
 

Tour della Scozia 2018 

 
PROGRAMMA  

dal 24 giugno all’11 luglio 
(Calais – Calais) 

 
24 giugno: partenza da Calais 
Arrivo a Dover e partenza per il camping Newark (331 km) circa 4 ore. 
 
25 giugno: Tappa di trasferimento 
Partenza per il Castello di Alnwick (290 km), ingresso e visita autoguidata. Tenere presente 
che l'ultima entrata al castello è 3.45pm e chiude alle 17.00. 
Arrivo al camping (144 Km) dove ci fermeremo per 2 notti (tot. Km. giorno 434). 
 
26 giugno: Attività del giorno 
Bus per la partenza dal campeggio e visita guidata di EDIMBURGO (circa 2 ore) seguita da una 
visita guidata del Castello di Edimburgo (circa 1 ora e 30 minuti). 
Al termine Tempo libero per il pranzo e visita libera della città di Edimburgo. 
Ritorno al campeggio in autonomia e libertà d’orario (c'è un servizio di autobus diretto da 
Princes Street – a 500 m. dal centro storico - a Salveson Gardens, che dista circa 800 m. dal 
campeggio, gli autobus partono ogni 10 minuti). 
 
27 giugno: Tappa di trasferimento 
Partendo dal campeggio Edinburgh, raggiungeremo l'Hermitage (94 km), vicino a Dunkeld 
dove ci addentreremo fra gli abeti di Douglas che dominano il sentiero che conduce alle 
cascate Black Linn Falls, note perché vi risalgono le correnti i salmoni, che troveremo dopo 
aver passato il ponte dell'Hermitage con eccellenti viste sul fiume e poi sulla sala di Ossian. 
Tenete presente che non essendo un fatto turistico i salmoni non sono sempre visibili. 
Proseguiamo verso il castello di Dunnottar (visita facoltativa) e il Camping dove ci fermiamo 
una notte (71 km). Questo itinerario corre parallelo al fiume Dee attraverso alcune campagne 
assolutamente splendide. Situato nella baia di Stonehaven, a pochi passi dalla graziosa 
cittadina. La città ed è molto carina con negozi pittoreschi e molti ristoranti.  
 
 
 
 



 

28 giugno: Tappa di trasferimento 
Lungo il percorso odierno, attraverso il Parco Nazionale di Cairngorm, faremo visita al 
Castello di Balmoral N57°2'24" W3°12'58", il famoso per essere la sede per le vacanze della 
famiglia reale. Quando i reali non sono presenti è possibile visitarli. 
Dopo la visita via verso il camping, (112Km), situato a soli 2,5 Km dal campo di battaglia di 
Culloden, dove Bonnie Prince Charlie è stato sconfitto e dove la storia scozzese è stata 
riscritta. 
 
29 giugno: Attività del giorno 
Escursione in pullman di un'intera giornata; gita in barca su Loch Ness, una visita guidata al 
Castello di Urquhart, Pranzo seguita da una visita al Castello di Cawdor. 
Rientro e pernottamento in Campeggio. 
 
30 giugno: Tappa di trasferimento 
Punteremo direttamente verso JOHN O’GROATS (200 km), il punto più a nord del Regno  
Unito e pernotteremo al Camping per 2 notti 
 
1 luglio: Attività del giorno 
Gita di un giorno alle Isole Orkney, inclusa la visita a Skara Brae (il villaggio dell'età della 
pietra), Scapa Flow, Stromness, Ring of Bodgar e le pietre in piedi di Stenness (pranzo libero). 
ATTENZIONE: questa escursione potrebbe essere annullata se il mare è troppo mosso. 
 
2 luglio: Tappa di trasferimento 
Ci sposteremo dalla costa Nord/Est a quella Nord/Ovest e cercheremo di fare una passeggiata 
fino al Faro di Dunnet Head (12 km) che gode di una posizione imbattibile. Arriveremo al 
Camping dopo 134 km., posto in cima a una scogliera sulla punta nord-occidentale della 
Scozia. Offre una vista mozzafiato a ovest degli altopiani e si affaccia su una spiaggia 
incantevole. C'è anche un ristorante e un bar adiacente al campeggio. Con una passeggiata di 
2 minuti si arriva al villaggio di Durness. 
 
3 luglio: Tappa di trasferimento 
Prima di partire o si può andare a visitare la Smoo Cave. La Smoo Cave vanta uno dei più 
grandi ingressi alla grotta al mare e può essere esplorato a piedi. La bocca della caverna è alta 
15 metri e conduce alla prima grotta che è larga 40 metri. C'è una piccola passerella coperta 
che porta in una grotta più piccola dove il fiume Allt Smoo si riversa attraverso un buco nel 
tetto della grotta e tuffandosi in una piscina profonda. Si può vedere la cascata da un punto 
dei sentieri sopra le scogliere. Non è possibile prenotare in anticipo il parcheggio. 
Ripartiremo verso ULLAPOOL per arrivare al Camping (110 km). Situato sulle rive del 
Lochbroom, offre una vista mozzafiato e una posizione perfetta a pochi passi dalla graziosa 
cittadina di pescatori. 
 
