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Programma di viaggio
1°	giorno,	venerdì	14	agosto				§					ITALIA	–	ABERDEEN	
I	partecipan;	dovranno	arrivare	in	autonomia	all'aeroporto	di	Aberdeen	(preferibilmente	in	maBnata).	Il	personale	accompagnatore	arriverà	
con	il	volo	da	Amsterdam	alle	ore	10:20	circa.	Incontro	con	gli	altri	partecipan;.	Ri;ro	dell'auto	a	noleggio	e	trasferimento	in	hotel	in	centro	
ciIà.	Nel	pomeriggio	tempo	a	disposizione	per	visita	della	ciIà.	Cena	in	un	ristorante	nei	pressi	dell’hotel	(le	cene	non	sono	incluse).	

2°	giorno,	sabato	15	agosto				§					ABERDEEN	-	INVERNESS	(180km)	
Al	maBno	visita	del	Craigivar	Castle	e	nel	primo	pomeriggio	visita	guidata	ad	una	dis;lleria	di	whisky	con	assaggi.	Con;nuazione	verso	il	
centro	avvistamento	delfini	a	Focharbes,	Fort	George,	e	il	campo	di	baIaglia	di	Culloden.	PernoIamento	a	Inverness.	Cena	in	hotel.	

3°	giorno,	domenica	16	agosto				§					INVERNESS	-	SHETLAND	(250km)	
Nella	 prima	 parte	 della	 giornata	 costeggeremo	 il	 lago	 di	 Loch	 Ness	 fino	 a	 Drumnadrochit	 con	 visita	 al	 Loch	 Ness	 Center	 &	 Exibi;on.	
Proseguimento	 per	 le	Dog	 Falls	 (1h	 camminata),	 Lairg	 con	 le	 Falls	 of	 Shin	 (risalita	 dei	 salmoni),	 il	 castello	 di	 Dunrobin,	 Lybster	 (Whaligoe	
Steps).	Nel	tardo	pomeriggio	(ore	19)	imbarco	sul	tragheIo	per	le	Isole	Orcadi	con	arrivo	in	prima	serata	a	Scrabster.	Al	tramonto	visita	dei	
Menhir	di	Stennes.	Cena	libera	a	Kirkwall	e	in	tarda	serata	(ore	23)	imbarco	sul	tragheIo	per	le	isole	Shetland	con	pernoIamento	in	cabina.	

4°	giorno,	lunedì	17	agosto				§				SHETLAND	(170km)	
Al	maBno	(ore	7)	sbarco	a	Lerwick.	Giornata	dedicata	alla	visita	della	parte	sud	dell’isola	Mainland	fino	alla	sua	estrema	punta	meridionale	
con	 il	 Sumburgh	 Head	 Visitor	 Center.	 Nel	 pomeriggio	 risalita	 lungo	 la	 parte	 occidentale	 di	Mainland	 con	 l’abitato	 di	 Scalloway,	 scogliere	
mozzafiato	e	incantevoli	spiagge.	PernoIamento	e	cena	in	hotel	a	Brae.	

5°	giorno,	martedì	18	agosto				§				SHETLAND	(150km)	
Giornata	 dedicata	 all’esplorazione	 della	 parte	 seIentrionale	 di	 Mainland	 e	 delle	 isole	 di	 Yell	 e	 Unst	 (due	 tragheB)	 con	 i	 lori	 paradisi	
naturalis;ci	fino	al	promontorio	di	Hermaness	dove	si	trova	la	riserva	naturale	con	il	più	 importante	centro	di	birdwatching	delle	Shetland.	
PernoIamento	e	cena	in	hotel	(stesso	hotel	del	giorno	precedente).

6°	giorno,	mercoledì	19	agosto				§				SHETLAND	-	ORCADI	(40km)	 	
Al	maBno	possibilità	di	partecipare	ad	un’escursione	facolta;va	in	barca	a	Noss,	paradiso	avifaunis;co	per	avvistare	una	miriade	di	specie	
vola;li	e	le	foche.	Al	pomeriggio,	qualche	ora	in	libertà	per	la	visita	di	Lerwick	prima	dell’imbarco	(ore	17)	sul	tragheIo	per	le	isole	Orcadi	con	
arrivo	a	Kirkwall	alle	23.	Cena	in	tragheIo	(inclusa)	e	pernoIamento	in	hotel.		

