Scozia

Guida Essenziale 2020

Solo in Scozia potete staccare
davvero la spina

Il Castello e Giardini di Mey, Caithness
appartenuti a Sua Maestà la Regina Elisabetta,
Regina Madre dal 1952 al 1996.
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Immagini dall’alto in basso
• Whisky Kiss Ceilidh Experience
• Snowboardista al CairnGorm
Mountain Ski Resort
• Un’aquila reale
• Mountain bike a 7stanes,
Innerleithen
• Golf al Gullane Golf Club, East
Lothian
• Scampi scozzesi
• Il castello di Caerlaverock,
vicino Dumfries
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Da non perdere

Prenotate un tour
delle distillerie per
scoprire i segreti
della produzione
di whisky.

Vivete una notte
indimenticabile
con un “ceilidh”
tradizionale (danza
country scozzese).

Un cervo rosso in Glen Coe. Scoprite le incantevoli
montagne innevate, la fauna e i paesaggi aspri e
rocciosi. Non c’è niente di più Scozzese di questo !

Godetevi l’atmosfera
unica dei vibranti
festival delle arti che
si tengono in estate
a Edimburgo.

Benvenuto in Scozia
Ad ogni angolo vi aspetta il più caloroso dei benvenuti: nei nostri
castelli storici, tra i paesaggi delle Highlands e sulle spiagge dalla
sabbia cristallina delle nostre isole.
In inverno, quando la neve spolverà le montagne, i festaggiamenti
proseguono fino a gennaio e rappresentano un omaggio a Robert
Burns, con le cosiddette Burns’ Supper organizzate in tutto il Paese.
È l’occasione perfetta per assaggiare l’haggis, insieme ai “neeps and
tatties” (purè di rape e patate), e intanto brindare al Bardo con un
bicchierino di whisky!
I paesaggi scozzesi si animano con la fauna selvatica durante la
primavera, quando delicate campanule ricoprono il sottobosco e
stormi di falchi pescatori si librano alti nel cielo. Durante la stagione
dell’accoppiamento, le coste si trasformano in popolose colonie di
uccelli marini, tra cui pulcinelle di mare. L’avvistamento di delfini
tursiopi, focene e foche è piuttosto frequente nelle acque del litorale,
quindi non dimenticate di mettere in valigia il binocolo!
Nell’entroterra, esplorate i nostri splendidi parchi nazionali e
meravigliatevi di fronte ai cristallini laghi, alle suggestive vette e alle
fitte foreste. Potreste scalare un Munro, un montagna che supera i 914
m di altezza, navigare su un lago a bordo di un kayak oppure affrontare
un sentiero in mountain bike.
Le lunghe giornate estive sono l’ideale per dedicarsi a eventi all’aperto,
come i tradizionali giochi delle Highlands, veri spettacoli di colori,
musica e coinvolgenti sfide. Pianificate un’avventura itinerante nelle
isole, dove incontrerete una cultura vibrante e spiagge incontaminate.
Le tonalità dorate dell’autunno sono letteralmente indescrivibili.
Ammirate il cambio di stagione passeggiando campagna. All’arrivo
dell’inverno, invece, potrete unirvi ai festeggiamenti e partecipare a
importanti eventi, tra cui i festival invernali.
Condividete le vostre avventure scozzesi usando #ScotlandIsNow

Regalatevi un
romantico soggiorno
invernale presso un
suggestivo castello
delle Highlands.

Fate una gita in barca
per avvistare diverse
specie marine ed
ammirare fantastici
paesaggi costieri.

Immagini dall’alto in basso
• Godetevi un bicchierino davanti al fuoco
• Il castello di Craigievar, Aberdeenshire
• Campanule sull’isola di Inchcailloch, Loch Lomond
• Una colonia di sule a Troup Head, Aberdeenshire
• I giochi delle Highland organizzati in tutta la Scozia

Esplorate importanti
città con musei di
fama mondiale, yacht
reali e affascinanti
tour storici.

Trovate un
tradizionale pub per
rilassarvi e godervi
pregiati whisky o birre
artigianali scozzesi.

Per saperne di più sulla Scozia visitate la pagina
www.visitscotland.com
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Le Città della Scozia

Dundee

Nota come la città più soleggiata
della Scozia, Dundee è una
meraviglia moderna che sorge sulle
rive del fiume Tay. Premiata come
Città Creativa UNESCO per il Design
e citata da Lonely Planet come
una delle 10 migliori destinazioni
Europee del 2019. Dundee è ricca di
attività e attrazioni innovative per
ogni età o interesse come il Foxlake
Dundee o il McManus: Galleria
d’Arte e Museo di Dundee o ancora
il Dundee Contemporary Arts,
galleria di Arte Contemporanea.
Una delle sue più grandi attrazioni
è il recente V&A, il primo museo
di Design della Scozia e l’unico
museo V&A al mondo all’infuori di
Londra. La città inoltre offre una
varietà di paesaggi meravigliosi
come il Dundee Law – un vulcano
estinto – o Broughty Ferry, una
pittoresca località costiera non
distante dal centro della città.

Aberdeen

Le città scozzesi sono il luogo perfetto per una breve
vacanza: che siate in cerca di una fuga romantica,
di un’avventura eletrizzante o di una serata fuori
troverete sicuramente quello che fa per voi.

Stirling

Sarà anche una delle città scozzesi più piccole, ma Stirling
ha più fascino e storia di quanto possiate immaginare. Tra
le attrazioni culturali più importanti ricordiamo il castello
di Stirling, il Macrobert Arts Centre, la galleria d’arte e il
museo Stirling Smith, o il centro visitatori della Battaglia
di Bannockburn. Dalla collina dove si erge il celebre
monumento dedicato a William Wallace potete ammirare
una vista panoramica di tutta la città. Stirling inoltre vanta
una grande varietà di mercati agricoli nei quali troverete una
vasta selezione di prodotti locali. Situato vicino alla città e
sicuramente degno di nota, il Blair Drummond Safari park è
tuttora considerato una delle attrazioni più famose della Scozia.

Aberdeen è facilmente riconoscibile dalla sua particolare e
unica architettura in granito, dalle viste panoramiche della
costa e dal suo antico dialetto scozzese, ‘Doric’, ancora parlato
dai locali e che potrete sentire per strada girovagando per la
città. La spiaggia non è solo il posto ideale per un giornata
all’aperto, ma è anche perfetto per ammirare la fauna selvatica.
Aberdeen è conosciuta come uno dei migliori posti in Europa
dove avvistare i delfini tursiopi nei mesi estivi. Ci sono anche
diversi itinerari panoramici nella campagna che circonda
Aberdeen, tra cui l’itinerario costiero, quello dei castelli e il
sentiero Vittoriano dove si possono vedere alcune delle più
belle attrazioni della regione. La città è anche sede di uno
splendido spazio verde di stile vittoriano a Duthie Park che
vanta una serie di splendide piante e stagni.

Inverness
inverness –

perth–

–Aberdeen

–dundee

stirling–
glasgow–

–edinburgh

Venite a scoprite la bellezza, la storia
e la vitalità di Inverness, una città che
sorge tra gli splendidi paesaggi delle
Highlands. Una città piena di mistero
grazie al famoso mostro di Loch Ness
‘Nessie’ che si aggira nelle profondità
del lago omonimo. Dal belvedere del
Castello di Inverness potete ammirare
il fiume Ness e vedute mozzafiato del
paesaggio circostante. Nelle vicinanze
potete visitare Culloden Moor – dove
avvenne l’insurrezione Giacobita – e il
Forte George, creato da Re Giorgio II in
seguito alla sconfitta di Culloden. Oppure
perché non gustarvi una rilassante
passeggiata nei Giardini Botanici?

Perth

Situata nel cuore della Scozia sulle rive del fiume
Tay si trova la cosiddetta ‘Fair City’, la Bella Città. Agli
spendidi paesaggi rurali di questa città multiculturale
si abbina uno stile urbano contemporaneo. Insieme
al suo ricco patrimonio culturale Perth si distingue
per le sue attrazioni storiche come il palazzo di
Scone, dove avveniva l’incoronazione dei re Scozzesi,
e per gioielli di architettura moderna come la torre
di Bell o la sala di concerto Perth Concert Hall. Dalla
collina di Kinnoull – sito di particolare interesse
scientifico – si può ammirare tutta la città e il fiume
Tay, nonché una grande varietà di alberi e fauna
selvatica. La città inoltre vanta una grande scelta
di ristoranti e caffé ed è nota come una delle sedi
principali dei mercati agricoli della Scozia.

