
SCOZIA
tra castelli e isole selvagge
Edimburgo, Highlands, Ebridi 
1- 8 agosto 2023



alcune cose che vedremo
STORIA e MITO:  Castelli di Urquhart,  Castello di Eilean Donan, 

Castello di Cawdor, monumento a Wallace, Cattedrale di Dunkeld

PAESI E CITTÀ: Edimburgo centro città e National Gallery, 
Inverness, Pitlochry, Dundee,  St. Andrews

NATURA: scogliere, baie, isole e brughiere, isola di Mull, 
isola di Skye, glen (laghi)

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

5 cene incluse
spostamenti in comodi van privati

massimo 14 partecipanti
viaggio accompagnato da esperto italiano



Un viaggio in Scozia è soprattutto un itinerario nei contrasti della nostra vecchia 
Europa. Contrasti di genti, di stati, di clan e di fazioni, ma anche contrasti 
geologici, con faglie lunghe e profonde a dividere zone geografiche molto 
differenti tra loro. Sui confini meridionali si sono combattute un’infinità di 
battaglie i cui segni sono ancora visibili, così come lo sono quelli lasciati nelle 
Highlands dalle dispute tra famiglie, con i castelli diroccati a punteggiare una 
costa frastagliata e meravigliosa. 
Edimburgo è una capitale dal centro storico che sorprende! Un’incredibile sintesi 
tra due anime, Old Town e New Town, Patrimonio Unesco dal 1995, questa piccola 
ma vibrante città fa sempre innamorare il viaggiatore che è già proiettato con la 
mente ai paesaggi incantevoli che vedrà a partire dal giorno successivo.
E anche noi ci innamoreremo della selvaggia  e sognata Skye, con i suoi panorami 
maestosi e i suoi pub popolari: se il tempo ce lo permetterà cercheremo di 
scoprire tutti i suoi paesaggi più indimenticabili! Non ci faremo mancare le vedute 
costiere, comunque, e scopriremo anche l’Isola di Mull, un po’ meno nota ma 
altrettanto aspra e incantevole. Da qui cercheremo di visitare la celebre Abbazia 
di Iona, sull’isola adiacente e raggiungibile solo in caso di condizioni di tempo e di 
meteo ottimali, ma la cosa non ci spaventa affatto... Si tratta di uno dei centri 
religiosi più antichi e importanti, da cui origina la diffusione del Cristianesimo in 
tutta la Scozia e a seguire in tante aree europee: se vi dicono qualcosa l’Abbazia 
di San Gallo e di Bobbio, ecco tutto parte da lì! Poi torneremo bambini sul 
celeberrimo lago di Loch Ness e infine omaggeremo la memoria di William Wallace a 
Stirling e scopriremo la più piccola e singolare distilleria di tutto il Paese…
La Scozia è un luogo unico al mondo, in cui antichi miti e scenari incantevoli si 
alternano in una suggestione continua e indimenticabile.

E

il racconto



1 agosto
Ore 17:15 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Edimburgo con partenza alle 19:15 e arrivo alle 21:00. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere.
Cena libera e pernottamento a Edimburgo.

2 agosto
Oggi scopriamo la città di Edimburgo con il centro storico diviso tra Old Town e New 
Town e il castello arroccato che domina le colline circostanti e la città. Nel tardo 
pomeriggio partenza per la costa e arrivo al Lago di Lomond, attraversando la zona 
dei monti Trossachs, man mano lasciando la città iniziano i paesaggi iniziano a farsi 
più maestosi e variegati.
Cena e pernottamento presso il Lago Lomond.