4 luglio: Tappa di trasferimento in piena scottish highlands 
Circa 6 ore di viaggio (270 km) in un paesaggio semplicemente straordinario che, passando da 
Laide, Kinlochewe, Kile of Lochalsh, ci porterà al Camping  
 
 
 



 

5 luglio: Giornata delle attività 
Intera giornata dedicata all’ISOLA DI SKYE, inclusa la visita all'incantevole Castello Eilean 
Donan e al Castello di Dunvegan - Pranzo Libero e rientro in Campeggio 
 
6 luglio: Tappa di trasferimento 
Percorrendo 196 km arriveremo al Camping nei pressi del Lago Leven e giornata libera. 
 
7 luglio: Tappa di trasferimento 
Partenza per il Camping di Milarrochy Bay 
 
8 luglio: Giornata delle attività 
• 08.30 Tour in pullman di un'intera giornata da Loch Lomond: 
• Castello di Stirling, una delle roccaforti più importanti della Scozia e un palazzo reale ricco 
di storia. 
• La fortezza medievale di Doune fungeva da palcoscenico per i cavalieri del tavolo quadrato 
e della serie Game of Thrones. 
• 13.30 Pranzo incluso nel pittoresco villaggio di Pitlochry 
• 14.30 Visita la Distilleria di whisky Blair Athol, con l'aiuto di un esperto capirai come 3 
semplici ingredienti danno vita a uno dei più famosi whisky al mondo. Degustazione inclusa. 
• Infine visita al bellissimo villaggio di Killin e ammira le spettacolari cascate di Dochart. 
Ammirate le famose acque bianche che si possono vedere dal ponte dei villaggi e dallo spruzzo 
nebbioso mentre le acque si infrangono nelle rocce. Rientro in campeggio 
 
9 luglio: Tappa di trasferimento 
• dopo 223 miglia (359 km) arriveremo al camping 
 
10 luglio: Tappa di trasferimento 
Partenza verso il Camping. 
Contea di Canterbury (436 km). Cena di commiato Jack Daw e rientro in bus al camping. 
 
11 luglio: Tappa di trasferimento 
Partenza per Dover (15km) e imbarco per Calais e Fine del tour. 

 
COSTI DEL VIAGGIO 

2 persone + camper 

€uro 2.360,00 
Terza persona 

750,00 €uro 

 
 

per i possessori di Camping Key Europe 

2.250,00 €uro 
 
Effettuare bonifico a: Ivan Perriera – Bancoposta Isernia – IBAN: IT85K0760115600001032532127 

 
 
 
 
 



 

Modalità di pagamento 

 Invia la tua intenzione di partecipare a: info@ivanperriera.com  

 Dopo avere avuto conferma scritta della prenotazione, inviare anticipo di € 750,00 

 Entro il 30 aprile inviare secondo bonifico di 750,00 

 Entro il 30 maggio inviare il saldo 
LA QUOTA COMPRENDE: 

2 Passaggio Nave da Calais a Dover e ritorno da Dover a Calais 
1 Passaggio Camper da Calais a Dover (fino a m. 7,50) e ritorno da Dover a Calais 
1 notte in camping Milestone caravan Park 
2 Ingressi Castello di Alnwick e visita autoguidata 
2 notti in camping Caravan club site di Edimburgo 
Bus per raggiungere il centro di Edimburgo 
Visita guidata di Edimburgo 
2 ingressi Castello di Edimburgo. 
1 notte in Camping Stonehaven Queen Elizabeth Park 
2 ingressi Castello di Balmoral 
2 notti in camping Culloden Caravan Site 
2 Escursione in pullman di un'intera giornata 
2 gite in barca su Loch Ness 
2 ingressi con visita guidata al Castello di Urquhart 
2 Pranzi 
2 ingressi Castello di Cawden 
2 notti Camping John O 'Groats 
2 gite giornaliere alle Isole Orkney 
1 notte Camping Sango Sands Oasis 
1 notte Camping Broomfield Holiday Park 
2 notti Camping Skye Camping and Caravanning site 
2 gite giornaliere all’ISOLA DI SKYE 
2 ingressi Castello Eilean Donan 
2 ingressi Castello di Dunvegan 
2 Pranzi 
1 notte Camping Linnhe Lockside 
2 notti Camping Loch Lomond 
2 gite giornaliere in bus 
2 ingressi La fortezza medievale di Doune 
2 ingressi Castello di Stirling 
2 Pranzi nel pittoresco villaggio di Pitlochry 
2 ingressi Distilleria di whisky Blair Athol 
1 notte Camping Allerton Park 
2 Cena di commiato e bus per gli spostamenti dal Camping Black Horse 
2 Passaggi Nave da Dover a Calais 
1 Passaggio Camper da Dover a Calais (fino a m. 7,50) 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il Gasolio  
Il costo autostradale 
I parcheggi per le visite effettuate durante I trasferimenti. 
Gli ingressi delle visite extra. 
Tutto quanto non indicato ne: “La quota comprende” 

Clicca qui e vedi tutto sul viaggio in Irlanda del 2017 

mailto:info@ivanperriera.com
https://www.caravanclub.co.uk/club-sites/england/east-midlands/nottinghamshire/milestone-caravan-park/
https://www.caravanclub.co.uk/club-sites/scotland/edinburgh/edinburgh-caravan-club-site/
https://www.caravanclub.co.uk/club-sites/scotland/highlands/culloden-moor-caravan-club-site/
http://www.davidbody.co.uk/JohnoGroatsCampsite/index.htm
https://sangosands.com/
http://www.broomfieldhp.com/
http://www.campingandcaravanningclub.co.uk/campsites/uk/isleofskye/portree/skye
http://www.linnhe-lochside-holidays.co.uk/
http://www.ivanperriera.com/irlanda-2017.html

