Castelli di Scozia
tour in 7 giorni
Scopri la Scozia con uno dei nostri
itinerari dei castelli scozzesi. Un viaggio
di sette giorni in totale autonomia, on la
guida vacanze proposta in queste pagine,
che vi condurrà per le campagne, nelle
valli, lungo le scogliere, alla scoperta di
un territorio ricco di gemme preziose.
Questo itinerario può esserti di aiuto per
pianiﬁcare un giro storico di una
settimana visitando in particolare alcuni
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tra i castelli di Scozia più belli.
Ho scritto la prima versione prima di
partire per poi aggiungere o correggere
alcune parti dopo il mio ritorno.
Un mio amico ha organizzato la sua
vacanza seguendo questo documento
praticamente alla lettera perché non
aveva avuto tempo di pianiﬁcare niente
prima della partenza.
Spero che una volta tornati potrete essere
soddisfatti come lui!

Inizia il tour della Scozia
Questo tour della Scozia inizia dal parcheggio
dell’aeroporto di Edimburgo.
Con l’auto a noleggio ci siamo diretti subito a
Stirling: per molti una delle cittadine più belle
della Scozia.
Abbiamo visitato subito il castello, teatro di
sanguinose battaglie.

Edimburgo ‐
Stirling
1h 10’‐

Il Castello di Stirling
Stirling Castle

Monumento a William Wallace
National Wallace Monument

È arroccato sulla cima di una collina, costruito su
un pezzo di roccia vulcanica e circondato su tre
lati da ripide balze, che lo rendono facilmente
difendibile.
È uno dei più grandi e imponenti castelli della
Scozia e dell’intera Europa occidentale, sia dal
punto di vista storico che architettonico.
(orari di apertura 9:30 – 18:00, ultimo ingresso
17:15 in estate / 9:30 – 17:00, ultimo ingresso
16:15 in inverno) La visita dura un paio d’ore .
Se si desidera evitare le code e risparmiare
denaro, è necessario acquistare il biglietto online.

Di sera ci sono posti per mangiare e pub.

Mentre sei a Stirling, non puoi perderti il
monumento a William Wallace.
Questo famoso monumento storico sorge sulla
cima di una collina sopra i campi dove William
Wallace condusse le sue truppe alla vittoria sugli
inglesi nella Battaglia di Stirling Bridge.
Documenta la storia dell’intrepido guerriero che
divenne l’eroe nazionale della Scozia.
(orari di apertura: gennaio e febbraio 10:00 –
16:00; maggio e giugno, 9:30 – 17:00, luglio e
agosto 9:30 – 18:00; settembre e dalle 9:30 alle
17:00, novembre e dicembre dalle 10:00 alle
16:00, gli ultimi ingressi 45 minuti prima della
chiusura) È possibile acquistare i biglietti presso
l’ediﬁcio della reception dei visitatori (proprio
accanto al parcheggio ). Un servizio navetta
gratuito collega regolarmente il parcheggio con il
monumento.

Scozia da vedere
St Andrews, la terza città universitaria più antica
nel mondo di lingua inglese, era la capitale
religiosa della Scozia; il suo “Old‐Course” è
rinomato in tutto il mondo tra i giocatori di golf.
Si trova ad un’ora e mezza di auto da Stirling. È
meglio quindi partire alle otto circa per arrivare
alla Cattedrale di St Andrews appena apre.

Cattedrale di St. Andrea
St Andrews Cathedral
La Cattedrale di Sant’Andrea, è una chiesa
cattolica in rovina risalente al XII secolo.
La cattedrale originariamente comprendeva una
torre centrale insieme a sei torrette, di cui solo
tre sono in piedi, due a est e una a ovest,
rispettivamente.
Tra ciò che rimane dell’ediﬁcio originale, la torre
quadrata di St Rule sorge ancora alta, 33 metri
sopra i terreni della Cattedrale.
Nel 1559, durante la Riforma, una folla
protestante saccheggiò i locali e l’interno della
Cattedrale fu distrutto.
Dopo l’attacco, la chiesa cadde in declino,
diventando una sorta di cava in cui era facile
trovare materiale per la costruzione della città.
Quando arrivi alla Cattedrale, puoi acquistare un
biglietto combinato per il Castello (orari di
apertura – 1 aprile / 30 settembre: 9: 30‐5: 30; 1
ottobre / 31 marzo: 10: 00‐4: 00). I biglietti
possono essere acquistati in anticipo.
Sul lato verso il mare della Cattedrale c’è un sito
religioso ancora più antico, la Chiesa di Santa
Maria sulla Roccia (Church of St Mary on the
Rock).