Per scoprire altre destinazioni

www.visitscotland.com
/destination-maps

Immagini
■ V&A Dundee
■ Il castello di Stirling
■ Piazza Falcon, Inverness
■ Il fiume Tay, Perth
■ Il Mercat Cross in Castlegate, Aberdeen
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Edimburgo e Glasgow
Entrambe le città oltre alla loro bellezza offrono un’incredibile scelta per qualsiasi attività.
Con solo 82 chilometri di distanza tra di loro si possono facilmente visitare entrambe senza
rinunciare ad esplorare la loro diverse personalità ed atmosfere.

Edimburgo

musei e gallerie d’arte, Edimburgo è una città
decisamente compatta. Può essere facilmente
esplorata a piedi, o tramite un’efficiente rete di
autobus.

Edimburgo è un vero teatro. Gli scorci
medievali del centro storico, con le sue guglie
e merlature, e le colonne neoclassiche della
New Town la rendono un vero e proprio
gioiello dell’architettura. Non c’è quindi
da meravigliarsi che sia stata designata
Patrimonio dell’Umanità
Nella vivace capitale scozzese, troverete sorprese
dietro ogni angolo, da tesori storici a panorami
mozzafiato. Per cominciare, potreste avvistare il
castello di Edimburgo diversi punti paronamici.
Questa importante roccaforte può essere ammirata
da Princes Street con i Princes Street Gardens ai
suoi piedi. Raggiungete la cima del celebre Arthur’s
Seat, un vulcano spento, e vi sembrerà di dominare
lo skyline della città. Fate una passeggiata
all’interno delle sue mura e scoprite 900 anni di
affascinante storia.
Il centro storico di Edimburgo è concentrato
nella sezione superiore della Royal Mile, una
strada storica che collega il castello al palazzo di
Holyroodhouse. Sebbene il castello e il palazzo
siano in cima a una lunga lista di siti storici,

Perché non

Tuffatevi nel passato
presso il castello
di Edimburgo o
attraverso le vie
sotterranee del Real
Mary King’s Close.

Non dimenticate di portare una buona dose di
appetito! Gustate il meglio dei prodotti scozzesi
presso uno dei quattro ristoranti stellati Michelin
della città, due dei quali si trovano nel rinnovato
porto di Leith, con il suo attraente lungomare
storico.
Agosto è il mese ideale per scoprire la
straordinaria vita culturale di Edimburgo. Il Festival
Internazionale e il Fringe Festival di Edimburgo
sono eventi di fama mondiale in cui si incontrano
diverse discipline artistiche. Al di fuori dei mesi
estivi, grazie a un programma annuale di eventi,
avrete sempre l’imbarazzo della scelta.
L’ispirazione e la creatività hanno da sempre
prosperato a Edimburgo, la prima Città della
Letteratura UNESCO. Il suo patrimonio letterario
risale al periodo addirittura precedente a Sir Walter
Scott e comprende scrittori contemporanei come
JK Rowling, che pare abbia scritto i primi romanzi
di Harry Potter nella caffetteria Elephant House.

Fate una passeggiata fino
in cima a Calton Hill per
visitare il Monumento
Nazionale di Scozia e
ammirare lo spettacolare
skyline della città.

Per saperne di più su Edimburgo visitate la pagina

www.visitscotland.com/edinburgh

Fate un po’ di shopping
therapy presso i negozi
di alta moda di Multrees
Walk o acquistate del
pregiato cashmere sulla
Royal Mile.

Glasgow
Perché non

Esplorate la residenza
nota come House
for an Art Lover,
progettata da
Mackintosh presso
Bellahouston Park.

Aspettatevi un caloroso benvenuto quando visitate Glasgow, famosa per
la sua reputazione di essere una delle città più accoglienti del pianeta!
La più grande città della Scozia è nota per il suo stile, il design e la sua
architettura. È una città all’avanguardia, alla moda, piena di vita ed
energia, e gli amanti dello shopping sostengono che si tratti di un vero
paradiso commerciale.
Spesso definita la città vittoriana più elegante della Gran Bretagna, Glasgow
riflette nell’architettura il proprio carattere forte e determinato. L’imponente
City Chambers si trova nel cuore della città, mentre la Kelvingrove Art Gallery
and Museum ospita importanti collezioni d’arte che portano un importante
contributo alla vita culturale di Glasgow da oltre un secolo.

Assistite alle esibizioni
di straordinari
musicisti presso il
Celtic Connections,
un importante festival
che si tiene nel mese
di Gennaio.

Architetto e designer nato a Glasgow, Charles Rennie Mackintosh è stato
uno dei nomi più noti dell’Art Nouveau in Scozia. Scoprite le sue incredibili
opere alla sala da tè The Willow o al Centro per il Design e l’Architettura The
Lighthouse (Il Faro) entrambe situati al centro della città.

Esplorate l’area
sottostante i binari
della stazione
centrale partecipando
a un tour per scoprire
i segreti della stazione
ferroviaria più
trafficata della Scozia.

Glasgow vuol dire “posto verde e gentile” e vanta oltre 90 parchi e spazi verdi,
tra cui i bellissimi giardini botanici nella parte ovest della città. Con il Loch
Lomond & The Trossachs National Park, a poco meno di un’ora di distanza, è
semplice trovare il perfetto equilibrio tra città e natura quando si visita Glasgow.

L’architettura del XXI secolo del Riverside Museum ospita una mostra dedicata
ai mezzi di trasporto d’epoca: un omaggio alla capacità di Glasgow di creare
collegamenti su scala mondiale con le sue efficienti navi e locomotive.

Quando si parla di shopping, Glasgow è comparabile a poche altre città
britanniche. Fate shopping presso la lussuosa Princes Square, a Sauchiehall
Street, a Buchanan Street e nel quartiere Merchant City, che insieme
costituiscono lo “Style Mile” di Glasgow.

In una settimana tipica, la città ospita un ricco programma con ben 120 eventi musicali; pertanto non sorprende
che l’UNESCO le abbia conferito il titolo di Città della Musica! Questa scena musicale vibrante ed energetica trova
spazio in diverse location, come pub tradizionali, club, auditorium di fama mondiale e importanti edifici della città
convertiti in spazi dedicati all’intrattenimento. SSE Hydro e Òran Mór sono solo due di questi.
Per saperne di più su Glasgow visitate la pagina

www.visitscotland.com/glasgow

Immagini
■ La vista di Edimburgo da Salisbury Crags, e giostre al mercatino di Natale di Edimburgo
■ Glasgow Science Centre e la SSE Hydro Area al Scottish Events Campus
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Oltre le città
Nelle zone rurali, si possono visitare
i rigogliosi campi e le colline
ondeggianti del sud, le profonde valli
e le cime montuose nella zona ovest,
spazi selvaggi al nord e scogliere
frastagliate con spiaggie nella zona est.
Dalla terraferma scozzese é possibile
raggiungere, con un breve salto
sull’acqua, in aereo o in traghetto,
una delle bellissime isole della Scozia.
Passeggiate tra gli stupendi paesaggi
delle isole per ammirare panorami
mozzafiato, spiagge paradisiache,
assaggiare freschi frutti di mare, bere un
bicchere di whisky ed altro ancora.

Perché non

Godetevi una
pittoresca
passeggiata sulla
spiaggia o esplorate
uno dei tanti castelli
storici Scozzesi.

Visitate la Cattedrale
di Elgin nel Moray
Speyside e visitate
una delle distillerie del
percorso del whisky
della Speyside.

Salite sul Borders Railway
da Edimburgo per essere
portato attraverso le
ondulate campagne degli
Scottish Borders, dove
potete visitare Abbotsford
House, Melrose Abbey e
altro ancora.

Parchi nazionali e
riserve naturali
Se vi piace visitare bellissimi spazi
naturali, avrai solo l’imbarazzo della
scelta in Scozia. Il paese ospita due
parchi nazionali: il Loch Lomond & The
Trossachs National Park e il Cairngorms
National Park, oltre a una vasta gamma
di riserve naturali e parchi forestali.
Fate delle escursioni tra gli altissimi
alberi del Tay Forest Park nel Perthshire,
osservate una cortina di stelle nel
Galloway Forest Park – nominato Parco
dal cielo nero - e ammirate enormi
colonie di uccelli nelle riserve RSPB,
tra cui Marwick Head sulle Orcadi e
Lochwinnoch vicino Largs.

Dirigetevi al lago Clatteringshaws in
Dumfries & Galloway per ammirare la
magica schiera delle costellazioni, galassie
e magari persino una o due stelle cadenti.

