SCOZIA
TOUR IN CAMPER 21 gg
Agosto 2019
Il mese di Agosto e' piacevole per soggiornare in Scozia in
quanto è la stagione dei festival sia a Edimburgo che a
Glasgow. A Edimburgo si svolge per l'intero mese di agosto il
Tatoo festival, musiche e parate militari nella scenografia del
suo famoso castello.
E' poi la stagione dove la natura da' il meglio di se', fiori
sfavillanti, erica rossa e rosa fiorita ovunque!
Gli animali di montagna pascolano sui prati verdissimi,
potremo assistere alla tosature delle pecore, i delfini, le orche e
le balene giocano nei golfi, miriadi di uccelli marini volano tra
alte scogliere, le foche prendono il sole sugli scogli e sulle
spiagge, spiagge bianche con un mare caraibico... e noi con i
nostri camper a pochi passi da queste meraviglie!!!
E poi la storia, le sagre e le feste ove i cavalieri ricordano le
antiche e gloriose gesta eroiche, i castelli, le abazie, il lago di
Loch Ness, gli highlanders, le isole: le Orcadi, ricche di storia
anche italiana,, l’isola di Skye con le sue scogliere, le sue
montagne, le sue spiagge!!
E ancora i paesini di pescatori, i paesi di montagna, i laghi, le
cascate, i fiumi, le fragole, i lamponi e le more, il merluzzo, le distillerie di whisky, i birrifici....e per finire la romantica
Edimburgo e la modernissima Glasgow....tutto questo e tanto tanto altro ancora e'...Scozia
Il tour in camper che proponiamo è stato studiato in modo di alternare le visite di città e siti storici con momenti
dedicati all'immersione nella natura.
Il tour in Scozia, come del resto tutti gli altri nostri tour in camper, si svolge con un ritmo di viaggio dettato dal nostro
motto che recita "anche chi guida deve poter vedere il paesaggio e non solo la strada che deve percorrere", questo
significa che gli spostamenti da un luogo all'altro vengono eseguiti con le dovute tempistiche e con frequenti soste per
permetterci di fare fotografie o anche solo di poter godere del panorama.
Al tour in Scozia saremo presenti personalmente con il nostro camper per accompagnarvi e per vivere insieme
l'esperienza di questo viaggio.
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Programma:
1° giorno: Calais - Doncaster
Ritrovo dei partecipanti alle ore 7,00 al Porto di Calais dove prendiamo il traghetto per attraversare
la Manica e raggiungere l’Inghilterra (imbarco previsto per le ore 8.00). Attraversiamo l’Inghilterra
percorrendo comode autostrade che ci permettono di abituarci al sistema della guida a sinistra.
Pernottamento in campeggio nei pressi di Doncaster.
Per gli equipaggi che desiderano percorrere con il mezzo dell’organizzazione il percorso Torino –
Francia – Calais, l’incontro e’ previsto dopo il tunnel del Frejus due giorni precedenti al ritrovo con
il gruppo.
2° giorno: Doncaster - Jedburg (Scozia)
Attraverso spettacolari paesaggi montani varchiamo il confine Inghilterra – Scozia e arriviamo nel
pomeriggio a Jedburg. Visita del tipico villaggio e della sua famosa cattedrale. Pernottamento in
piazzale.

3° giorno: Jedburg – Edimburgo
Visita delle Abbazie di Dryburgh e Melrose e prima di arrivare a Edimburgo visita della Rosslyn
Chapel, famosa per il Codice da Vinci di Dan Brown. Arrivo ad Edimburgo nel tardo pomeriggio.
Serata libera. Pernottamento in campeggio a Edimburgo.
4° giorno: Edimburgo
Visita al mattino del castello. Visita della citta’ su bus panoramico. Pomeriggio libero.
Pernottamento in campeggio a Edimburgo.
5° giorno: Edimburgo
Giornata a disposizione. Pernottamento in campeggio
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6° giorno Edinburgo –Stirling - Callander
Trasferimento a Callander visitando strada facendo il pittoresco castello di Stirling e
successivamente Bridge of Allan dove potremo visitare uno dei più antichi birrifici della Scozia.
Pernottamento in area sosta nei pressi del lago a Callender.
7° giorno: Callander – Pitlochry
Percorriamo strade panoramiche che offrono degli scenari montani di insuperabile bellezza.
Visitiamo il ridente paese di Pitlochry. Pernottamento in campeggio
8° giorno: Pitlochry - Aberlour
Continua l’esplorazione della Scozia tra castelli e strada dei whisky. Iniziamo con la visita
(facoltativa) del castello di Blair Atholl e dei suoi giardini.
Siamo sulla Strada del Whisky e quindi non manchera’ l’occasione di sorseggiare il whisky in una
delle piu’ antiche distillerie scozzesi. Pernottamento ad Aberlour in campeggio.
9° giorno: Aberlour – Inverness – Lago di Lockness
Siamo sulla Strada del Whisky e quindi e’ di obbligo visitare dove fabbricano le botti dove
invecchia per almeno 10 anni!! Ci dirigiamo in seguito verso il lago di Lockness. Visita della città
di Inverness. Effettuiamo il periplo del lago percorrendo una spettacolare “single trak” sino ad
arrivare alle chiuse di Fort Augustus dove pernottiamo in campeggio.
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10° giorno: Lago di Lockness – John O Groats
Al mattino visita del famoso castello di Urquhart, dove se siamo fortunati avvisteremo il mostro del
lago, Nessie. Percorrendo tutta la costa est della parte più a nord della Scozia, attraversando
numerosi villaggi di pescatori, arriveremo al porto d’imbarco per le isole Orcadi. Pernottamento in
campeggio.
11° giorno: Orcadi tour in giornata
Al mattino, lasciati i camper, prenderemo il ferry e poi il bus turistico per un’intera giornata
dedicata alla visita delle principali attrattive delle isole delle Orcadi. Al tardi pomeriggio ritorniamo
ai camper. Pernottamento in campeggio.