Stirling ‐
Aberdeen
2h 20’

Castello di Glamis
Glamis Castle
Poi ci dirigemmo a nord, per un viaggio di
cinquanta minuti, oltre il ﬁume Tay e Dundee ﬁno
al castello di Glamis.
Casa dell’infanzia di Elizabeth Bowes‐Lyon, la
madre della regina Elisabetta II, il castello è
anche famoso per il cosiddetto Monster of
Glamis, un orribile bambino che è stato tenuto lì
ﬁno alla sua morte, così come per altre leggende
ossessionanti. L’interno oﬀre stucchi ricchi in un
notevole stato di conservazione.
Anche se devi pagare per camminare attraverso i
giardini e vedere il castello solo dall’esterno, per
me, l’esperienza è valsa la pena. Puoi acquistare
il biglietto all’ingresso.
(orari di apertura: da novembre a dicembre dalle
10:30 alle 16:00, dal 30 marzo al 31 ottobre alle
17:30)

Castello di Dunnottar
Dunnottar Castle
Questa è la visita obbligatoria di oggi.
È un forte/castello unico che gode di una
straordinaria posizione difensiva. In eﬀetti, si
erge su uno sperone roccioso alto cinquanta
metri che si proietta sul mare. Il suo unico
collegamento con la terraferma è un sentiero
ripido e stretto che si snoda su e giù per la roccia.
I biglietti possono essere acquistati presso il
chiosco all’ingresso. Il sito web del Castello
consiglia vivamente di raggiungere il luogo a
piedi dalla vicina città di Stonehaven, dal
momento che viste mozzaﬁato possono essere
godute lungo la strada.
Il sito ti suggerisce di essere lì in tempo per
sfruttare appieno l’esperienza.
Consiglia inoltre di scaricare l’app gratuita
dedicata prima della tua visita.
Un calendario dettagliato degli orari di apertura,
che spesso variano, può essere trovato online.

Scozia del nord
La scozia del nord, comprende la “Città
d’argento” e le prime distillerie

Aberdeen
Viene soprannominata la Città di Granito o la
Città d’Argento dato che è stata ediﬁcata
utilizzando il granito grigio estratto da cave locali,
le cui inclusioni di mica che è un minerale
cristallino, scintillano al sole. La città si aﬀaccia
sul mare per un lungo tratto con coste sabbiose.
Al “Lemon Tea”, il famoso teatro‐studio
recentemente trasferito ad Aberdeen Performing
Arts, oﬀre una vasta gamma di spettacoli che
puoi controllare sul loro sito web.

Aberdeen ‐
Inverness
2h 30’
Lasciando Aberdeen (a sole dieci miglia a ovest
della città), proprio nel mezzo della campagna
scozzese, possiamo visitare:

Castello di Drum
Drum Castle
Il castello di Robert Bruce si trova in mezzo alla
campagna nel nord della Scozia. Molto bella la
biblioteca che si trova nella torre antica.

Immancabile la visita a una distilleria. Noi
abbiamo scelto la tenuta Glenﬁddich. Visita
molto bella con degustazione ﬁnale (per chi non
guida!). Possibili altre distillerie (Spey Valley):
Benromach Distillery (fuori strada, sopra
Inverness) Glen Grant Distillery (dal sito sembra
qualcosa di moderno…) Si può visitare lì vicino
nel paesino il The Dufftown Whisky Museum
Molto famosa: Macallan Distillery (necessario
riservare)
Scegliere la migliore.

Una volta lasciate alle spalle le distillerie, visitate
la:

Cattedrale di Elgin
Elgin Cathedral
Questa attrazione merita assolutamente una
visita!!!
La cattedrale è da fotografare in ogni suo angolo.
Imponente e ben conservata! Si può salire sulla
torre per ammirare il panorama dall’alto.
Non c’è un parcheggio dedicato. Bisogna
cercarne uno pubblico nelle vicinanze.