Isole
La Scozia è la patria di circa 90 isole abitate
– molte per riempire anche il più lungo giro
delle isole. Nel sud-ovest visitate Arran, dove
è possibile recarsi nella distilleria dell’Isola e
gustare deliziosi prodotti locali, e Cumbrae,
dove è possibile girare in bici intorno alla
circonferenza di questa incantevole piccola isola.
Ad ovest si trovano il gruppo delle isole Ebridi
Interne ed Ebridi Esterne. Nelle isole Ebridi
Interne di Islay e Jura potete asseggiare del
whisky locale, mentre più ad ovest, nelle
Ebridi Esterne, si può seguire l’Hebridean Way,
camminando e pedalando da un’isola all'altra.
A nord si trovano le Orcadi e le Shetland, due
stupendi arcipelaghi con le loro differenti
culture. Nelle Orcadi si possono visitare antiche
attrazioni che compongono il Cuore del Neolitico
delle Orcadi, patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Nelle Shetland invece, é possibile esplorare la
cultura vichinga e negozietti di arte e artigianato.
Scoprite altre destinazioni su

www.visitscotland.com
/islands

Immagini da sinistra a destra
■ Duncansby Head, Caithness
■ Mousa Broch, Shetland

Ammirate uno dei più suggestivi cerchi di pietra del
mondo. Il Cerchio di Brodgar nelle Orcadi risale al
periodo neolitico, cioè 2500 – 2000 a.C!
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Uno straordinario spazio aperto

Visitate la splendida baia di Calgary
sull’isola di Mull, e scoprite opere d’arte
uniche ispirate dalla natura circostante.

I nostri grandi laghi, lochs, o i più piccoli, i
cosiddetti lochans, possono essere di diverse
forme e dimensioni. Tuttavia tutti riescono ad
impressionare per le viste mozzafiato, l’atmosfera
rilassante e le passeggiate lungo le rive.
Molti laghi scozzesi sono perfetti per gli sport
acquatici, per la pesca o per ammirare la fauna
locale e tanto altro. Inoltre sono generalmente
facili da raggiungere dalle città principali.
Alcune delle gemme più preziose sono negli
angoli nascosti del paese, e diventano una meta
perfetta per uscire ed esplorare il paesaggio.

Esplorate le dune a Rattray Head in
Buchan, Aberdeenshire. Possono arrivare
a 23 metri di altezza e si estendono
per un raggio di 27 chilometri, da St
Combs a Peterhead.

Montagne, colline, foreste, laghi, fiumi e valli: lo sterminato ed incantevole paesaggio rurale
della Scozia attende solo di essere esplorato, a piedi, in bicicletta oppure in macchina.

In Scozia, tutti hanno il diritto di muoversi
liberamente per esplorare gli straordinari
paesaggi del paese, a condizione che si rispetti
lo Scottish Outdoor Access Code.
Visit www.outdooraccess-scotland.scot
Se volete scoprire le meraviglie dei grandi spazi
aperti della Scozia, i nostri parchi nazionali sono
l’ideale. Lago Ard, Parco Nazionale del Lago
Lomond e dei Trossachs ospita lo spettacolare
Lago Lomond, mentre il Parco Nazionale di
Cairngorms, il parco più grande, ospita il 25%
delle specie selvatiche in via di estinzione che
vivono nel Regno Unito.
La Scozia è un vero paradiso per gli escursionisti.
Il Paese è costellato da una serie di sentieri
e percorsi naturalistici ben segnalati che
attraversano una straordinaria varietà di
paesaggi. Sono disponibili diversi sentieri di
lunga distanza da esplorare a piccoli tratti
durante un’intera giornata. Il più popolare è il
West Highland Way, tra la periferia di Glasgow e
Fort William.
Desiderate esplorare la Scozia su due ruote?
Sono disponibili percorsi per principianti,
sentieri più impegnativi e centri dedicati alla
mountain bike. Il Nevis Range nei pressi di Fort
William vanta una straordinaria reputazione per
la mountain bike e ospita l’evento annuale della
UCI Mountain Bike World Cup. Visitate uno dei
7stanes Mountain Biking Centri nel sud della

Scozia. Qui potete trascorrere le ore pedalando
tra i pendii e i sentieri della regione o esplorando
la natura incontaminata a piedi.
Il vantaggio di poter praticare attività all’aperto
é la possibilità di avvistare la fauna selvatica
scozzese! Presso località come Glen Muick
in Royal Deeside potrete avvistare i cervi,
particolarmente diffusi nelle Highlands. Molte
specie rare sono state reintrodotte nei loro
habitat naturali, come le maestose aquile di
mare, che possono essere avvistate dall’isola
di Mull.
Le Highlands sono la sede del Loch Garten
Osprey Centre, dove si possono avvistare
di frequente falchi pescatori nel periodo
dell’accoppiamento e il fuggevole gallo cedrone,
una delle specie aviarie rare della Scozia.
Per ammirare la splendida costa della Scozia e
avvistare foche, pulcinelle di mare e altri uccelli
marini, prenotate una gita in barca. Da Oban
potete prenotare un’escursione per raggiungere
il famoso mulinello di Corryvreckan nella
parte settentrionale dell’isola di Jura: prestate
attenzione alle balene e ai delfini durante il
percorso!

Scoprite le nostre isole alla pagina

www.visitscotland.com
/islands

Immagini da sinistra a destrea
• Torre di segnalazione, Isola di Whithorn, Dumfries & Galloway
• Yacht sul Firth of Forth
• Praticando Yoga in Faskally Woods, Perthshire
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Un’avventura itinerante secondo i vostri tempi

Tesori nascosti

Rilassatevi pedalando
lungo strade di montagna
e strade costiere nelle
Ebridi Esterne sulla
Hebridean Way.
Esplorate i vicoli dei
pittoreschi villaggi di
pescatori, come Crail
nell’East Neuk di Fife.
Potete avvistare tantissimi
uccelli marini con una
gita in barca al largo delle
suggestive scogliere di
Noss sulle Shetland.
Navigate sulle acque del
Loch Katrine a bordo
della nave a vapore SS Sir
Walter Scott.
Organizzate una
passeggiata attraverso il
meraviglioso Glen Clova
in Angus.
Visitate le magnifiche
roccaforti e gli eleganti
palazzi baronali che
troverete lungo l'itinerario
dei castelli che attraversa
l’Aberdeenshire.
Fate una gita in barca
per avvistare i delfini che
vivono nel Moray Firth.

La straordinaria varietà di paesaggi, villaggi e
città rende il viaggio in Scozia particolarmente
gratificante. Durante il tragitto potete imbattervi in
castelli, megaliti, distillerie, giardini e, naturalmente,
chilometri e chilometri di paesaggi incantevoli.
Dalle Lowlands alle Highlands, da est a ovest, viaggiare in
Scozia è estremamente semplice. Oltre alle autostrade e alle
ottime strade nazionali, è presente un’efficiente rete di strade
rurali poco trafficate, in particolare nei Borders, in Galloway, in
Fife, in Angus, nell’Aberdeenshire e nel Moray.
Se alloggiate in città o se non disponete di un mezzo di
trasporto, diversi operatori offrono visite guidate, tra cui gite di
un solo giorno o escursioni più lunghe. Si tratta di un ottimo
modo per scoprire le bellezze del Loch Lomond o il brullo
splendore di Glen Coe.

Potete esplorare la Scozia in diversi modi, per esempio
attraverso i nostri canali. Il canale Crinan nella regione di
Argyll e Isole è conosciuto come ‘la più bella scorciatoia
del Regno Unito’ ed offre uno spettacolo indimenticabile
di natura e fauna, più diverse piacevoli sorprese.

I trasporti pubblici, con orari integrati per treni,
traghetti e autobus, offrono innumerevoli
opzioni. Ad esempio, l’indimenticabile viaggio
in treno da Fort William a Mallaig offre panorami
mozzafiato delle isole.
Successivamente potete prendere il traghetto
dall’isola di Skye per Armadale, e viaggiare in
autobus per ammirare durante il tragitto le
bellezze dell’isola, come le impressionanti Cuillin
Hills. Prenotate il viaggio di ritorno a Glasgow o
Edimburgo in pullman attraversando il ponte di
Skye. Complessivamente, si tratta di un percorso
semplice che regala incredibili soddisfazioni.
Chi viaggia con un proprio mezzo di trasporto
può scegliere uno degli itinerari segnalati come
National Tourist Route oppure un tour a tema. Il
Galloway Tourist Route tocca i luoghi connessi
a Robert Burns, il famoso poeta scozzese, e una
serie di edifici storici come il castello di Threave.
Controllate eventuali pass come l’Explorer Pass
di Historic Environment Scotland per visitare
diversi siti storici.