3 agosto
Partenza per il vero e proprio itinerario alla scoperta della Scozia più autentica! Di 
buon mattino ci dirigeremo verso la frastagliatissima costa occidentale per arrivare 
fino alle Ebridi. Dopo essere passati per la cittadina di Oban raggiungeremo l’Isola di 
Mull, in un susseguirsi di panorami incantevoli e scenari costieri. Se le condizioni del 
meteo e i ritmi dell’itinerario lo consentiranno, nel pomeriggio visiteremo l’abbazia di 
Iona, godendo del panorama di una delle fondazioni religiose più antiche d’Europa, 
centro propulsore della cristianizzazione di Scozia.
Cena e pernottamento sull’isola di Mull.

4 agosto
Oggi una tappa speciale: l’Isola di Skye, il cui grande fascino compenserà ampiamente 
un’offerta alberghiera in media non troppo soddisfacente, soprattutto ad agosto! I 
panorami lungo il tragitto da Mull a Skye, che attraversa per diverse ore le Ebridi in 
senso longitudinale, basteranno a incantarci per tutta la giornata!
Cena in ristorante e pernottamento sull’Isola di Skye.

diario 
di viaggio



5 agosto
Dopo gli ultimi tratti di percorso nelle isole, torneremo nel continente per farci 
nuovamente incantare da laghi e radure, brughiere e piccoli borghi. Tappa 
fondamentale sarà il castello di Eilean Donan, con il suo maestoso profilo riflesso sul 
lago. La cittadina di Inverness ci offrirà poi riparo per una pausa, durante la quale 
approfitteremo per una tappa al Cawdor Castle. Infine Loch Ness e la leggenda che lo 
precede! Non ci rimarrà che arrivare in zona, esplorare la natura circostante, 
ammirare il castello di Urquhart, scrutare le acque alla ricerca del mostro e riposarci 
per il giorno successivo!
Cena e pernottamento presso il lago di Loc Ness.

6 agosto
Oggi ci dirigeremo verso sud incontrando per prima la cattedrale di Dunkeld, antico 
centro monastico parzialmente in rovina, che mantiene oggi l’aspetto romantico di un 
tempo (attualmente l’ingresso è interdetto per lavori di manutenzione, la possibilità 
della visita interna è da riconfermare al momento del viaggio). Poco più avanti, lungo 
l’insenatura della costa, ci fermeremo a Dundee, storica sede di industria navale e 
luogo di partenza di numerose spedizioni esplorative, che vi sorprenderà per la sua 
vivacità. A seguire sarà il Parco Nazionale dei Cairngorms, selvaggio incontro tra i 
monti più alti della zona e i laghi disseminati tra una vallata e l’altra, ad 
accompagnarci nell’itinerario fino alla tappa finale di Pitlochry. Quanto può essere 
piccola e al contempo caratteristica una distilleria di whiskey? Qui troveremo una 
risposta nella piccola distilleria di Edradour, luogo minuscolo affacciato su un corso 
d’acqua che ci accoglie col suo sapore di whisky e di torba.
Cena libera e pernottamento nell’area di Pitlochry.

7 agosto
La Scozia, dicevamo, è anche terra di grandi lotte e grandi miti: uno, se ce lo 
concedete, un po’ più “commerciale”, è quello di Braveheart e noi non ce lo faremo 
mancare. Visitare il Castello di Stirling vuol dire anche arrivare al monumento dedicato 
al patriota più celebre del Paese, William Wallace. Si torna quindi nell’area meridionale 
incastonata tra il fiordo sul Forth e l’area dei Trossachs e si finisce di scendere fino a 
St. Andrews.
Cena e pernottamento nell’area del Firth of Forth.

8 agosto
Ultima mattinata in città e dopo pranzo trasferimento in aeroporto per il volo 
Edimburgo - Venezia 15:00 - 18:45.



i Loch: i laghi sono uno degli elementi chiave del paesaggio e dell’immaginario 
scozzese, e durante il nostro percorso ne incroceremo davvero molti. Su tutti è 
impossibile non citare il più famoso, ossia Loch Ness, reso celebre dagli avvistamenti 
del mitico mostro, ma in realtà incantevole per posizione e dintorni. Forse più 
scenografico, anche se meno nominato, il Loch Lomond, il più grande lago della Gran 
Bretagna, punteggiato da un numero variabile tra 30 e 60 isole a seconda dell’altezza 
dell’acqua. Un viaggio in Scozia senza un aperitivo su uno dei suoi laghi è impensabile.