Ripartendo verso Inverness fermatevi a visitare il:

Castello di Cawdor
Cawdor Castle
Reso celebre da W. Shakespeare.
Le stanze visitabili sono molto belle e ricche negli
arredi. Per gli appassionati di mineralogia c’è una
sfera di cristallo di rocca e un blocco di
labradorite di notevoli dimensioni veramente
belli.
Il castello è circondato da tre diversi giardini (il
giardino murato, il giardino dei ﬁori e il giardino
selvaggio) e tre sentieri facilmente accessibili
conducono attraverso un vasto parco che vanta
alberi secolari; il più breve ti riporta al parcheggio
e all’area picnic in mezz’ora.
Negozio di souvenir, caﬀetteria e ristorante a
vostra disposizione.
Orari di apertura: da sabato 13 aprile a domenica
6 ottobre compresi – sette giorni su sette, dalle
10 alle 17.30. (ultimo ingresso alle 17:00).

Le Highlands scozzesi
Oggi visiteremo gli altopiani scozzesi “Highlands”
Inverness è il capoluogo delle Highlands scozzesi,
visiteremo il castello e la cattedrale.

Castello di Inverness
Inverness Castle
Allo stato attuale, il castello ospita lo Sheriﬀ
Court e non è quindi aperto al pubblico, ad
eccezione dei terreni e della North Tower.
Dal tetto, si può godere di una spettacolare vista
a 360 ° sulla città e sul ﬁume, soprattutto al
tramonto. Una breve camminata in salita per
arrivare dal centro città vale la pena.
(biglietto d’ingresso: £ 5, controllare gli orari di
apertura)
Scottish Kiltmaker Visitor Centre
Il negozio, che vende capi di lana di buona
qualità, è aperto dalle 9:00 alle 22:00 in estate
(6:00 in inverno). Ospita una mostra permanente
sul kilt making.
Inverness Museum and Art Gallery
L’Inverness Museum and Art Gallery è da visitare.
Testimonianze delle Highlands. (aperto da
martedì a sabato 12:00 – 16:00).

Inverness ‐
Fort Augustus
2h 45’

Partiamo ora lungo la costa occidentale del lago
di Loch Ness, per fermarci dopo circa mezz’ora
alle rovine del:

Castello di Urquhart
Urquhart Castle
Uno dei monumenti più pittoreschi della Scozia.
All’arrivo, puoi guardare un ﬁlm introduttivo.
Controlla il sito web uﬃciale per gli orari di
apertura, che possono variare notevolmente nel
corso dell’anno. I biglietti possono essere
acquistati in anticipo tramite lo stesso sito web.

Impiegheremo circa un’ora e mezza per arrivare
a:

Castello Eilean Donan
Eilean Donan Castle
Monumento da non perdere.
Il castello, costruito nel 1200 e più volte
ricostruito, rappresenta l’essenza della Scozia,
tanto che è stato scelto per realizzare molti ﬁlm
(dalla serie “007” ad “Highlander”).
Malgrado il forte aﬄusso la visita è scorrevole
(durata della visita circa un’ora) .
Molto consigliata la visita all’interno. (Non si
possono portare grandi borse all’interno, non si
possono scattare fotograﬁe. Non indicata a
persone con diﬃcoltà motorie.)
Ritorno per la notte a Fort Augustus.

Paesaggi incantevoli
Pascoli, prati verdeggianti, paesaggi incantevoli
(senza castelli da visitare) ci accolgono in questa
tappa
A sud di Loch Ness c’è il paesino di:

Fort Augustus ‐
Balquidder
2h 40’

Fort Augustus
È la base per prendere un battello e fare un giro
sul lago. Non sembra che ci sia niente di
particolarmente interessante ma abbiamo
trovato un paio di ristorantini vicino alle chiuse.
Partenza per Balquhidder.
Lungo questo tragitto che attraversa la campagna
scozzese, vi aspettano paesaggi incantevoli, con
piccoli e grandi spunti di interesse naturale.

Balquhidder
Questo villaggio scozzese è famoso come luogo
dove è sepolto il leggendario brigante Rob Roy,
morto nel 1734. La chiesa (in rovina) risale invece
al 1631.
Luogo molto interessante anche per i numerosi
sentieri escursionistici.

Scozia da non perdere
Questa la Scozia le attrazioni da non perdere.
Sulla nostra strada troviamo la città di Doune,
ottima occasione per fare una pausa.

