
 

La Scozia del Nord  
con i suoi castelli e gli incantevoli paesaggi delle 

Highlands e delle Orcadi  
da lunedì 23 a lunedì 30 giugno 2014 

Guida culturale: Marco Parini – Organizzatrice: Lidia Annunziata 
 

lunedì 23 giugno  Milano / Edimburgo - fuso orario un’ora avanti  
Alle ore 07.45 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1, al check in della 
Lufthansa. Partenza alle 09.25 col volo LH247 per Francoforte con arrivo alle ore 10.50. Alle ore 11.55 partenza 
con volo LH962 per Edimburgo. Arrivo alle ore 12.50 (ora locale), incontro con la nostra guida locale, prof Hilary 
Smith. Sistemazione in pullman privato, e pomeriggio dedicato alla visita della città, con il famoso Castello e 
Gladstone Land. Visita di The Georgian House, uno dei capolavori dell’architettura urbana di Robert Adam. Al 
termine, sistemazione presso l’Hotel Roxburghe**** - 38 Charlotte Square, tel: +44 8448799063 - cena e 
pernottamento. 
 
martedì 24 giugno   Edimburgo / Loch Lomond / Inveraray Castle / Glencoe / Fort William 
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di Trossachs per raggiungere Loch Lomond, il più grande 
specchio d’acqua interno della Gran Bretagna, incorniciato da uno splendido paesaggio. Sosta per la visita e 
continuazione  fino al pittoresco villaggio di Inveraray. Si visiterà il Castello omonimo, dimora del Duca di Argyll, 
capo del famoso Clan Campbell. Al termine, proseguimento per Fort William, passando per Glencoe, zona collinare 
delle Highlands scozzesi, caratterizzata da strette valli e foreste. Sistemazione presso l’Hotel Nevis Bank Inn**** - 
Belford Rd, Fort William, tel: +44 1397705721, cena e pernottamento. 
 
mercoledì 25 giugno  Fort William / Skye / Kyle of Lochalsh / Eilean Donan Castle / Fort William 
Prima colazione in albergo. Partenza verso l’Isola di Skye, con imbarco a Mallaig e breve tratta in traghetto per 
raggiungere Armadale. Visita al famoso castello dei MacDonald che domina la baia di Armadale, e visita dell’isola 
fino a Staffin Bay. Nel pomeriggio si raggiungerà Kyle of Lochalsh, piccola cittadina costiera della Scozia nord-
occidentale, dalla quale si proseguirà fino al Castello di Eilean Donan, forse il più emblematico e fotografato del Paese 
e che, tra l'altro, ha fatto da sfondo al film “The Highlander”. In serata, rientro in hotel a Fort William. Cena e 
pernottamento. 
 
giovedì 26 giugno  Fort William / Loch Ness / Urquhart Castle / Dunrobin Castle / Thurso 
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Thurso, l’estrema punta nord della Gran Bretagna, attraverso la 
strada panoramica che costeggia il Loch Ness. Sosta per la visita al Castello di Urquhart, situato in magnifica 
posizione panoramica sulle rive orientali del lago. Nel pomeriggio, continuazione verso nord con sosta a Golspie per 
la visita del Castello di Dunrobin, che risale al XV secolo ed è l'edificio più grande delle Highlands del nord.  
Con 189 stanze ed è una delle case più antiche, ancora oggi abitate, della Gran Bretagna. In serata arrivo a Thurso,  
sistemazione presso l’Hotel Park*** - Caithness, tel: +44 1847893251,  cena e pernottamento. 
 