Organizzate un tour della Scozia
e visitate la pagina

www.visitscotland.com/tours

Riscoprite la vostra voglia di avventura e caricatevi di
adrenalina con le attività che la Scozia vi può offrire:
scalare le colline e surfare sulla neve soffice dei
pendii scozzesi, o sfidare la vostra abilità in mare.
Non è finita qui: perché invece non vi prendete
la mountain bike per percorrere i nostri sentieri
impervi, o affrontare le nostre cime più alte
denominate : un Munro o un Corbet?
Non importa dove andate, i paesaggi spettacoli che
vi stanno aspettando non vi deluderanno mai.

Immagini dall’alto in basso
■ Il treno a vapore della Borders Railway
connette Edimburgo, le regioni di
Midlothian e degli Scottish Borders
■ I traghetti della CalMac collegano le
nostre isole
■ Il canale Caledonian in Fort Augustus
■ Bus cittadini di fronte al magnifico
Marishal College, Aberdeen
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Prendere il largo in Scozia
Una vacanza in Scozia include sempre splendidi panorami e fantastiche attività. Scoprite la
varietà dei paesaggi e dei villaggi e non perdetevi le loro attrazioni durante il viaggio. Qui
potete trovare una lista dei più comuni itinerari da seguire. Possono variare di lunghezza
ma sono semplici e ben segnati da chiari cartelli marroni e bianchi.
Se cercate itinerari spettacoli da percorrere in macchina visitate roadtrips.visitscotland.com
e organizzate il vostro ‘Road Trip’ scozzese perfetto.
Argyll Coastal Route
129 miglia (208 km)
Tarbet – Fort William
Se amate il pesce, il profumo del mare e i tramonti
mozzafiato allora siete nel posto giusto! Partite
per un’avventura sulla costa ovest scozzese con i
suoi paesaggi incredibili e sempre diversi. E non
dimenticatevi di fermarvi a provare le prelibatezze
locali lungo il cammino.
Borders Historic Route
89 miglia (143 km)
Gretna Green – Edimburgo
Scoprite la magia degli Scottish Borders, un’area
che per secoli è stata il cuore pulsante della storia e
cultura scozzese.
Fife 191
191 miglia (307 km)
Forth Bridges
Seguite questo percorso circolare attraverso la
splendida regione di Fife che comprende città e
villaggi pittoreschi, un sito nominato al patrimonio
mondiale dell’Unesco e un’incredibile varietà di
attrazioni tra splendide coste e campagne.
North Coast 500
500 miglia (805 km)
Caratterizzato da antichi castelli, spiagge dalla sabbia
cristallina e un suggestivo patrimonio naturale,
questo percorso circolare riunisce magici paesaggi
costieri ai margini delle Highlands settentrionali.

Nei vostri viaggi, avrete l’occasione di
ammirare una ricca fauna locale come le
mucche delle Highlands, frequentemente
avvistate sulla strada costiera tra
Applecross e Shieldaig sulla NC500.

North East 250
250 miglia (402 km)
Ballindalloch – Glenshee
Con una perfetta combinazione di posti
come la Speyside, il Parco Nationale
dei Cairngorms, la Royal Deeside e
l’Aberdeenshire, percorrete questo
itinerario tra castelli incantevoli,
viste mozzafiato sulla costa, storia
affascinante e molto altro ancora.
SnowRoads
90 miglia (144 km)
Blairgowrie – Grantown-On-Spey
Attraverso montagne innevate,
imponenti Munros, pittoresche
cittadine, aspre valli e molto altro
ancora, questo percorso riesce
a catturare la vera essenza delle
Highlands scozzesi. Proseguite lungo la
strada ed esplorate alcune delle zone
più panoramiche della Scozia.
South West Coastal 300
300 miglia (482 km)
Intraprendete questo itinerario che vi
guiderà attraverso alcuni dei posti più
belli del sud della Scozia. Immaginatevi
strade secondarie avvolte nel silenzio,
dozzine di gemme nascoste, villaggi
costieri, splendidi paesaggi, una
ricchezza di storia e molto altro ancora
su questo percorso unico.

Itinerari
Avete già un’idea su come organizzare il vostro
soggiorno? Potrete ottenere utili consigli su come
sfruttare al meglio un weekend a Edimburgo, su come
visitare i castelli lungo l'itinerario dei castelli o su come
organizzare un giro tra le isole al largo della costa
occidentale della Scozia: questi sono solo alcuni dei
molteplici itinerari progettati per aiutare i visitatori a
programmare un soggiorno scozzese indimenticabile.
Scoprite i nostri itinerari su

www.visitscotland.com
/itineraries

Per maggiori informazioni visitate

www.visitscotland.com
/drivingroutes

Immagini dall’alto in basso
■ Loch Restil, Argyll
■ The Devils Elbow (‘il gomito del diavolo’), Glenshee
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Dove dormire
Quando si parla di alloggio, basta chiedere
e vi sarà dato! Troverete qualsiasi tipo
di sistemazione, da hotel a 5 stelle e
esclusivi cottage, fino a bed & breakfast,
ostelli e campeggi nei pressi di torrenti di
montagna. Scatenate la vostra fantasia:
che ne dite di un castello, di un faro, di
una fattoria o di un wigwam di legno?

Hotel, pensioni e bed &
breakfast
Dagli hotel moderni ed eleganti alla bellezza
di una casa in campagna, la Scozia offre
una vasta scelta di alloggi. Ovunque andiate
potrete apprezzare la nostra ospitalità,
famosa in tutto il mondo.

Pensioni e ristoranti
con camere
Godetevi un soggiorno tradizionale presso
un accogliente hotel, dove potrete rilassarvi
con un drink presso il bar o deliziare il
vostro palato con un prelibato piatto fatto
in casa. I ristoranti con camere offrono una
sistemazione con deliziose opzioni per i
pasti.

Self-catering

Castelli e dimore storiche

Se cercate una soluzione con uso cucina, la
Scozia offre una scelta vastissima. La Scozia
offre cottage tradizionali e affascinanti,
moderni e spaziosi chalet ed eleganti
appartamenti in città. L’affitto deve essere
pagato in anticipo ed è normalmente
calcolato su base settimanale. Questo genere
di alloggio offre uso cucina e diversi servizi
come quello di pulizia.

Potete soggiornare in un castello o in una
dimora storica durante il vostro viaggio in Scozia.
Scegliete tra una vasta gamma di sistemazioni di
qualità, sia con servizi che con uso cucina.

Camper e campeggi
In Scozia gli appassionati di campeggio e
camper potranno usufruire di una vasta gamma
di aree attrezzate per camper e tende.

Immagini dall’alto in basso
■ Crieff Hydro – offre alloggio da circa 150 anni
■ Alloggio sul canale a Edimburgo
■ Case vacanze in stile Hobbit a Loch Ness
■ Una notte al faro, Buchan Ness Lighthouse, vicino ad Aberdeen

Ostelli
La Scozia offre un’ampia rete di ostelli
appartenenti all'associazione scozzese di
ostelli della gioventù (Hostelling Scotland)
oppure a società indipendenti o private.

Luoghi insoliti di soggiorno

I nostri programmi di accoglienza
Questi programmi forniscono indicazioni sulle strutture che
prestano particolare attenzione alle esigenze specifiche dei
visitatori. Oltre ai nostri schemi Walkers Welcome e Cyclists
Welcome, ci sono programmi specifici per gli amanti della
pesca, del ciclismo e delle auto d’epoca, per i golfisti, per i
bambini, per gli sportivi, per gruppi, per coloro che viaggiano
con animali domestici, per quelli che desiderano imparare il
gaelico o che vanno alla ricerca dei propri antenati.
CYCLISTS

WALKERS

WELCOME

CYCLISTS

WALKERS

WELCOME

WELCOME

Lo sapevate che si può alloggiare in un faro?
Potete scegliere tra tanti posti insoliti e unici
dove passare la notte in Scozia. Per esempio
in iurta, tipi, chiese, camping pods – tipici
mini bungalow in legno – barche, fattorie e
tanto altro ancora.

VisitScotland, con il marchio Scottish Tourist Board,
gestisce i sistemi di classificazione e valutazione in
stelle. Visitiamo migliaia di strutture ogni anno ed
esprimiamo una valutazione sugli aspetti a cui voi tenete
maggiormente. Aspetti come lo standard di accoglienza,
assistenza e attenzione al cliente vengono valutati per
aiutarvi a fare una scelta più consapevole. Cercate le
strutture che hanno ottenuto il premio di qualità di
VisitScotland.