Un’esperienza	di	viaggio	lunga	2.000km	che	unisce	la	guida	sulla	mi;ca	North	Coast	500,	una	delle	strade	panoramiche	più	
belle	al	mondo,	alla	visita	dei	paradisi	naturalis;ci	delle	Isole	Orcadi,	Shetland	e	Skye.	Nella	Scozia	seIentrionale	scopriremo	
le	bellezze	delle	Highlands,	tra	iconici	castelli	in	riva	a	laghi	oscuri,	spiagge	di	sabbia	bianca,	montagne	e	scogliere,	cascate	e	
groIe,	piccoli	villaggi	di	campagna,	por;	di	pescatori	e	dis;llerie	di	whisky.	Le	 isole	 regaleranno	panorami	mozzafiato,	una	
natura	che	regna	incontrastata	tra	res;	preistorici	vecchi	di	migliaia	di	anni,	una	ricchissima	avifauna	e	meravigliosi	cetacei.	
Gli	 hotel	 prescel;,	 grazie	 alle	 loro	 splendide	 posizioni	 panoramiche,	 offriranno	 un’esperienza	 di	 viaggio	 ancora	 più	
coinvolgente	ed	emozionante,	a	direIo	contaIo	con	la	natura.	

HIGHLANDS & ISLANDS
Un’avventura on the road tra Scozia e le isole Shetland, Orcadi 
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La	 quota	 comprende:	 accompagnatore	 italiano	 (G.Formen;ni).	 Undici	 pernoIamen;	 in	 camera	 doppia	 con	 bagno	 privato	 in	 hotel	 con	
prima	colazione.	Nove	passaggi	in	tragheIo.	Un	pernoIamento	in	tragheIo	in	cabina	doppia.	Una	cena	in	tragheIo.	Noleggio	di	un'auto	con	
assicurazione	full	coverage.	 	BiglieB	d’entrata	a:	Craigivar	Castle,	Loch	Ness	Center	&	Exibi;on,	Castello	di	Dunrobin,	Sumburgh	Head	Visitor	
Center	e	Crathes	Castle.	Visita	guidata	con	assaggi	ad	una	dis;lleria	di	whisky.	Assicurazione	medico/bagaglio/annullamento.	
La	quota	non	comprende:	N.B.	I	voli	da/per	l'Italia	a	Aberdeen	che	dovranno	essere	acquista;	in	autonomia	tenendo	conto	delle	specifiche	
del	programma,	i	pranzi	e	le	cene,	il	carburante,	le	escursioni	facolta;ve,	altri	biglieB	di	ingresso	e	tuIo	quanto	non	specificato	alla	voce	"La	
quota	comprende".	

Per	partecipare	al	viaggio	è	necessario	contaWarci	via	email	all'indirizzo	gabriele.formen\ni@gmail.com.	
L'organizzazione	del	viaggio	è	interamente	curata	da	1013millibar	Europe	con	sede	a	Norrköping	in	Svezia.

		

7°	giorno,	giovedì	20	agosto				§				ORCADI	-	MELVICH	(100km)	
MaBnata	dedicata	alla	visita	della	parte	meridionale	dell’isola	principale	 (Italian	Chapel,	Tomb	of	
the	 Eagles)	 e	 nel	 primo	 pomeriggio	 dei	 si;	 preistorici	 di	 Maeshowe	 e	 Skara	 Brae	 nella	 parte	
occidentale.	 Nel	 tardo	 pomeriggio	 (ore	 16:45)	 imbarco	 sul	 tragheIo	 per	 Stromness.	 Cena	 e	
pernoIamento	in	hotel	a	Melvich.		

