
 

C L U B

Viaggio di gruppo

CLAN & TARTAN 
LA SCOZIA 

Dal 3 al 10  settembre 2022 
Antichi castelli, locande di posta, storie 
di fantasmi con un bicchiere di buon 
whisky; Salmone, cozze al vino ed 
ottima birra;  raggiungere piccole isole  
“custodi” di incredibili patrimoni 
naturali e culturali. La nostra Scozia è 
un’altra Scozia, non abbiamo la pretesa 
di farvi vedere tutto, ma speriamo di 
rendervi protagonisti di questa favola 
scozzese.



 

Programma 
Sabato 3 settembre -  Benvenuti in Edimburgo 
Per coloro che usufruiranno del bus di trasferimento, partenza dalle località convenute per raggiungere l’aeroporto 
di Torino Caselle . Ritrovo presso il Terminal. 
Nel pomeriggio trasferimento dalle località previste per l’aeroporto di Torino Caselle. Ritrovo di tutti i partecipanti 
all’area partenze e disbrigo delle formalità di imbarco. All’arrivo ad Edimburgo trasferimento privato e 
sistemazione in hotel.  Cena libera e Pernottamento. 

Domenica 4 settembre -  Città alta, l’Atene del Nord e la  Città Nuova 
Dopo la colazione, visita ai luoghi principali del cuore della città. Il colore grigio della pietra delle facciate dona alla 
città un aspetto inconfondibile che con la musica della cornamuse offre una bellezza unica e sospesa nel tempo. Il 
Royal Mile è l’asse storico per eccellenza che conduce al medievale castello simbolo della città, mentre all’opposto 
sorge il palazzo di Holyrood. Pranzo in libertà e a seguire proseguimento della scoperta della città e dei suoi 
prestigiosi monumenti. Cena in ristorante del centro storico e pernottamento in hotel. 

Lunedì 5 settembre - Loch Lomond e la via del Whisky 
Dopo la colazione, lasciamo la città per indirizzarci verso il Loch Lommond, il bacino lacustre più grande di 
Scozia. Qui uno dei simboli di questa terra ci attende in una delle distillerie più rinomate e interessanti. Seconda 
colazione in ristorante sul lago. Nel pomeriggio proseguito verso Inveraray. Sistemazione nell’hotel di charme 
selezionato in questo pittoresco borgo. Proseguiamo con una passeggiata  alla scoperta di questo singolare villaggio 
bianco, molto diverso dagli altri villaggi scozzesi ed immerso in una scenografia romantica con il profondo fiordo 
Loch Fyne che fa da protagonista. Cena tipica in hotel e pernottamento.



Martedì 6 settembre  -  Bute e le Orcadi Minori 
Dopo la colazione, partenza per un tour che attraverserà una delle zone più belle e forse meno note della regione 
scozzese dell’Argyll. Una delle regioni dove la ricchezza della fauna e della flora scozzese si possono apprezzare a 
pieno: dalle aquile reali, ai cervi passando per le pulcinelle di mare. Raggiungeremo il nostro punto di imbarco per 
la piccola Isola di Bute per raggiungere Mount Stuart. Incontro con il personale della famiglia che ancora oggi 
gestisce la proprietà e che personalmente accoglie i visitatori con tutta l’eleganza di questa terra. Visita guidata 
privata al castello dalle monumentali forme neo-gotiche. La famiglia del conti di Bute, amante dell’architettura e 
dell’arte ha creato qui una roccaforte con oltre 25.000 volumi che vanno dalla botanica alle edizioni pregiate sino 
ai disegni di architettura. Un luogo forse inaspettato che si integra alla bellezza del contesto naturale tra la costa, il 
bosco ed i giardini ricchi di flora autoctona.  Seconda colazione esclusiva servita in sala riservata del castello, dove 
ci sentiremo tutti quanti veri aristocratici. Nel pomeriggio tempo a disposizione per godersi i giardini e poi rientro 
a Invereray per godersi la visita del castello Campbell dove respirare l’elegante atmosfera legata al clan omonimo, 
uno tra i più antichi della Scozia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