Deanston Distillery

Eilean Donan
Castle

Balquidder ‐
Edimburgo
2h

Da non perdere in Scozia la visita guidata in una
tipica distilleria, con assaggio ﬁnale.
Possibilità di mangiare (prima o dopo il tour) nel
piccolo ristorante annesso.

Castello di Doune
Doune Castle
Si trova in un bosco nelle immediate vicinanze
dal paese.
Interessante castello che mostra benissimo come
si viveva un tempo. Qui sono stati girati diversi
ﬁlm, come “Outlander” e il “Trono di Spade”.
Ampio parcheggio.
Continuiamo in direzione di Edimburgo.

Castello di Edimburgo
Edinburgh Castle
Edimburgo è a circa un’ora di distanza sulla M9.
La prima cosa da visitare ad Edimburgo è il
castello. (il parcheggio è disponibile nel
parcheggio NCP al prezzo di £ 15 per 3 ore)
Sulla cima della collina che domina la città, il
Castello è una gemma unica. Hai la possibilità di
eﬀettuare la visita con l’aiuto di un’audioguida (£
3,50). Il tour richiede almeno due ore.
(orari di apertura: 1 aprile / 30 settembre dalle
9:30 alle 18:00, 1 ottobre / 31 marzo dalle 9:30
alle 17:00).
Lungo il Royal Mile, la strada che collega il
Castello al Palazzo di Holyroodhouse, è possibile
ammirare numerosi ediﬁci signiﬁcativi, come la
bellissima cattedrale gotica di St Giles (High Kirk
scozzese) e il modernissimo Parlamento scozzese.
Per avere una prospettiva diversa della città, la
“Camera Obscura” potrebbe valere la pena
d’essere visitata. Se parti dal castello, troverai
Holyrood Palace proprio in fondo alla strada.
Ti consiglio vivamente di percorrere l’intero
itinerario a piedi.
La sera fermati a bere una pinta in uno dei
numerosissimi pub con musica dal vivo della Old
Town.

Edimburgo da vedere
E dopo tanti castelli, si vede la Scottish National
Gallery di Edimburgo (entrata gratuita).

Galleria nazionale scozzese
Scottish National Gallery
Avrai la possibilità di ammirare la copia di “Le tre
grazie” di Antonio Canova che il Duca di Bedford
ha commissionato all’artista stesso, per mostrarlo
nella sua casa inglese.
Sono esposti bellissimi dipinti, tra gli altri, di
Botticelli, Raﬀaello, Tiziano, Rembrandt, Vermeer,
Constable, Turner, Monet, Van Gogh e Gauguin,
nonché di un gran numero di pittori scozzesi.
Fai una passeggiata per le stradine di questa
grigia ed aﬀascinante città e gironzola per i vicoli
(piccoli vicoli che ﬁniscono nei cortili) nel centro
storico.
Edimburgo è una città giovane e vivace,
soprattutto d’estate, animata da un gran numero
di festival. Durante il mese di agosto, Edimburgo
ospita il Festival internazionale delle arti dello
spettacolo (il più grande del mondo) e il Fringe
Festival (un festival alternativo con una miriade
di eventi artistici in tutta la città).
Curiosa tra i piccoli close (vicoletti spesso chiusi
in cortili) della città.Edimburgo è una città
giovane e vivace e, soprattutto d’estate, è piena
di festival (le ultime tre settimane di agosto c’è il
Festival internazionale di Edimburgo).

Edimburgo

Ed ora alcuni consigli
MONETA
La moneta uﬃciale è la sterlina. Il suo nome in
inglese è “pound” e si indica con il simbolo “£”.
GUIDA
Il lato di guida di un veicolo, è a sinistra.
Attenzione quindi!
LINGUA
la lingua più usata per il turista (direi anche la
sola) è l’inglese
NOTA BENE
Uno scozzese non tollera di essere deﬁnito un
inglese.
MANCE
non c’è una regola precisa, ma è d’uso lasciare
mance al tassista, ma il personale che serve nei
pub non si aspetta nulla, anche se è gradita una
moderata mancia. Lo stesso vale per il personale
dell’hotel.
CARTA DI CREDTO
viene accettata quasi ovunque, ma non è una
regola. Conviene munirsi di spiccioli in sterline.

Dove consigliamo
di pernottare
Inverness
1 notte
Aberdeen
1 notte

Fort Augustus
1 notte

.

Stirling
1 notte

Balquhidder
1 notte
Edimburgo
2 notti

