
MERAVIGLIE DI SCOZIA  
SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO 
 

PROGRAMMA SUGGERITO  
8 giorni / 7 notti 

 
1º giorno: arrivo a Edimburgo 
Arrivo individuale all’aeroporto di Edimburgo. Trasferimento alla prima sistemazione prenotata e 
pernottamento.  
 
2° giorno: Edimburgo  
Prima colazione e pernottamento.  
Giornata a disposizione per esplorare la città ed i suoi dintorni. Sebbene ogni angolo della città sia pieno di 
storia, Edimburgo è anche una capitale moderna, la città dei festival, elegante ed eccitante. Il castello di 
Edimburgo domina il profilo della città, è pieno di storia ed è un’ottima introduzione alla Scozia. All’interno 
delle mura potrete visitare la St Margaret’s Chapel, la Pietra del Destino ed i gioielli della corona. Al di là del 
castello si potranno ammirare la Old Town e la Georgian New Town con i loro notevoli ed affascinati 
contrasti architettonici, i musei e le gallerie d’arte; il Royal Yacht Britannia, l’Holyrood Palace  ed altro 
ancora. Se volete invece fuggire dalla città, potrete dedicarvi alla campagna circostante, giocare a golf, 
visitare la Roslin Chapel, il Linlithgow Palace o ancora passeggiare lungo le bellissime spiagge della città. 
 
3° giorno: Edimburgo/Perth/Pitlochry/Inverness 
Prima colazione. Partenza verso nord, attraverso il famoso Forth Road Bridge; si consiglia la visita di Perth e 
dello  Scone Palace, abitazione del conte di Mansfield e famoso luogo di incoronazione con la Stone of 
Scone, portata qui nel 9° secolo da Kenneth MacAlpine, Re degli Scoti. Proseguimento per Pitlochry, piccola 
città delle Highland. Da Pitlochry, proseguimento per Inverness, capitale delle Highlands. Pernottamento. 
 
4° giorno: Inverness (Fort Gorge/Elgin)  
Prima colazione. Si consiglia la visita di Inverness, incantevole cittadina sulle rive del Ness e punto di 
partenza per la scoperta degli innumerevoli siti nei dintorni: il leggendario Loch Ness, le lunghe spiagge di 
Nair e Durnoch, i sentieri del Glen Affric e di Ben Wyvis, o gli incantevoli paesi della Black Isle. 
Proseguimento per Fort Gorge, la fortezza di artiglieria che fu costruita come roccaforte per le truppe di 
Giorgio II, situata su una penisola che taglia l’estuario del Moray a mo di sperone.Proseguimento per Elgin, 
capitale della ricca frangia costiera agricola del Moray, che ha conservato la sua pianta medioevale. La via 
principale collega la famosa Cattedrale all’antico Castello. Rientro ad Inverness e pernottamento. 
 
5° giorno: Inverness/Loch Ness/Fort William  
Prima colazione. Partenza verso sud lungo le coste del Loch Ness. Il Loch Ness è parte del Caledonian Canal, 
una grande opera di ingegneria di Thomas Telford che collega la Scozia orientale a quella occidentale, 
attraverso una serie di laghi collegati tra di loro da un sistema di canali. Sosta all’Urquhart Castle, da cui si 
godono viste panoramiche del lago e, nel tempo, luogo preferito per l’avvistamento di «Nessie».  
Proseguimento per Fort William, alle pendici della più alta montagna della Gran Bretagna, il Ben Nevis. 
Pernottamento. 
 
6° giorno: Fort William 
Prima colazione e pernottamento. Fort William è situata sulla riva del Loch Linnhe, all’ombra del monte più 
alto della Gran Bretagna, il Ben Nevis. Principale città del distretto di Lochaber, si è sviluppata a partire da 
una serie di forti e fortezze, luoghi strategici collocati a sud del Great Glen. Auto proclamata capitale del 
turismo all’aria aperta del Regno Unito, Fort William e le sue numerose infrastrutture rappresentano anche 
un punto di partenza ideale per scoprire la bellezza delle regioni circostanti: i paesaggi selvaggi e le spiagge 
della penisola di Ardnamurchan, la bellezza inquietante del Glen Coe, l’affascinante strada delle isole.  
 
7° giorno: Fort William/Glencoe/Loch Lomond/Glasgow 
Prima colazione e partenza per l’area di Glen Coe, una vallata storica e carica di drammaticità, scenario nel 
1692 del massacro del clan dei MacDonald da parte dei soldati del Re Guglielmo. Tutto intorno montagne 



che offrono infinite possibilità di escursione ed arrampicate. Accanto a spettacolari cascate ed a picchi 
mozzafiato, potrete osservare rare specie di flora artica, il cervo rosso, il gatto di montagna, l’aquila dorata 
… con un po’ di fortuna! Proseguimento per il Loch Lomond, un tempo insenatura marina, oggi è diventato 
uno tra i laghi più famosi d’Europa. Arrivo a Glasgow in serata. Pernottamento. 
 
8° giorno: Glasgow/partenza da Edimburgo 
Prima colazione e partenza per Edimburgo; rilascio dell’auto in aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia.  
 
Inclusi: 
- 7 pernottamenti nella tipologia di struttura prescelta, in camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- Noleggio della tipologia prescelta per 7 giorni con ritiro e rilascio a Edimburgo aeroporto, inclusi 
chilometraggio illimitato, CDW, TP e tasse locali 
- tasse e percentuali di servizio 
 


