
 

SCOZIA 
           

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO dal 02/08 al 24/08 

 
1°2°e3°GIORNO: sabato domenica lunedì 2/3/4 

Confine italiano –  Amsterdam                km   950 
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia. 

Tappa di trasferimento. È possibile fissare l’incontro 

lungo il percorso in Germania o direttamente in 
Olanda, ad Amsterdam. 

4° GIORNO: martedì 5 agosto               
Traghetto                                                    km    40             

Amsterdam (IJmuiden) – Newcastle, partenza ore 

17,00. Sistemazione in cabina doppia per 2 persone.  
5° GIORNO: mercoledì 6 agosto 

Newcastle – Alnwich - Jedburg         km   140 
Sbarco ore 9,00. Visita facoltativa del castello di 

Alnwich, famoso anche per il film Harry Potter, a 
Jedburg visitiamo l’abazia (Abbey). 

6° GIORNO: giovedì 7 agosto 

Jedburg – Edimburg                                     km  90 
Suggestive e maestose rovine della Dryburg Abbey. 

Andiamo alla famosa Rosslyn Chapel, visita libera. 
Entriamo quindi ad Edimburgo. 

Sosta notte in campeggio 

7° GIORNO: venerdì 8 agosto 
Edimburg                             

Intera giornata di visita guidata di Edimburgo. 
Alla sera (inizio ore 21,00) torniamo al castello per 

assistere al Military Tattoo, esibizione di bande, balli, 
coreografie, naturalmente in evidenza le cornamuse. 

Ritorno al camping. 

8° GIORNO: sabato 9 agosto  
Edimburgo                                          

Giorno libero, possiamo tornare in centro,  
a passeggiare e per fare shopping. 

9° GIORNO: domenica 10 agosto  

Stirling- Glamis –Blair Atholl                    km  255 
Oggi andiamo per castelli, prima allo straordinario 

Stirling Castle, poi a Glamis, il più stregato della 
Scozia, descritto anche da Shakespeare nel Macbeth, 

con un meraviglioso parco, e per finire il Blair nel cui 

parco a sede il camping. 
10° GIORNO: lunedì 11 agosto  

Glenlivet - Lairg                                          Km 280 
Entriamo nella strada del whiskey di malto, visiteremo 

una delle distillerie più famose, la Glenlivet. 
Le Falls of Shin, il posto migliore per vedere i salmoni 

che a salti risalgono il fiume. Notte in camping. 

11° GIORNO: martedì 12 agosto  
Dunrobin – John O’Groate                     km 140 

Visitiamo il Dunrobin Castle, dove di solito ci sono       
spettacoli di falconeria. Arriviamo al limite nord, 

proprio di fronte alle isole Orcadi, breve escursione a 

Duncansby Head, per ammirare le scogliere e gli 
uccelli marini. Sosta notte camping. 

12° GIORNO: mercoledì 13 agosto  

Orcadi  
Escursione in traghetto e bus alle isole Orcadi.                        

13° GIORNO: giovedì 14 agosto 
Durness                                                        km 145 

La selvaggia costa settentrionale, con le scogliere dalla 

sommità erbosa e calette sabbiose, arriviamo a 
Durness. Notte in camping. 

14° GIORNO: venerdì 15 agosto 
Ullapool – Gairloch – Isola di Skye          Km  300 

Proseguiamo lungo la costa, con magnifici panorami, 
fino al castello di Eilean Donan, il più fotografato di 

Scozia, visita all’esterno, proseguiamo per l’isola di 

Skye, attraversando il ponte gratuito. 
Notte in camping. 

15° GIORNO: sabato 16 agosto 
Isle of Skye                                         

Tour dell’isola. Sosta notte camping. 

16° GIORNO: domenica 17 agosto 
Lago di Lochness – Fort Williams             Km. 190 

Oggi costeggiamo il lago di Lochness, vedremo 
“Nessie”?? Arriviamo alle rovine del Urquhart Castle. 

Passiamo da Fort August e alle chiuse del Caledonian 
Canal. Camping a Fort Williams, sul Loch Linnhe e con 

alle spalle il massiccio del Ben Nevis. 

17° GIORNO: lunedì 18 agosto 
Treno a vapore                                                         

Escursione con il Jacobite Steam Train, uno degli 
itinerari ferroviari più belli al mondo, reso famoso dal 

film Herry Potter. Notte in camping. 

18° GIORNO: martedì 19 agosto 
Inverarry castle – Vallo di Adriano           Km 450 

Inveraray castle, esterno molto bello, poi andiamo 
all’ultimo dei castelli scozzesi, Caerlaverock,circondato 

da fossati in arenaria rossa,visite facoltative. 

Entriamo in Inghilterra, sosta notte al Vallo di Adriano. 
19°GIORNO: mercoledì 20 agosto 

Londra                                                         Km 450 
Camping a Londra. 

20° GIORNO:  giovedì 21  agosto 
Londra                                            

Giorno di visita libera a Londra. 

21°22°23°GIORNO: venerdì sabato domenica 
22/23/24 

Rientro in Italia                                        Km 1200 
Arrivo termine viaggio. 

 

 



 

 
Quota di partecipazione  

Euro 1980,00 per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper. 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta euro 470,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro 250,00  
 

 

 
 

Quota di iscrizione agenzia 
 
La quota di iscrizione agenzia: euro 30 a persona e comprende l’assicurazione viaggio  

(rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). 

 
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2014 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi. 

Numero min/mas di equipaggi ammessi 10/15 

 

 
 

 

La quota di partecipazione comprende: 
 

- Incaricato tecnico al seguito per tutto il percorso 
- N°3 Notti in camping a Edimburgo 

- N°1 Notte in camping a Blair Atholl 

- N°1 Notte in camping a Lairg 
- N°2 Notti in camping a John O’Groate 

- N°1 Notte in camping a Durness 
- N°2 Notti in camping all’isola di Skye 

- N°2 Notti in camping a Fort William 

- N°2 Notti in camping a Londra 
- Traghetto Amsterdam (IJmuiden) – Newcastle, camper + 2 persone in cabina. 

- Traghetto Dover -  Calais, camper + 2 persone 
- Intera giornata di visita guidata ad Edimburgo, guida in lingua italiana. 

- Ingresso e partecipazione allo spettacolo del Military Tattoo, ad Edimburgo. 

- Intera giornata di visita alle isole Orcadi in bus e traghetto. 
- Fort William – Mallaig a/r (Escursione in treno a vapore).    

- Ingressi come da programma: 
- Jedburg Abbey, Dryburg Abbey, Distilleria Glenlivet, Urquart Castle. 

 
 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
  

 

Pernottamenti indicati come “liberi” 

Ingressi dove indicato facoltativo o la quota comprende. 
I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 

I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 

Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 

I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” I viveri ed i pasti 

 

 
 

Per informazioni e iscrizione telefonare allo: 335 6463877,  
  tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 chiamando il numero 051.03.94.200  

o inviare una e-mail a antonio@camperclubitaliano.it. 