8°	giorno,	venerdì	21	agosto				§				MELVICH	-	ULLAPOOL	(240km)	
Proseguimento	del	viaggio	lungo	la	costa	seIentrionale	delle	Highlands,	lungo	la	mi;ca	North	Coast	
500	con	splendide	spiagge	e	scogliere	mozzafiato	fino	a	Durness.	Con;nuazione	lungo	il	traIo	più	
panoramico	di	tuIa	la	Scozia	fino	a	Ullapool.	Cena	e	pernoIamento	in	hotel.	

9°	giorno,	sabato	22	agosto				§				ULLAPOOL	-	SKYE	(200km)	
Proseguimento	 del	 viaggio	 lungo	 la	 costa	 nord-occidentale	 con	 la	 visita	 delle	 Falls	 of	Measach	 a	
Braemore	 e	 il	 lago	 Maree	 ed	 una	 possibile	 escursione	 in	 gommone	 per	 avvistare	 le	 balene	 a	
Gairloch.	Arrivo	sull’isola	di	Skye.	Cena	e	pernoIamento	in	hotel.	

10°	giorno,	domenica	23	agosto				§				SKYE	(290km)	
Giornata	dedicata	all’esplorazione	della	magnifica	isola	di	Skye,	in	cima	alla	lista	per	i	panorami	più	
incredibili	delle	Highlands	con	le	Cuillin	Hills,	 i	bizzarri	pinnacoli	dell’Old	Man	of	Storr,	 i	Quiraing	e	
fino	 alle	 speIacolari	 falesie	 di	 Neist	 Point.	 PernoIamento	 e	 cena	 nello	 stesso	 hotel	 del	 giorno	
prima.	

11°	giorno,	lunedì	24	agosto				§				SKYE	-	FORT	WILLIAMS	(130km)	
Visita	della	parte	meridionale	dell’isoka	di	Skye	con	imbarco	sul	tragheIo	per	Mallaig.	Al	pomeriggio	
avvistamento	dell’Hogwart	Express	(il	famoso	treno	di	Harry	PoIer)	presso	il	magnifico	viadoIo	di	
Glenfinnan,	 e	 proseguimento	 fino	 a	 Fort	 Williams	 dove	 potremo	 vedere	 anche	 le	 20	 chiuse	 sul	
Caledonian	Channel.	Cena	e	pernoIamento	in	hotel.	

12°	giorno,	martedì	25	agosto				§				FORT	WILLIAMS	-	BALLATER	(180km)	
Al	maBno	lasceremo	la	montagna	simbolo	della	Scozia,	il	Ben	Nevis,	per	avviarci	verso	il	Cairngorms	
Na;onal	Park	con	viste	su	montagne	e	incantevoli	castelli.	Cena	e	pernoIamento	in	hotel	a	Ballater.	

13°	giorno,	mercoledì	26	agosto				§				BALLATER	-	ABERDEEN	(90km)	
Al	maBno	visita	del	Crathes	Castle	e,	se	il	tempo	lo	concede,	del	castello	di	Amleto	a	Stonehaven.	
Arrivo	 all’aeroporto	 di	 Aberdeen,	 consegna	 delle	 auto	 a	 noleggio	 e	 termine	 del	 viaggio.	 Chi	 lo	
desidera,	potrà	fermarsi	per	con;nuare	la	visita	della	Scozia	con	la	capitale	Edimburgo.

PER	PERSONA:	a	par\re	da	2.290	euro	(in	camera	doppia)	
N.B.	Numero	minimo	di	partecipan;:	10.	Massimo:	18.	QuaIro	o	cinque	persone	condivideranno	
un’automobile.	Le	quote	di	partecipazione	potranno	subire	degli	aggiustamen;	in	base	al	numero	di	
partecipan;	e	 al	 cambio	euro/sterlina.	Non	 sono	previste	 camere	 singole.	 La	maggior	parte	delle	
camere	doppie	ha	il	leIo	matrimoniale.	

ESCURSIONI	FACOLTATIVE	
Mercoledì	19	agosto:	Sea	Birds	and	Seal	Tour.	 In	barca	al	paradiso	naturale	di	Noss	per	ammirare	
l’avifauna	locale	(2-3h):	circa	54	euro.	

Quota di partecipazione
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