Glen: si tratta di valli formatesi grazie all’erosione glaciale e dalla forma a U. Nel 
nostro viaggio attraverseremo alcuni dei più celebrati glen scozzesi, come il Glen Coe, 
forse il più idilliaco (sempre che ci sia bel tempo) ma celebre anche per la strage del 
clan McDonald, e il Glen Torridon, spettacolare e aspro, incastrato in una zona, quella 
della costa delle Highlands a nord di Skye, fuori dai circuiti turistici ma assolutamente 
spettacolare. 

Trossachs: catena montuosa tra le Lowlands e le Highlands, i Trossachs sono un 
susseguirsi di cime, laghi e vallate molto piacevole. Qui sir Walter Scott ha ambientato 
il suo “La donna del lago” e qui si è svolta buona parte dell’epopea di Rob Roy 
MacGregor, eroe-fuorilegge molto famoso in Scozia, quasi al pari di quel William Wallace 
reso immortale dal film Breaveheart, che “omaggeremo” visitando il monumento a lui 
dedicato a Stirling

Isola di Skye: la principale delle Ebridi interne è una meta obbligata in un viaggio in 
Scozia che si rispetti. Nonostante il nome significhi  isola delle nuvole, nelle belle 
giornate estive il suo alternarsi di colline e baie, piccoli porticcioli e corsi d’acqua 
tortuosi è un vero e proprio spettacolo. E a fine giornata trattenersi con i pescatori 
che suonano la fisarmonica nei pub odorosi di whisky è un modo per sentirsi parte 
della comunità locale, di solito molto accogliente.

 

cosa vedremo: natura e paesaggi 



Centro storico di Edimburgo: Princess Street divide la città in Old Town e New Town, il 
cui insieme è patrimonio dell’Unesco dal 1995. Due anime tanto diverse quanto uniche 
nella loro contrapposizione. La città vecchia è in collina e dominata dal castello da un 
lato e dall’Holyrood Palace dall’altro, ma sono soprattutto i suoi vicoli, le sue scalinate 
ripide e i suoi “close” (piccole vie voltate a botte che spesso sbucano in cortili interni) 
a lasciare il ricordo più nitido. La parte che viene chiamata nuova è in realtà risalente 
al XVIII secolo, ed è uno dei più compatti e conservati esempi di architettura georgiana 
di tutta la Gran Bretagna: passeggiare tra i suoi ampi viali e le sue ordinate piazze, 
costeggiando eleganti costruzioni settecentesche vi farà sentire dei veri abitanti di 
Edimburgo.

National Gallery of Scotland: museo molto ricco, con una serie di capolavori che vanno 
da Botticelli a Tiziano, da Velazquez a Rembrandt, da Degas a Gauguin. Tra le opere più 
importanti della collezione vanno sicuramente segnalati la stanza con i Sette 
Sacramenti di Nicolas Poussin, imponente summa delle qualità pittoriche dell’artista 
francese, e la curiosa quanto evocativa tela dello scozzese Henry Raeburn che 
immortala il Reverendo Robert Walker che pattina sul Duddingston Loch.