WELCOME

Notate che il diritto di campeggiare non
si estente ai veicoli a motore. Se state
programmando di viaggiare in camper o in
roulotte controllate col proprietario prima di
fermarvi o di prenotare uno spazio di terra
nel campeggio.

Sistema di valutazione

WELCOME

Volete provare qualcosa di più avventuroso?
Campeggiare in Scozia è legale ma vi
sono delle regole che tutti i campeggiatori
devono rispettare. Leggete in anticipo le
regole nello Scottish Outdoor Access Code
www.outdooraccess-scotland.scot
e seguite la politica del “leave-no-trace”
(non lasciare traccia).

WELCOME

Campeggio libero

L'ambiente ci importa
Il programma Green Tourism Business Scheme
gestito da GBUK valuta il livello di sostenibilità
raggiunto dalle aziende, con i riconoscimenti
Bronze, Silver e Gold. Visitate la pagina
www.green-tourism.com

Accesso a tutte le aree
Informazioni specifiche sulle strutture che sono provviste di
servizi accessibili possono essere trovate sul nostro sito
www.visitscotland.com
/accommodation/accessible

Per conoscere quali alloggi partecipano al Programma
di Certificazione di Qualità di VisitScotland guardate
www.visitscotland.com
/accommodation
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Da non perdere

L’occasione di indagare
i vostri legami ancestrali
con gli antichi scozzesi e
apprendere il nome del
vostro clan e le storie
del passato.

Una visita alla casa che
fu abitata dal bardo
nazionale scozzese,
Robert Burns, ora
adibita a museo, che
espone i capolavori della
sua vita nell’Ayrshire.

Find out more

www.visitscotland.com/
about/history

La Scozia nei secoli
La Scozia è piena di fantastici eventi storici e vanta un passato affascinante e talvolta
turbolento. Dalle tribù tribali celtiche agli antichi Pitti, dai Vichinghi dalle teste rosse ai
grandi esploratori, inventori e filosofi, la storia della Scozia è decisamente avventurosa
ed eccitante.

Giacobiti
Dalla deposizione di Giacomo II con la
rivoluzione del 1688, fino alla morte di Bonnie
Prince Charlie nel 1788, l’era dei giacobiti
segnò un periodo cupo, caratterizzato da
ribellioni e battaglie sanguinose e controverse.
Esplorate l’affascinante storia del periodo
giacobita in siti sparsi per tutta la Scozia,
come il monumento di Glenfinnan e il campo
di battaglia di Culloden nelle Highlands,
Callendar House nei pressi di Falkirk e il
Castello di Braemar nell’Aberdeenshire.

Megaliti
Questi incredibili monumenti, distribuiti in
tutta la Scozia, testimoniano l’arrivo dei primi
colonizzatori della Scozia oltre 10.000 anni fa,
Ancora oggi, tra gli archeologi, si discute sulla
lora provenienza storica e la loro funzione.
Avventuratevi fino al Cerchio di Brodgar nelle
Orcadi, alle straordinarie pietre di Callanish
nelle Ebridi Esterne o a Machrie Moor sull’Isola
di Arran per un viaggio indietro nel tempo
della Scozia preistorica.

Castelli
Immaginatevi alte torri, spesse mura di pietra
e un’ambientazione suggestiva e affascinante.
I castelli hanno svolto un ruolo fondamentale
nella storia scozzese e potete ammirarli in
diverse zone del paese, dal centro delle città
alle località costiere. Dai ruderi del castello
di Dunnottar nell’Aberdeenshire, lungo

l’Itinerario dei castelli della Scozia, all’iconico
castello di Edimburgo o a quello di Urquhart,
che sorge sulle rive del misterioso Loch Ness,
ogni castello vanta un passato unico. Costruiti
per resistere agli attacchi dei nemici e come
fortezze per offrire protezione, ogni castello
può raccontarvi la storia delle sue battaglie e
le sue affascinanti avventure.

Attrazioni storiche
Esplorate antiche abbazie, siti preistorici,
campi di battaglia e secoli di storia presso
molte attrazioni in tutta la Scozia. Visitate
l’insediamento neolitico di Skara Brae nelle
Isole Orcadi, il Real Mary King’s Close a
Edimburgo o il Centro visitatori della Battaglia
di Bannockburn vicino a Stirling per scoprire
il passato della Scozia e l’importanza di questi
siti al giorno d’oggi.

Scozzesi famosi
Da grandi sportivi a famosi scrittori, da
guerrieri leggendari a regine con tragici destini,
gli scozzesi hanno lasciato il segno nella storia
e la loro eredità persiste a distanza di secoli.
Scoprite le drammatiche vicende di Maria
Stuarda, l’eredità del monarca scozzese che ha
riscosso maggior successo, Roberto I di Scozia,
o l’eroe medievale, William Wallace. Scoprite
inoltre, la storia di James Braid, uno dei
migliori golfisti e progettisti di campi da golf di
tutti i tempi, le cui creazioni si possono ancora
ammirare in oltre 200 circoli della Scozia.
Per saperne di più
www.visitscotland.com
/history

Immagini dall’alto in basso
■ Il palazzo di Linlithgow, Edimburgo & i Lothians
■ La cattedrale di Glasgow
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Soluzioni economiche
Chi ha detto che le vacanze devono costare un patrimonio? La Scozia vanta una moltitudine di
alloggi affascinanti, attrazioni e monumenti, che vi regaleranno l’esperienza di una vita… pur
rispettando il vostro limite di spesa.

Alloggi
La Scozia offre un’ampia scelta di alloggi insoliti che vi
faranno vivere una vacanza indimenticabile. Abbracciate
la semplicità e portate con voi tenda e sacco a pelo!
Troverete numerosi campeggi immersi nei favolosi
paesaggi scozzesi a partire da sole 9 sterline a notte.
Se volete girare e visitare diversi posti, gli ostelli della
gioventù potrebbero essere un’ottima soluzione per
incontrare persone simili a voi e scoprire attrazioni
spettacolari, spendendo meno.

Cibi e bevande
Tutte e sette le città offrono fantastiche esperienze
culinarie per tutti i gusti, spesso a un prezzo compreso tra
le 5 e le 10 sterline per pasto a testa. Provate il Piemaker
di Edimburgo per gustose torte salate appena preparate,
il Raven a Glasgow per un menù con prelibatezze
affumicate e molti altro ancora. Potete anche visitare
mercati locali, dove troverete prodotti stagionali, pesce e
frutti di mare a prezzi ragionevoli in tutto il paese.

Eventi e festival
Numerosi eventi che si svolgono in tutta la Scozia
sono a ingresso gratuito e offrono attività facoltative a
prezzi contenuti. Festival come lo Stonehaven Fireballs
e Nairn Highland Games sono una straordinaria
manifestazione di talento e sportività che celebra al
tempo stesso la cultura tradizionale scozzese – e sono
completamente gratuiti! Inoltre si tratta di eventi adatti
a tutta la famiglia, pertanto vi consigliamo di non
perderveli!

Viaggio
Spostarsi in Scozia è comodo e semplice. Ci sono diversi
operatori di autobus e pullman che effettuano viaggi a
breve e lunga distanza in tutto il Paese, e molti offrono
biglietti per più destinazioni a prezzi scontati. I biglietti
sono acquistabili in anticipo, online, nei negozi e spesso
anche a bordo. Le isole e altre parti della terraferma sono
accessibili anche in aereo e in traghetto, con diversi tipi di
biglietti a disposizione.

Immagini dall’alto verso il basso
■ City Centre Mural Trail a Glasgow
■ Una ciotola della zuppa
tradizionale Cullen Skink
■ Ostelli e campeggi sono
disponibili in tutta la Scozia

Attività/attrazioni gratuite
Visitate diverse attrazioni gratuite in tutta
la Scozia, come l’Helix a Falkirk, il National
Museum of Scotland di Edimburgo,
l’Highland Folk Museum a Newtonmore e
altro ancora.
Lasciatevi trasportare lungo sentieri,
foreste e spiagge per ammirare stupendi
paesaggi ed animali. Con un po’ di
fortuna potreste assistere allo spettacolo
dell’aurora boreale in molte località, come
le Shetland, le Orcadi e le Highlands.
Avventuratevi tra le vie della città di
Glasgow e cercate di avvistare tutti i 24
magnifici graffiti che si trovano sulle
facciate degli edifici e lungo diverse
strade. Queste intricate opere d’arte
danno nuova vita a Glasgow e animano
le strade e le vie della città. In alternativa
visitate Perth, in cui potrete seguire il River
Tay Public Art Trail per scoprire incredibili
sculture e opere d’arte in alcuni dei punti
più affascinanti della città.