12° giorno: John O Groats - Durness
Percorriamo una delle più belle e spettacolari strade costiere di tutta la Scozia. Ci recheremo a
Dunnet Head, il punto più a nord della Scozia dove con un po’ di fortuna potremo vedere le
pulcinella di mare, le balene e le foche. Sosta pranzo nelle vicinanze di una grande spiaggia di
bianca sabbia fine. Al pomeriggio raggiungiamo Durness per il pernottamento in campeggio.
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13° giorno: Durness – Ullapol
Visitiamo una delle regioni della Scozia più affascinanti, percorreremo delle “Single trak” strade
asfaltate ad una corsia per gli entrambi sensi di marcia dotate di numerose piazzole per permettere
l’incrocio delle macchine, che ci porteranno in cima a dei fiordi mozzafiato. Al pomeriggio
arriviamo a Ullapol. Tempo a disposizione per la visita del paese. Pernottamento in campeggio a
Ullapol.

14° giorno: Ullapol – Uig
Paesaggi stupendi e single trak!! Uno spettacolo naturale entusiasmante. Al pomeriggio arrivo al
campeggio di Uig.
15° giorno: Uig - Torvaig – Cuillin Hilles (isola di Skye)
Dopo aver ammirato dall’alto della scoglie di Portree un paesaggio veramente selvaggio e
indimenticabile. Vista facoltativa al castello di Dunvegan e i suoi giardini. Pernottamento in
campeggio nella parte sud dell’isola in riva al mare nei pressi delle Cuillin Hilles.
16° giorno: Cuillin Hilles – Fort William
Continuiamo la visita dell’isola di Skye. Attraversando il ponte che la collega alla terra ferma
andremo a visitare uno dei più famosi e fotografati castelli scozzesi, Ellean Donan Castle. Ci
rechiamo a Fort William alla Glen Nevis, a visitare una delle più importanti distillerie della Scozia.
Assaggio di whisky torbato!! Pernottamento in campeggio.
17° giorno: Fort William – Tarbet - Glasgow
Continuiamo il nostro viaggio attraversando panorami simili alle nostre alpi raggiungiamo il lago
Lomond, successivamente raggiungiamo il campeggio vicino alla città di Glasgow. Pernottamento
in campeggio.
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18° giorno: Glasgow
Con mezzi pubblici raggiungiamo il centro della città dove eseguiamo l’escursione in bus
panoramico il giro turistico della medesima. Pomeriggio libero per le visite individuali e lo
shopping. Pernottamento in campeggio.
19° giorno: Glasgow - Cambridge
Lasciamo la Scozia con dispiacere, una piccola sosta al Vallo di Adriano (visita facoltativa) e
attraversiamo gran parte dell’Inghilterra in autostrada. Pernottamento in autogrill.
20° giorno: Cambridge - Canterbury
In tarda mattinata raggiungiamo Canterbury visita facoltativa alla famosa cattedrale e facciamo gli
ultimi acquisti. Pernottamento in campeggio.
21° giorno: FRANCIA
Imbarco per la Francia a Dover (previsto per le ore 10,30) e rientro libero in Italia.
PREZZI:
Gruppo minimo 8 equipaggi:
Costo per un camper e 2 persone: 2.350,00 euro
Costo per persona extra:

850,00 euro

LA QUOTA COMPRENDE:






accompagnatore italiano per tutta la durata del viaggio con mezzo proprio
tutti i campeggi elencati nel programma in Scozia e Inghilterra
visit card pass per le entrate nei siti turistici di maggiore interesse in Scozia
entrata alla Rosslyn chapel
entrata alla fabbrica delle botti
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entrata alla distilleria di Aberlour
entrata alla distilleria Ben Nevis
entrata al castello Ellean Donald
traghetto Calais – Dover andata e ritorno per 1 camper e due persone
tour con bus panoramico Sightseeing a Edimburgo
tour con bus panoramico City Sightseeing a Glasgow
gita di un giorno alle isole Orcadi con ferry e bus turistico
assicurazione medica Mondial Assistance
gadget

LA QUOTA NON COMPRENDE:






spese per carburante e autostrade
pasti durante le traversate sui ferry e traghetti e sui camper
mance
visite facoltative
tutto quanto non espressamente specificato nella “LA QUOTA COMPRENDE”
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