
SCOZIA DA OSCAR  
SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO 
 

PROGRAMMA SUGGERITO  
7 giorni / 6 notti 

 
1º giorno: arrivo a Edimburgo 
Arrivo individuale all’aeroporto di Edimburgo. Trasferimento alla prima sistemazione prenotata e 
pernottamento. Visita di Edimburgo con il Royal Mile  nella Old Town , che corre dal Palace of Holyrood 
House all’Edinburgh Castle. Qui, nelle strade della Old Town, sono stati girati “Chariots of Fire”, “Mary 
Reilly” con Julia Roberts  e “Jeckyll and Hyde”. Pernottamento. 
 
2° giorno: Edimburgo/Perth  
Prima colazione.  
Lasciata la sistemazione, ci si dirige a nord est verso Rosslyn Chapel, il posto in cui è ambientato il famoso 
libro di Dan Brown “Il codice da Vinci”  ed usato come location per il film tratto dal medesimo. Ritornando 
verso Edimburgo, si incontra Leith, location di “Trainspotting”  che è già nella storia del cinema. Il vecchio 
porto ha subito un importante rinnovamento ed offre ora un’ampia scelta di shopping, ristoranti e bar.   
Partenza per la storica città di Stirling che ebbe un ruolo importante nella storia della monarchia scozzese. 
“Braveheart”, con Mel Gibson nella parte di William Wallace, è stato girato in questa regione e mette 
l’accento su un periodo chiave nella storia della Scozia con il castello di Stirling come punto focale della 
medesima. Le battaglie del ponte di Stirling e di Falkirk, entrambe descritte nella pellicola, hanno avuto luogo 
nelle pianure della Forth Valley. Potrete visitare il castello di Stirling che domina la città dall’alto, quindi 
proseguimento per il Wallace Monument  in alto su una roccia, luogo in cui William Wallace si accampò prima 
della battaglia del ponte di Stirling nel 1297. Lasciata Stirling, il tour prosegue alla scoperta della regione dei 
Trossachs e del paese di “Rob Roy”! Potrete visitare il  Roy Rob Centre in Callander per conoscere quanto 
possibile su questo malfamato furfante scozzese diventato poi un eroe. Pernottamento nella zona di Perth. 
 
3° giorno: Perth/Fort William 
Dopo la prima colazione, inizierete la mattinata con una visita al Megginch Castle and Gardens. Il cortile del 
castello fu trasformato in un mercato del 18° secolo per girarvi le scene del film Rob Roy.  Proseguimento 
attraverso il  Perthshire sino al castello di Drummond vicino a Crieff, che divenne la residenza del duca di 
Montrose, interpretato da John Hurt, in Rob Roy. Parecchie scene sono state girate negli spettacolari  
giardini, dal magnifico stile  vittoriano, prima maniera, con fontane e  terrazzamenti, seguendo la forma 
della croce di St. Andrew. Superate Crieff, Comrie ed il Loch Earn si giunge poi al passo di montagna di 
Glencoe, dove avvenne nel 1692 il sanguinoso massacro dei McDonalds da parte dei  Campbells, durante il 
sonno. 
Il paesaggio brullo e drammatico di Glencoe lo si ritrova sia in “Braveheart” che in “Highlander”  e la 
sensazione provata vedendo i film, la ritroverete qui, guidando lungo la valle.  Arrivo a Fort William,  
cittadina ai piedi del Ben Nevis, la più alta montagna della Scozia.  
Nei pressi potrete anche ammirare il famoso Glenfinnan Viaduct, presente nel film “Harry Potter and the 
Chamber of Secrets”. Tempo permettendo, potrete continuare lungo il Loch Linnhe verso Oban e poi per 
Crinan. Le drammatiche sequenze dell’inseguimento in barca, con esplosioni e fuoco del film di James Bond 
“From Russia with Lov”e hanno, durante le riprese, disturbato la pace di questo luogo tranquillo! 
Pernottamento nella zona di Fort William. 
 
4° giorno: Fort William/Inverness  
Prima colazione. Lasciata Fort William, si entra negli altopiani del nord-ovest. Superati la Glen Shiel ed il 
Loch Duich, sosta per visitare il castello di Eileen Donan. Fu la dimora dei  MacRaes, ma è probabilmente 
meglio conosciuta come la fortezza principale di Christopher Lambert nel film cult “Highlander”. Dopo aver 
di nuovo passato la  Glen Shiel  si giunge al canale di Caledonia, che collega i laghi del Great Glen - Loch 
Lochy, Loch Oich e Loch Ness - ed è noto come il più bel canale in Europa, per il paesaggio che lo circonda 
fatto di laghi, montagne e vallate. Molte scene di  “Highlander”, “Braveheart” e “Rob Roy” furono girate 
qui. Arriverete poi sulle rive del Loch Ness, conosciuto nel mondo intero per il suo famoso abitante  
“Nessie”, il mostro del Loch Ness. Il film “Loch Ness” con Ted Danson è ambientato in questi luoghi e molte 



scene sono state girate al castello di Urquhart, sulle rive  loch, che potrete visitare. Costruito nel 14° secolo 
fu un tempo uno di più grandi castelli in Scozia e venne distrutto nel 1692 perché non cadesse in mano ai 
Giacobiti. Proseguimento per Inverness, capitale delle Highlands. 
Pernottamento nella zona di Inverness.   
 
5° giorno: Inverness/Aberdeen  
Dopo la prima colazione partenza per il whisky trail! La regione dello Speyside ospita alcune delle più 
antiche distillerie di whisky presenti in Scozia; potrete visitarne una per conoscere il processo di produzione 
del whisky e per assaggiare “l'acqua di vita„.  Proseguirete poi per la regione di Grampian e, attraverso il 
villaggio di Tomintoul,  il più alto villaggio in Scozia, scendendo  Ballater nel Royal Deeside, la regione 
favorita della famiglia reale. Potrete visitare il castello di Balmoral, la residenza di estiva della famiglia reale 
ed ammirare i magnifici colori di questa campagna, che figura in molti film importanti e di successo.  
Il più recente di questi è il film  Mrs Brown in cui  Billy Connolly e Judy Dench trascorrono molto tempo a 
cavallo ed a piedi sulle colline di Lochnagar. Proseguimento per Aberdeen, il maggior porto peschereccio 
della costa nord-orientale. Pernottamento nella zona di Aberdeen. 
 
6° giorno: Aberdeen/Edimburgo 
Dopo la prima colazione, la prima sosta del mattino saranno le rovine del castello di Dunnottar vicino a 
Stonehaven dove  Mel Gibson trascorse molti mesi per girare le scene di Hamlet. Seguendo il litorale verso 
sud, si attraverseranno poi il  Firth of Tay ed il Dundee Bridge, per giungere alla famosa città universitaria di 
St. Andrews, meglio conosciuta nel mondo come la patria del golf.  Possibilità di visitare  il castello e la 
cattedrale di St. Andrews.  Molte sequenze del film Chariots of Fire furono girate qui, la più famosa fra queste 
quella degli atleti che corrono sulla spiaggia per prepararsi alle Olimpiadi, con la colonna sonora del famoso 
brano di Vangelis.  Lasciando St. Andrews, proseguimento per Edimburgo e pernottamento.  
 
7° giorno: partenza da Edimburgo 
Prima colazione e partenza per l’aeroporto di Edimburgo; rilascio dell’auto a noleggio in tempo utile per il 
rientro in Italia.  
 
Inclusi: 
- 6 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 
 