Esplorate la magnifica serra del palazzo
di Kibble presso i giardini botanici di
Glasgow. Ammirate le straordinarie
collezioni di piante e godetevi
passeggiate lungo il fiume, un’area
giochi per bambini e l’ingresso gratuito
a tutte le aree dei giardini e delle serre.

Scoprite di più su
www.visitscotland.com/budget

Scoprite la pittoresca spiaggia bianca di West
Sandwick sull’isola di Yell. Oltre le suggestive
dune di sabbia, potrete scorgere le turbolente
acque a nord di Mainland, nelle Shetland.
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Lo spirito culturale della Scozia
È difficile dire con precisione cos’è che rende la Scozia così speciale. Alcune cose sono
tipicamente scozzesi, tuttavia non è possibile individuare un elemento che da solo sia capace
di definire l’essenza del paese. Piuttosto, si tratta di una delicata miscela di ingredienti diversi
che si combinano per dare vita a ciò che può solo essere descritto come uno spirito unico e
frizzante. Come pensate di viverlo?
La cultura scozzese certamente richiede di
aprire i propri orizzonti. Ecco perché, per
esempio, il Celtic Connections di Glasgow dà
spazio sia ad artisti locali sia internazionali,
mentre la città diventa il centro mondiale
delle cornamuse durante il Piping Live!,
Festival internazionale delle cornamuse.
Sebbene gli eventi più importanti, come il
Festival internazionale di Edimburgo, insieme
al Fringe e ai festival dedicati a cinema e
letteratura, fino all’entusiasmante Edinburgh
Military Tattoo, attirino inevitabilmente il più
alto numero di visitatori, anche in altre parti
della Scozia è possibile partecipare a eventi
culturali.

Perché non

Il raduno annuale del Braemar Highland
Gathering che si tiene nel mese di Settembre
è il più importante tra i giochi delle Highlands
poiché vede la presenza della famiglia reale di
Gran Bretagna, ma è solo un evento all’interno
di un programma di giochi più vasto che
si svolge in tutta la Scozia. Nei mesi estivi
non perdete l’occasione di scoprire sport
tradizionali, come il tiro alla fune e il lancio del
tronco, durante i giochi delle Highlands.
Non è difficile immergersi nella musica
tradizionale scozzese in contesti informali. I
tradizionali raduni musicali chiamati “ceilidh”
sono spesso pubblicizzati a livello locale in
anticipo, soprattutto nei luoghi più piccoli.

Provate la danza tradizionale
scozzeze ad un ‘ceilidh’ e
imparate a ballare il ‘Dashing
White Sergeant’ o il ‘Gay
Gordons‘ accompagnati dalla
musica tradizionale di una
band ceilidh.

Gustatevi una settimana
di festival per celebrare il
migliore della lingua e della
cultura gaelica al Royal
National Mòd in Inverness.

Chiedete al vostro alloggio o al centro
informazioni più vicino.
Potete imbattervi in una serata di musica folk
in un pub tradizionale, oppure controllate i
programmi musicali in diverse location urbane
come Hootananny a Inverness o Ghillie Dhu a
Edimburgo.
Non perdetevi i diversi festival musicali estivi.
In occasione del Tiree Music Festival nelle
Ebridi Interne e l’Hebridean Celtic Festival
sull’isola di Lewis, assistete all’esibizione
di artisti tradizionali e contemporanei sullo
sfondo dei fondali dell’isola.
In inverno, la situazione può davvero scaldarsi.
Partecipate a una delle tradizionali feste
del fuoco, come la famosa Up Helly Aa delle
Shetland, che si tiene nel mese di Gennaio e
celebra il patrimonio norreno delle isole.

Scoprite il più longevo evento legato
al windsurf del mondo, il BWA Tiree
Wave Classic, tenuto nella splendida
isola di Tiree sulla costa ovest. Ma non
scordatevi le tante festività invernali
come Hogmanay, il Capodanno
scozzese e la sua fiaccolata.

Celebrate il santo patrono
della Scozia nel giorno di
Sant’Andrea con fantastici
eventi che offrono il meglio
della cultura scozzese.

Tuffatevi nella tradizionale
musica folk scozzese nei
vari concerti notturni dal
vivo, dalla musica evocativa
della cornamusa al suono
vibrante del violino.

Scoprite di più su

www.visitscotland.com
/uniquelyscottish

Il lancio del peso è uno dei giochi
più popolari tra i giochi delle
Highlands. Seguite i partecipanti
che si sfidano a lanciare il peso il
più lontano possible.

Immagini dall’alto in basso
■ PyroCeltica in testa alla fiaccolata di Edimburgo
■ Si celebra il giorno di Sant’Andrea nelle strade di St Andrews
■ Il Foot Stompin Ceilidh Band al Royal Highland Show
■ Vichinghi al festival Up Helly Aa di Lerwick
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Scozia: la patria del golf
La Scozia è la vera patria del golf, con una reputazione senza
precedenti in questo sport che risale a più di 600 anni fa. Con
tornei prestigiosi, campi da golf con prezzi abbordabili ed, adatti
a tutti i livelli, la Scozia regala un’esperienza golfistica senza
precedenti a tutti coloro che vogliono praticare o semplicemente
guardare questo sport.

Con più di 550 campi da golf, inclusi quelli da campionato come St
Andrews e Royal Troon, nonché green a 9 buche, classici campi verdi
ed estese lande, la Scozia offre un’esperienza sportiva variegata per
tutti gli standard di gioco.

Ammirate la vista dell’isola di
Ailsa Craig mentre si gioca un
round al Girvan Golf Course,
un noto campo da golf.

Prenotate un tee time sui campi progettati dalla leggenda del golf
James Braid, che comprende Carnoustie in Angus e i campi King’s e
Queen’s a Gleneagles, o recatevi nella regione di East Lothian dove vi
aspetta una dovizia di opportunità golfistiche. Potete scegliere tra 21
campi da golf tra cui Gullane, Luffness e Muirfield per citarne alcuni.

Per ulteriori informazioni sul golf in Scozia,
visitare la pagina

www.visitscotland.com/golf

Seguite i tornei dell’Aberdeen
Standard Investments Scottish Open
maschile e femminile al Renaissance
Golf Club in North Berwick.

La prima buca del Gleneagles PGA Centenary
Course, sede della Solheim Cup 2019.

Perché non

Prenotate un tour all’insegna del golf in Scozia per giocare su alcuni dei
campi più prestigiosi del Paese e presso le altre attrazioni dedicate a questo
sport. Gli orari di gioco, le quote di ingresso, i trasferimenti e gli alloggi sono
tutti gestiti da operatori esperti, pertanto l’unica vostra preoccupazione sarà
quella di imbucare la pallina nella diciannovesima buca!

Ci sono attrazioni legate al golf tutte da scoprire in qualsiasi angolo del
paese. Disputate una partita sui rigogliosi campi di Machrie sull’isola
di Islay prima di sorseggiare un bicchierino di whisky presso una vicina
distilleria. Oppure mettetevi alla prova sul rinomato campo professionistico
presso il Royal Dornoch, immerso nei paesaggi mozzafiato delle Highlands.
Godetevi panorami mozzafiato sui campi situati sulla costa, tra cui
Machrihanish, e prestate attenzione agli ostacoli naturali, come gli ovini
al pascolo che fanno da “greenkeeper”! Il Carrick, sulle sponde del Loch
Lomond, regala straordinari panorami sul mare, mentre sul campo di
Banchory fate attenzione all’ostacolo d’acqua costituito dal fiume Dee.
Nel 2020 in Scozia, c’è una serie di tornei di golf immancabili per gli
appassionati. Seguite i migliori giocatori al mondo all’Aberdeen Standard
Investments Scottish Open in Luglio e l’omonimo torneo femminile in
Agosto. Entrambi i tornei si giocheranno al Renaissance Club ad Archerfield
in East Lothian. Nel 2021, a Luglio, il più importante torneo di golf al mondo
– The Open – si giocherà in Scozia a St Andrews.

