene con acqua in caraﬀa – Pullman privato – Navigazione dove prevista – Ingressi
menzionate e visite guidate – Assicurazione medico / bagaglio – annullamento (inclusa positività
Covid).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi – Mance (obbligatorie) e facchinaggio – Extra personali –

Eventuale adeguamento valutario.
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