Castelli: forse il genere architettonico più celebre del paese, al punto che 
nell’immaginario collettivo la Scozia è i suoi castelli, anche grazie ai romanzi storici e 
ai film che qui sono stati ambientati. Forse non tutti sanno, ad esempio, che Macbeth è 
ambientato proprio in un castello scozzese, per esattezza nel Cawdor Castle che 
visiteremo il penultimo giorno. Ma forse ancora più iconici sono i piccoli manieri in 
rovina che punteggiano coste, laghi e fiumi, a partire dall’Eilean Doan, forse il più 
famoso, e dall’Urquhart Castle, appoggiato sul Loch Ness.

cosa vedremo: città e curiosità 



Whisky e haggis: se il primo dei due vi è certamente noto, forse non sapete 
esattamente cosa sia la seconda gloria gastronomica locale… Andando con ordine vi 
avvisiamo che un viaggio in Scozia senza il whisky è come uno in Toscana senza il 
Chianti: oltre ad essere profondamente legato alla cultura locale, il celebre distillato 
ha molte più declinazioni e varietà di quanto probabilmente immaginiate. Se alla fine 
del viaggio saprete distinguere il whisky delle Highlands da quello dell’Islay la vostra 
educazione in tema sarà quasi completa. Per quanto riguarda la cucina, oltre 
all’immancabile e ottimo salmone selvaggio, in Scozia trionfa la carne, a cominciare dal 
piatto nazionale, l’haggis, un insaccato di interiora di pecora preparato con cipolla: a 
qualcuno forse farà un po’ di impressione, ma se avrete voglia di assaggiarlo forse vi 
ricrederete

le strade: quello in Scozia è un viaggio decisamente itinerante e il vantaggio di usare 
van da 9 posti invece di grandi pullman è quello di potersi allegramente “perdere” in 
percorsi secondari. Attraversare le ampie vallate costeggiate da torrenti, scavallare 
colline morbide e verdeggianti, seguire il profilo di una costa tortuosa quanto 
splendida, fa parte del fascino di questa destinazione. E contare le innumerevoli 
pecore che incontreremo può essere un ottimo modo per agevolare un riposino durante 
le tratte più lunghe.





i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 38 euro per 
tutti e tre i libri

Una vita da libraio
Shaun Bythell, Einaudi, 19 euro

“Un paesino di provincia sulla costa scozzese e una deliziosa 
libreria dell’usato. Centomila volumi spalmati su oltre un 

chilometro e mezzo di scaffali, in un susseguirsi di stanze e 
stanze zeppe di erudizione, sogni e avventure. Un paradiso per 

gli amanti dei libri? Be’, piú o meno�.”

La spaccatura
Allan Guthrie, Einaudi, 11,80 euro 

“Nella tradizione di Irvine Welsh e Ian Rankin, Allan Guthrie 
racconta la vita criminale di Edimburgo con una grazia 

abbagliante. La spaccatura è un thriller intenso e durissimo, 
dai dialoghi magnifici, con uno splendido cast di perdenti. 

Un noir scozzese con un’intensità da hard-boiled…”

44 Scotland Street 
Alexander McCall Smith, TEA, 11 euro

“Quando spinge il portone del 44 di Scotland Street,
nel centro di Edimburgo, Pat non vede l’ora di cominciare

tutto daccapo. È al suo secondo anno sabbatico e una casa e 
un lavoro nuovi sono quello che ci vuole per ripartire”



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 3 
febbraio 2023 da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 7 notti in 
locande e hotel 3* e 4* con trattamento di b&b, 5 cene, trasferimenti con minivan 
privati, visite guidate condotte da esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha 
un costo di 2570 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 
13 partecipanti di 2790 euro). 
Supplemento camera singola: 790 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Treviso, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non 
specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della 
partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina 
dei van, per un ammontare di circa 80 euro a testa. La quotazione del viaggio si riferisce 
al cambio euro / sterlina al 3 febbraio 2023 ed è passibile di adeguamenti in caso di 
modifiche dello stesso.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione. 
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
1 agosto Venezia - Edimburgo 19:15 - 21:00
8 agosto Edimburgo - Venezia 15:00 - 18:45

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 1 luglio 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 15  luglio 2023  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

SCOZIA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio a mano da 10 kg: 47 euro

bagaglio da stiva da 20 kg: 68 euro

le quote sono da riconfermare al momento della richiesta

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