Immagini dall’alto in basso
■ Il Kingsbarns Golf Course vicino a St Andrews
■ Ponte Swilcan al The Old Course, St Andrews
■ Machrihanish Dunes Golf Club, Campbeltown
■ Carnoustie Golf Links Carnoustie
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Sapori di scozia
La Scozia, con i suoi prelibati e gustosi piatti,
delizierà il vostro palato.
Manzo da mucche allevate nei pascoli dell’Aberdeenshire, carne
di cervo dalle colline delle Highlands, frutti di mare dalla costa
occidentale: sono solo alcune delle delizie che troverete nella dispensa
naturale della Scozia. Provate i migliori prodotti scozzesi e godetevi i
nostri ottimi ristoranti con piacevoli esperienze gastronomiche.
L’haggis è il più noto tra i piatti tradizionali della Scozia e, a volte, viene
servito come antipasto o come contorno. Per scoprire la tradizione
scozzese legata alla preparazione della zuppa, provate il Cullen
Skink, una zuppa di pesce a base di asinello affumicato e patate. La
farina d’avena, un ingrediente tradizionale scozzese, viene utilizzata
per la preparazione del porridge, biscotti d’avena e di dolci tra cui il
cranachan (avena tostata, miele, whisky, panna e frutti di bosco).
Altri esempi di sapori tradizionali includono i formaggi scozzesi, come il
Lanark Blue e il Caboc del Ross-shire; il pesce affumicato, in particolare
l’Arbroath Smokie o salmone affumicato; i clootie dumpling (a base di
frutta secca e spezie) e una serie di prodotti da forno, come il “Buttery”,
una specie di pane salato con burro.

Perché non

Assaggiate uno dei tanti
saporiti gin scozzesi:
sapevate che il 70% del gin
prodotto nel Regno Unito
proviene dalla Scozia?

Assaggiate i migliori
prodotti che la Scozia
ha da offrire, come una
deliziosa scelta di carne
di manzo scozzese.

Ordinate un piatto di succulenti
frutti di mare dal Lobster Shack
di North Berwick o provate le
ostriche appena pescate presso il
Loch Fyne Restaurant & Oyster Bar.

Whisky
Non potete visitare la Scozia senza
provare il whisky! Visitate una distilleria
per vedere come viene realizzato questo
distillato color ambra e assaggiate pregiati
malti direttamente presso il produttore

Taste Our Best – Accertatevi
di provare prodotti e bevande
scozzesi di prima qualità scegliendo
i ristoranti che aderiscono al nostro
programma di controllo della
qualità Taste Our Best.
Scoprite di più

www.visitscotland.com
/tasteouRbest

Mercati dei piccoli
coltivatori
Da Kelso negli Scottish Borders fino a
Lerwick sulle Shetland, troverete questo
tipo di mercati in tutta la Scozia, in cui
gli agricoltori e i produttori vendono i
loro prodotti locali freschi, come frutta,
selvaggina e formaggi.

Dove cenare
Provate uno dei premiati ristoranti della
Scozia per un’esperienza culinaria esclusiva.
Con 9 ristoranti stellati Michelin in tutto il
paese, avrete l’imbarazzo della scelta.
Concedetevi un peccato di
gola e prenotate un tavolo al
ristorante Andrew Fairlie a
Gleneagles, l’unico ristorante
premiato con 2 stelle Michelin.

Godetevi un delizioso tè
pomeridiano, completo
di panini, scone e torte
in un sfarzoso albergo di
campagna.

Birrificio Artigianale
Il whisky è un grande business in
Scozia. Ma, sapevate che anche i
birrifici artiginali sono molto fiorenti?
Infatti, durante il vostro viaggio potrete
gustare tantissime varietà: da birre ale
con erica a birre sperimentali ibride.

Provate i ristoranti di
Edimburgo o Glasgow in
un tour gastronomico a
piedi per farvi un’idea della
scena culinaria locale.

A stuzzicare il vostro appetito, troverete gustosi
percorsi gastronomici. Potete scoprire i sapori
del mare seguendo il Seafood Trail attraverso la
costa occidentale della Scozia oppure soddisfate
la vostra golosità seguendo il Chocolate Trail.
Per tutto l’anno ci sono fantastici eventi legati alla
gastronomia come il Crail Food Festival in Fife o
il Tarbert Seafood Festival in Argyll. In primavera
potete degustare la bevanda nazionale scozzese
allo Spirit of Speyside Whisky Festival o agli
eventi Whisky Months che si tengono a Maggio.
Per saperne di più sulle specialità
gastronomiche della Scozia, visitate la pagina

Immagini da sinistra a destra
■ Il Balgove Larder farm shop, St Andrews
■ Ristorante di pesce Ee-Usk, Oban

www.visitscotland.com
/food-drink
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La Scozia sul grande schermo
Gli spettacolari paesaggi della Scozia, la
qualità della luce, la sua gente e le sue
storie vengono da tempo immortalati sul
grande schermo. Per molti, si è trattato di
un’esperienza straordinaria, ma l’unico modo
per apprezzare la magia e la bellezza di questi
luoghi è visitarli di persona.

Petocchi e cetrionzoli non sono state le uniche
cose ad aver lasciato un segno sul pubblico de
Il GGG del 2016, tratto dal classico per ragazzi di
Roald Dahl. I suggestivi paesaggi delle Orcadi e
di Skye si trasformano nel regno magico della
Terra dei Giganti nell’immaginario del film
diretto da Steven Spielberg.

Le grandi colline di Glen Nevis e Glen Coe
hanno fornito l’ambientazione di Braveheart.
Interpretato da Mel Gibson, questo film ci
racconta la storia di William Wallace - una delle
più iconiche figure del paese – e la lotta contro
l’occupazione inglese nel 13esimo secolo.

Nel 2015 il Quiraing sull’Isola di Skye ha fornito
anche lo sfondo naturale per la versione
cinematografica di un’oscura e classica
tragedia shakespeariana, il Macbeth, che vide
Michael Fassbender nel ruolo principale.

Highlander – L’ultimo immortale, interpretato da
Christopher Lambert e Sean Connery, è stato
girato in questi stessi paesaggi nei pressi del
romantico castello di Eilean Donan, riconoscibile
anche per la sua comparsa nel film di James
Bond Il mondo non basta. Più recentemente Glen
Coe ha fatto da sfondo a scene ad alta tensione
in Skyfall.
L’avvincente scena dell’inseguimento in treno
da Harry Potter e la Camera dei Segreti mostra
l’Hogwarts Express e una Ford Anglia volante
che attraversano il viadotto storico di Glenfinnan
nelle Highlands occidentali. Vivete un magico
viaggio in treno a vapore a bordo dello Jacobite
Steam Train tra Fort William e Mallaig.

La frizzante costa scozzese è stata anche
presentata in film molto amati, come Momenti
di gloria, girato sulla spiaggia di West Sands a
St Andrews, e Local Hero, girato sulla spiaggia
di Camusdarach a Morar. Più di recente, il film
biografico premio Oscar The Queen – La regina
è stato girato presso la tenuta di Balmoral
nel Royal Deeside, mentre Il Codice da Vinci
mostra la cappella di Rosslyn, appena fuori
Edimburgo.
Il romanzo di Lewis Grassic Gibbon Canto del
tramonto è stato portato sul grande schermo in
un adattamento cinematografico del 2016 con
Peter Mullan e Agyness Deyn, con diverse scene
girate nelle verdeggianti tenute di campagna e
nei graziosi villaggi dell’Aberdeenshire.

Il piccolo villaggio costiero di Pennan dista un’ora di macchina da
Aberdeen è noto per essere la location principale del film Local Hero.

Perché non

I fan di Trainspotting - film di culto di Danny Boyle – e del
seguito T2 uscito nel 2017 possono esplorare le strade
di Edimburgo e di Leith che hanno fornito uno scenario
ideale per le singolari avventure dei protagonisti dei film.
Edimburgo inoltre ha fatto da scenario ad Avengers: Infinity
War nel 2018. Film che vede tutti i tuoi supereroi preferiti
riuniti nelle strade della capitale, così come nella graziosa
cittadina di St. Abbs negli Scottish Borders.
La Scozia è stata la terra che ha ispirato Ribelle – The Brave
della Disney•Pixar. Anche se ambientato in una Scozia
medievale di fantasia, gli animatori della Pixar sono stati
profondamente influenzati dai paesaggi aspri e selvaggi del
Paese. I giochi delle Highlands, i megaliti e la cultura dei clan
sono solo alcune delle attrazioni tipicamente scozzesi che
potrete scoprire in questa spensierata avventura.
I grandi personaggi della storia scozzese sono stati portati
sullo schermo come nel film Outlaw King – Il re fuorilegge,
prodotto da Netflix con Chris Pine nel ruolo del Re Roberto
I di Scozia. Invece la Universal ha portato nelle sale
cinematografiche Maria regina di Scozia con protagonista
Saoirse Ronan. Caratterizzati da un’eccezionale fotografia
e da trame coinvolgenti, questi film saranno di grande
ispirazione per gli appassionati di storia e non.

