
  TOUR SKYE & HIGHLANDS 

 

Come è strutturato l’itinerario: 
Edimburgo – Valle di Glencoe – Fort William – Eilean Donan – Skye – Lago Ness – Inverness – Pitlochry – Hermitage 

L’obiettivo principale di questo tour è visitare l’isola di Skye, con i suoi straordinari paesaggi, la sua storia 
vichinga e i suoi antichi miti e leggende. Si dormirà nel paesino di Kyleakin o nei dintorni. Il fatto che l’isola di 
Skye sia piuttosto lontana da Edimburgo ci dà l’opportunità di fermarci diverse volte lungo il cammino, per 
vedere moltissimi posti famosi come Loch Ness, Inverness, Pitlochry (in estate) o Dunkeld (in inverno), la 
maestosa valle di Glencoe e il castello di Eilean Donan. Sull’isola passeremo un’intera giornata per scoprirne i 
paesaggi, i paesini e le bellissime scogliere. A causa dell’instabilità e imprevedibilità del tempo, il percorso 
verrà adattato in funzione delle condizioni climatiche per far sì che si possa godere al meglio di tutte le visite. 

 1° GIORNO  VALLE DI GLENCOE – FORT WILLIAM – SKYE 
PRIMA TAPPA: 
Partenza da Edimburgo alle 8:00 del mattino. Arrivo a Callander, punto in cui hanno inizio i 
paesaggi delle Highlands. Partenza verso nord, dove si inizieranno a scorgere i primi laghi e i fiumi che 
adornano il paesaggio di queste terre. 
SECONDA TAPPA: 
Arrivo a Glencoe, bellissima valle scavata migliaia di anni fa dai ghiacciai che ricoprivano la Scozia. 
Partenza da Glencoe per raggiungere Fort William, delizioso paesino e centro di riferimento per tutti 
gli sport all’aperto che si praticano nei dintorni. Partenza per Loch Garry. Visita al famoso Castello di 
Eilean Donan, il castello degli immortali.  
Il biglietto per il castello di Eilean Donan non è incluso nel prezzo dell’escursione. 
Nel caso in cui il castello fosse chiuso visiteremo invece Glenfinnan e il suo monumento in memoria 
della Rivolta Giacobita del 1745. 
TERZA TAPPA: 
Arrivo a Kyleakin, o ad uno dei paesi dei dintorni. Si alloggerà qui per la notte, nella tranquillità della 
serata isolana. 

 2° GIORNO  CASTELLO DUNVEGAN – PORTREE – PENISOLA DI TROTTERNISH 
PRIMA TAPPA: 
Partenza, dopo colazione, verso il Castello di Dunvegan, dimora del capo del clan MacLeod, nonché il 
castello scozzese che per più tempo è stato abitato in maniera continua. 
Visita al castello dalle cui mura si gode una vista mozzafiato sul paesaggio circostante. 
Il biglietto per il castello di Dunvegan non è incluso nel prezzo dell’escursione.  
SECONDA TAPPA: 
Partenza in direzione Portree. Pranzo e tempo libero per visitare autonomamente la città dietro 
consiglio della guida. 
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TERZA TAPPA: 
Arrivo alla penisola di Trotternish, dove ci si fermerà ad osservare le famose formazioni rocciose 
dell’Old Man of Storr, Quiraing, la scogliera di Kilt Rock. Ritorno verso Kyleakin, passando davanti alle 
Cuillins Hills, al centro della suggestiva isola Skye. 

 3° GIORNO  LAGO NESS – INVERNESS – PITLOCHRY – EDIMBURGO 
PRIMA TAPPA: 
Partenza da Kyleakyn in direzione Clansman Harbour, sulle rive di Loch Ness, passando davanti 
alle Cinque Sorelle di Kintail. Possibile mini-crociera sul Loch Ness. Visita a Inverness, capitale delle 
Highlands. Pranzo 
Il biglietto per la crociera sul lago Ness non è incluso nel prezzo dell’escursione.  
SECONDA TAPPA: 
Partenza in direzione Pitlochry, qui si scoprirà il legame tra la città e la Regina Vittoria. Fermata alla 
foresta The Hermitage, dove passeggiamo fino a raggiungere delle bellissime cascate. Partenza per 
Edimburgo passando per l’estuario del fiume Forth. 

Ritorno allo stesso punto di partenza intorno alle 19:00 

 
 

 La quota base comprende:  

 Trasporto in minibus o pullman 
 Alloggio (camera condivisa in ostello, camera doppia in alloggio medio o superior) con colazione 

inclusa 
 Servizio di autista e guida professionale.  
  Guida in italiano 
 Assicurazione assistenza, medico e bagaglio. 
 

 La quota non comprende:  
 Ingresso ai musei e monumenti che possono essere visitati durante il tour 
 Pasti. Ci fermeremo a mangiare in luoghi dove avrete a disposizione una varietà di ristoranti e 

supermercati, in modo che possiate scegliere secondo le vostre preferenze. 
 I facchinaggi, le mance e tutte le spese di carattere personale;  

gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
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Informazione importante 
 Il pagamento per le attrazioni che si visitano durante i tours può essere effettuato solo in contanti. Per 

quanto possibile, è richiesto al titolare della prenotazione di pagare alla guida gli importi giusti per 
ciascun membro che partecipa al tour. 

 Il clima scozzese può risultare freddo anche in estate, con possibilità di piogge in qualsiasi momento. 
Raccomandiamo quindi di vestirsi tenendo in considerazione questa evenienza. 

 Partecipando alle nostre escursioni in Scozia c’è sempre il tempo per una passeggiata nel bosco o sulle 
rive di un lago, oppure su una collina, per questo suggeriamo di calzare scarpe comode ed appropriate. 

Informazioni addizionali 
 Il numero minimo di passeggeri per il tour all’isola di Skye è di 4 persone. E’ possibile confermare 3 

passeggeri pagando un supplemento. 
 L’età minima per realizzare il tour è 5 anni. 
 Le camere triple sono soggette a disponibilità. La prenotazione di questo tipo di camera non sarà 

definitiva finché non sarà confermata la disponibilità 
 Seven Days si riserva il diritto di modificare gli alloggi previsti. In questo caso si impegna a trovare un 

alloggio della stessa categoria del precedente e informare il cliente del cambio nel più breve tempo 
possibile. 

 Seven Days si riserva il diritto di modificare il percorso, i monumenti e attrazioni turistiche visitati in 
funzione della disponibilità e convenienza del percorso stesso. La guida ha sempre l’ultima parola sul 
tragitto da compiere 

 È importante che quando si richiede una camera matrimoniale in alloggio media categoria o 
superiore, si specifichi se si desidera un letto matrimoniale o con due letti singoli. 