Mercoledì 7 settembre  -  Paradisi delle Orcadi 
Dopo la colazione imbarco verso alcune delle isole dell’arcipelago delle Ebridi più affascinanti. Imbarco previsto 
verso le ore 9.55. Vi proponiamo una crociera che vi condurrà alla scoperta degli incredibili paesaggi dell’Isola di 
Mull che attraverseremo con il bus per circa un’ora prima di arrivare al punto imbarco per Staffa, un piccolissima 
isola che può essere considerato un verso gioiello geologico dove oltre al fascino delle leggende, il visitatore 
rimane incantato per quanta perfezione la natura può creare. La Grotta Fingal’s e le pulcinella di mare che qui 
nidificano (Puffins) sono due meraviglie impareggiabili. La nostra crociera tra le Ebridi minori prosegue a Iona, 
dove oltre al pittoresco borgo famoso per le ottime cozze al vino (orgoglio degli allevamenti locali) si visita una 
delle abbazie più antiche di Scozia e meravigliosamente conservata ed un tempo luogo per le sepolture dei re. Al 
termine rientro e sbarco ad Oban verso le ore 20.00 e di qui rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

Giovedì 8 settembre - Glen Coe , la valle delle meraviglie 
Dopo la prima colazione partenza verso il passo di Glen Coe con il nostro bus privato. L’imponente valle di Glen 
Coe è uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Scozia: una strada immersa nel silenzio e nella solitudine che 
attraversa aspre vallate dominate dalle misteriose Three Sisters, tre gigantesche conformazioni rocciose, e 
dall’Anoach Eagach che sembra chiudersi sopra le teste dei viaggiatori. Un panorama senza eguali. A questo 
dovete aggiungere il fascino combinato del verde velluto che sembra accarezzare i crinali, i torrenti impetuosi che 
scrosciano con cascate fragorose, le vallette laterali nascoste e silenziose e le nuvole che quasi sempre risiedono 
basse lungo i pendii a oscurare il cielo e ad ammantare di mistero la valle. Seconda colazione libera e nel 
pomeriggio ci spostiamo ad Inverness per una visita della città che sorge lungo il corso del fiume Ness. La 
cattedrale di St. Andrew, il mercato coperto di epoca vittoriana o il ponte sospeso sul fiume sono i punti principali 
della passeggiata nel centro della città. Al termine delle visite sistemazione in hotel. Cena in ristorante selezionato e 
pernottamento.



Venerdì 9 settembre  - Loch Ness & Caledonian canal 
Dopo la prima colazione, partenza in bus con destinazione Loch Ness, il lago reso famoso per le leggende sulla 
“creatura” che si dice vivere nelle sue profondità e soprannominata “Nessie”. E’ il bacino più ampio della valle Great 
Glen e si sviluppa per 37 km sino a Fort Augustus.  Per scoprire i paesaggi in mattinata è prevista la navigazione sul 
lago. Scenderemo fino a Fort Augustus per vedere il Caledonian Canal, una delle vie d’acqua di periodo vittoriano 
ancora funzionanti con un complesso sistema di chiuse idrauliche che per 100 km taglia la Scozia sino al mare 
sfruttando bacini naturali collegati con una serie di canali artificiali. Seconda colazione libera. Subito dopo si 
raggiunge il castello di Dunrobin. Questa dimora è la più settentrionale delle grandi case della Scozia e la più grande 
nelle Highlands settentrionali, con 189 camere. Dunrobin Castle è anche una delle più antiche case continuamente 
abitate della Gran Bretagna risalente ai primi anni del 1300, ospita prima gli Earls (conti) e più tardi i duchi di 
Sutherland. Il Castello, dalle forme che riecheggiano il gusto francese con le sue torreggianti guglie coniche, ha visto 
le influenze architettoniche di Sir Charles Barry, ovvero colui che ha firmato il celebre Parlamento di Londra. Il 
Castello fu utilizzato come ospedale navale durante la prima guerra mondiale e come collegio ragazzi 1965-1972. 
Dunrobin Castle si trova sulla costa orientale e si affaccia sul Moray Firth, appena a nord dei villaggi di Golspie e 
Dornoch. Rientro ad Inverness per la cena libera ed il pernottamento in hotel. 

Sabato 10  settembre - Giardini e parchi 
Dopo la colazione, lasciamo Inverness per raggiungere uno dei più importanti e magnificenti giardini d’Europa e 
sicuramente della Scozia: Drummond Castle. Esso risale al XVII secolo anche se fortemente ridisegnato e dotato di 
terrazze nel XIX secolo. I giardini formali che si possono visitare oggi sono stati piantumati negli anni ’50 del 
Novecento, ma mantengono tutte le caratteristiche del progetto originale con le bordure di bosso ed il faggio piantato 
dalla regina Vittoria in occasione della sua visita avvenuta nel 1842. Oggi i giardini del castello sono una location 
cinematografica particolarmente ricercata.  Al termine della visita, tempo a disposizione per la seconda colazione 
libera. Nel pomeriggio trasferimento a Edimburgo per l’imbarco sul volo di ritorno. 