venerdì 27 giugno  Thurso / Scrabster / Stromness / Kirkwall (Isole Orcadi) 
Prima colazione in Hotel. Imbarco sul battello a Scrabster per raggiungere la punta sud dell’arcipelago delle Orcadi, 
formato da oltre 60 isole e isolette. Sbarco a Stromness e proseguimento per la visita al sito archeologico di Skara 
Brae, un grande insediamento neolitico in pietra situato vicino alla baia di Skaill sulla costa occidentale della 
principale isola delle Orcadi. Occupato grosso modo tra il 3100 a.C. ed il 2500 a.C., è composto da dieci abitazioni, e 
il grado di conservazione è talmente alto da far guadagnare al sito il titolo di patrimonio dell'umanità da parte 
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dell'UNESCO. Nel pomeriggio, proseguimento per Kirkwall, capitale dell’isola di Mainland, parte dell'arcipelago 
delle isole Orcadi. La città è dominata dalla cattedrale di St. Magnus, edificata in onore di Magnus, Conte di Orkney, 
che fu assassinato da suo cugino nel 1117. In serata, sistemazione all’hotel Ayre***s - Ayre Rd, Kirkwall, tel: +44 
1856873001. Cena e  pernottamento.  
  
sabato 28 giugno Kirkwall / Inverness 
Prima colazione in albergo. Continuazione delle visite dell’isola con i suoi luoghi di maggior interesse. Nella tarda 
mattinata proseguimento per Saint Margareth, sul versante orientale dell’isola, ed imbarco per Gill’s Bay. Nel 
pomeriggio proseguimento per Inverness, con sosta lungo il percorso a Nairn per la visita del Castello di Cawdor,  
risalente alla fine del ‘300, eretto come fortezza di difesa per la famiglia Cawdor (ancora oggi è la residenza privata 
della famiglia). In serata arrivo ad Inverness. Sistemazione, cena e pernottamento in Hotel. 
 
domenica 29 giugno  Inverness / Blair Castle / Dunkeld / Edimburgo 
Prima colazione in albergo. Da Inverness si raggiungerà la cittadina di Blair Atholl, per la visita del castello di Blair. 
Un tempo sede del ducato di Atholl e risalente al 1269, questo magnifico castello dalle tante torri fiabesche e 
imbiancato a calce, regala una vista spettacolare, così immerso in un magnifico parco in mezzo alle montagne. Oggi 
sono visitabili ben 32 stanze con mobilio originale, arazzi, stucchi, animali imbalsamati, letti a baldacchino e stanze 
sontuose e riccamente arredate. Da non perdere è la visita alla Tapestry Room, nel piano più alto della Cumming’s 
Tower, e la Ballroom, magnifica sala da ballo con tetto in legno e corna di cervo alle pareti. Al termine della visita, si 
continuerà verso Dunkeld, dove si potranno vedere esternamente le Little Houses che risalgono al 1689, restaurate dal 
National Trust. In serata arrivo a Edimburgo, sistemazione, cena e pernottamento presso l’Hotel Roxburghe****, 38 
Charlotte Square, tel: +44 8448799063. 
lunedì 30 giugno  Edimburgo / Milano Malpensa 
Prima colazione in albergo. Continuazione delle visite a Edimburgo. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di 
Edimburgo per la partenza del volo LH965 delle ore 18.15 per Francoforte con arrivo alle ore 21.10. Coincidenza con 
il volo LH258 delle ore 21.55 per Milano Malpensa. Arrivo previsto per le ore 23.05. 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare i voli e l’albergo. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
in camera doppia:   € 2.600   supplemento singola:   € 580     (tot  € 3.180) 
 
Acconto: € 800  entro venerdì 18 aprile 2014 -  saldo entro giovedì 22 maggio 2014 
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo Lufhansa in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali/costi 
carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, trasferimenti come da programma, 
sistemazione in hotel come da programma, mezza pensione. Ingressi ai musei, accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante 
italiano, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il 
contributo comprende”. 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative 
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:     25 % del costo del viaggio 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:    50 %     “     “      “       
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo)  – restano 
ovviamente  € 50 per spese organizzative. 
Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4% dell’importo del 
viaggio. 
 
Direzione Tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422  fax  02 40073176 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145     
10/03/2014 
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