Per saperne di più visitate la pagina

www.visitscotland.com/film

Immagini dall’alto in basso
■ Il castello di Drummond e Giardini, Perthshire
■ Il castello di Drummond come appare in Outlander, Perthshire
■ Il castello di Eilean Donan sul Loch Duich, Dornie

Restando sul genere storico,
la serie di culto Outlander
ha fatto si che la Scozia e le
suggestive location venissero
prese d’assalto da tutti i fan
sparsi per il mondo. Ora giunta
alla 4a stagione, ci sono più
di 40 luoghi da visitare – dai
castelli e dimore storiche ai
giardini e stazioni ferrovarie
storiche. A proposito, lo
sapevate che molte location
scozzesi appaiono nella serie
come Parigi, il nord America e
persino come la Jamaica?

Scoprite tutto su Outlander sul sito

www.visitscotland.com
/outlander

Courtesy of Sony Pictures
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Eventi 2020
gennaio

aprile

1 - 30 aprile
DolphinFest
Aberdeen
www.rspb.org.uk

25 dicembre e 1 gennaio
The Ba’
Kirkwall
www.bagame.com

4 - 19 aprile
Edinburgh Science Festival
Edimburgo
www.sciencefestival.co.uk

16 gennaio - 2 febbraio
Celtic Connections
Glasgow
www.celticconnections.com

12 aprile
Easter Eggstravaganza
Innerleithen
www.traquair.co.uk

25 gennaio
Burns An' A' That!
South Ayrshire
www.burnsfestival.com

29 aprile - 4 maggio
Spirit of Speyside
Whisky Festival
Moray Speyside
www.spiritofspeyside.com

28 gennaio
Up Helly Aa
Lerwick
www.uphellyaa.org

febbraio

febbraio - marzo
Guinness Six Nations
Edimburgo (e Europa)
www.sixnationsrugby.com
20 febbraio - 3 marzo
Glasgow Film Festival
Glasgow
www.glasgowfilm.org

marzo

marzo - aprile
Ferry Tales
Ebridi Esterne, Argyll & Bute
www.nationaltheatrescotland.com

maggio

1 - 3 maggio
Scapa Yoga & Adventure Festival
Loch Fyne
www.scapafest.com

Il Campionato del
mondo di Mountain Bike
UCI, un fine settimana
di adrenalina per tutta
la famiglia.

giugno

4 - 11 giugno
La regata del Fife
North Ayrshire
www.fiferegatta.com

1 - 11 maggio
TradFest
Edimburgo
www.edinburghtradfest.com

6 - 7 giugno
UCI Mountain Bike World Cup
Fort William
www.fortwilliamworldcup.co.uk

15 - 18 maggio
Isle of Arran Mountain Festival
Isola di Arran
www.arranmountainfestival.co.uk

12 giugno - 12 luglio
UEFA EURO 2020
Glasgow (e Europa)
www.euro2020.scottishfa.co.uk

21 - 30 maggio
Perth Festival of the Arts
Perth
www.perthfestival.co.uk

17 - 28 giugno
Edinburgh International
Film Festival
Edimburgo
www.edfilmfest.org.uk

3 - 8 marzo
StAnza Poetry Festival
St Andrews
www.stanzapoetry.org

22 - 30 maggio
Fèis Ìle
Islay Festival of Music & Malt
Isola di Islay
www.islayfestival.com

28 marzo - 5 aprile
World Men’s Curling Championships
Glasgow
www.wmcc2020.com

23 - 24 maggio
Edinburgh Marathon Festival
Edimburgo
www.edinburghmarathon.com

Per vedere un elenco completo degli eventi in Scozia visitate
www.visitscotland.com/events

19 - 25 giugno
St Magnus International Festival
Orcadi
www.stmagnusfestival.com
20 - 21 giugno
Scottish Traditional Boat Festival
Portsoy, Aberdeenshire
www.stbfportsoy.org

luglio

ottobre

9 - 12 luglio
Aberdeen Standard Investments
Scottish Open
North Berwick
www.asiscottishopen.com

4 ottobre
Baxters Loch Ness Marathon
& Festival of Running
Loch Ness
www.lochnessmarathon.com

10 - 12 luglio
Trad Music Festival
Newton Stewart & Minnigaff
www.tradmusic.com

9 - 17 ottobre
Royal National Mòd
Inverness
www.ancomunn.co.uk

1 - 5 luglio
East Neuk Festival
Fife
www.eastneukfestival.com

15 - 18 luglio
Hebridean Celtic Festival
Stornoway
www.hebceltfest.com
23 - 26 luglio
Aberdeen Standard Investments
Ladies Scottish Open
North Berwick
www.ladiesscottishopen.com

agosto

14 - 15 agosto
World Pipe Band Championships
Glasgow
www.theworlds.co.uk
27 - 29 agosto
Cowal Highland Gathering
Dunoon
www.cowalgathering.com
agosto - settembre
Largs Viking Festival
Largs
www.largsvikingfestival.org

settembre

settembre
Giornata Porte Aperte
In tutta la Scozia
www.doorsopendays.org.uk
4 - 6 settembre
Clydebuilt Festival
Glasgow
www.clydebuiltfestival.com
11 - 13 settembre
Stranraer Oyster Festival
Stranraer
www.stranraeroysterfestival.com

1 ottobre - 1 novembre
The Enchanted Forest
Pitlochry
www.enchantedforest.org.uk

10 ottobre
River of Light
Inverclyde
www.scotlandsboatshow.co.uk
31 ottobre
Samhuinn Fire Festival
Edimburgo
www.beltane.org

novembre

30 novembre
St Andrew’s Day
In tutta la Scozia
www.visitscotland.com/
st-andrews-day
novembre - dicembre
Mercato di Natale di Glasgow
Glasgow
www.glasgowloveschristmas.com

dicembre

Un programma completo di
eventi e di attività per esaltare
la importanza delle acque per
la Scozia: modulando la sua
bellissima geografia – creando
coste, laghi e fiumi–, essendo
protagonista d’invenzioni come
i canali e creando la nostra
bevanda nazionale, il whisky.

30 dicembre - 1 gennaio
Hogmanay
In tutta la Scozia
www.visitscotland.com/
hogmanay
31 dicembre
Stonehaven Fireballs
Stonehaven
www.stonehavenfireballs.co.uk

Immagini dall’alto in basso
■ Knockengorroch World Ceilidh Music
festival, Dumfries & Galloway
■ UEFA EURO, Glasgow
■ Edinburgh International Film Festival
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La vostra guida di viaggio

Per più informazioni
Ryanair
www.ryanair.com

Vueling
www.vueling.com

jet2.com
www.jet2.com

EasyJet
www.easyjet.com

Raggiungere la Scozia è piuttosto semplice e, una
volta giunti a destinazione, alcuni dei paesaggi più
mozzafiato del mondo sono sempre a portata di
mano. Che cosa state aspettando?

Come arrivare in Scozia

Se viaggiate dall’Europa continentale, troverete diversi
voli diretti con partenza da Roma Fiumicino, Milano e
Bologna, o numerosi collegamenti da diversi aeroporti
del Medio Oriente o dell’Europa, inclusi gli aeroporti
di Londra, Amsterdam, Parigi, Francoforte e Dublino.
Sono disponibili anche diversi collegamenti in
traghetto per il Regno Unito, se si viaggia dall’Europa
continentale o dall’Irlanda. Londra dista circa un’ora di
volo da Edimburgo o Glasgow, e anche altri aeroporti
della Scozia prevedono collegamenti regolari da
Londra e da altre città del Regno Unito. I collegamenti
dagli aeroporti scozzesi ai vicini centri urbani sono
rapidi e ben coordinati. Il viaggio da Londra in treno
dura circa 4 ore e 30 minuti fino a Edimburgo e 5 ore
fino a Glasgow e vi porta direttamente nel centro città.
Sono disponibili anche servizi di autobus regolari.

Come muoversi

Anche muoversi all’interno del Paese è piuttosto
semplice, grazie a una vasta rete stradale, eccellenti
collegamenti ferroviari e un efficiente sistema di
autobus. È disponibile anche un efficiente servizio
traghetto, che trasporta i passeggeri da e per le
molteplici isole della Scozia, oltre a voli diretti per
determinate isole.
Per ottenere maggiori informazioni su come
raggiungere la Scozia e muoversi nel Paese
visitate la pagina
www.visitscotland.com
/travel

Immagini dall’alto in basso
■ Vista dall’aereo dell’isola di Benbecula nelle Ebridi Esterne
■ Una pedalata per tutte le età
■ Traghetto al porto dell’isola di Raasay, vicino a Skye