I VOSTRI HOTEL : 
Hotel  Mercure Haymarket  o similare 4*- Edimburgo 
St George Hotel & Pub 3* - Inveraray 
River Ness Hotel 4* - Inverness 

La nostra bussola: GIORGIO. Giorgio Baravalle, ha vissuto per diverso tempo a Londra frequentando 
l'Università di Architettura presso la Westminster University. Ha maturato una conoscenza sulla Londra più 
insolita ed una grande passione sulla storia dei giardini e delle tradizioni britanniche. Soddisferà ogni vostra 
curiosità e nei momenti in libertà saprà guidarvi e consigliarvi nelle scelte dei locali e delle cose più insolite da 
vedere per un'esperienza da ricordare. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: euro 2.290,00 in camera doppia (senza volo) 
QUOTA VOLO:  euro 180,00 *da riconfermare al momento della prenotazione (quotazione al luglio 2022) 
Assicurazione annullamento Tripy Light (no malattie pregresse): euro 135,00 (in doppia); euro 175,00 (in 
singola) 
Supplemento singola: visto l’elevato costo del supplemento, la disponibilità è solo su richiesta. 
Gruppo confermato con 12 partecipanti. Massimo 15 pax. 

Possibilità di navetta  bus privato da: Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco;  

LA QUOTA COMPRENDE: Transfer in/out per Aeroporto di Torino con minibus privato; Trasferimento 
privato dall’aeroporto all’hotel a/r a Edimburgo; Bus privato dal 3° giorno e per tutto l’itinerario previsto; 2 
pernottamenti a Edimburgo in BB; 3 pernottamenti in zona Inveraray in mezza pensione; 2 pernottamenti in BB a 
Inverness; Navigazione su Loch Ness; Trasferimento in traghetto sull’isola di Bute; Crociera a Iona, Staffa e Mull; 
Visita guidata con piccolo buffet freddo presso Mount Stewart; Visite come da programma; Visita e degustazione 
in distilleria selezionata; Assicurazione Medico-bagaglio;  Sistemi di amplificazione voce Whisper; 
Accompagnatore esperto. 



A cura di: Giorgio Baravalle  Cod. 22RO26 
Direzione tecnica: “In Terre di Granda Club” 
Piazza Europa, 9 Cuneo 12100 Italia Tel. 0171-67575   www.interredigranda.com 
Info e prenotazioni: 
Bra, IRIS VIAGGI via Cavour, 30 Tel. 0172 424026 
Cuneo, IN TERRE DI GRANDA Piazza Europa, 9 Tel. 0171 67575 
Fossano, GIADA VIAGGI Via Roma,13 Tel. 0172 636364 
Savigliano, ODEON TOUR Piazza Santarosa, 20 Tel. 0172 31112 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Volo da Torino a Edimburgo (quotazione da riconfermare all’atto della 
prenotazione); i pasti e le bevande non menzionate; le mance, le eventuali tasse di soggiorno (da saldarsi sul posto) 
e tutti gli extra di carattere personale; ingressi ai musei come da specchietto riassuntivo riportato; Tutto quanto 
non espressamente indicato nel programma.  

IL VOLO: RYANAIR 
da Torino  a Edinburgo  03 settembre 2022   p. 22.05            a. 23.30 
da Edinburgo a Torino  10 settembre  2022   p. 18.15            a. 21.40 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari ad euro 750,00 a persona. Qualora il viaggio 
non venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per 

motivi organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato. 

INGRESSI PREVISTI: Holyrood Palace £ 17,50;  Inveraray Castle £ 14,50;  Drummond Castle £ 10,00; 
Dunrobin Castle £ 13,50; Abbazia di Iona £ 9,50; Mount Stuart £ 20,00; (Totale £ 65,00).Il costo di alcuni 
ingressi potrebbe cambiare e verrà segnalato in fase di conferma. Il totale degli ingressi sarà raccolto 
dall’accompagnatore all’inizio del viaggio in sterline. 

TASSA DI SOGGIORNO E MANCIE:  le tasse di soggiorno  sono pari a £ 20,00 a persona, mentre le mance 
sono normalmente addebitati nei servizi ristoranti al tavolo ed equivalgono a circa il 10-12% della spesa. 
Sono praticamente obbligatorie salvo situazioni di disservizio. 

L'adesione è confermata dietro al versamento di un acconto pari a 700,00 euro a persona. Qualora il viaggio 
non venga realizzato per mancanza del numero minimo di partecipanti tale quota verrà restituita per intero. Per 
motivi organizzativi o necessità l'ordine delle visite può essere modificato.

http://www.interredigranda.com
http://www.interredigranda.com

