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Scozia Classic
Scozia Western
Scozia Highland

4 giorni-3 notti

edimburgo - spean bridge - taynuilt - wemyss bay - edimburgo

ritrovo alla Waverley Station di Edimburgo, sistemazione a bordo del The Royal Scotsman e partenza per le Highlands occidentali. Nel pomeriggio, il primo sguardo di ammirazione é diretto
al famoso Loch Lomond. Si prosegue fino a Spean Bridge attraverso lo spettacolare paesaggio della brughiera di Rannoch Moor. All’arrivo, sosta per la cena formale a bordo (di rigore l’abito elegante), seguita dall’intrattenimento serale e pernottamento. Dopo la prima colazione, si prosegue verso ovest per poi continuare verso il Loch Eil, Glenfinnan e Lochailort. Si raggiunge Arisaig per una romantica passeggiata lungo la spiaggia di Morar caratterizzata da una bellissima vista
sull’Isola di Skye. In treno verrà servito il pranzo mentre si viaggia verso Fort William, dove godrete di
una visita guidata della storica città, offrendo così l’opportunità di ammirare i paesaggi mozzafiato delle Highlands. Rientro sul treno, durante la cena informale si continua
verso sud fino a Bridge of Orchy dove si sosta per la notte. Dopo la prima colazione, si continua verso sud, arrivando a Wemyss Bay e quindi in
traghetto per la meravigliosa isola di Bute, con visita del Mount Stuart,
il più spettacolare edificio gotico-vittoriano in Gran Bretagna. Dopo il
té, tempo libero per scoprire le bellezze della dimora. Rientro sul treno a
Wemyss Bay dove si sosta per la notte. Cena formale a bordo (di rigore
l’abito elegante). Dopo la prima colazione, partenza ed arrivo alle ore
09.35 circa alla Waverley Station di Edimburgo dove termina il tour.

R

ontagne e grandi vallate,
M
fiumi dalle acque cristalline e misteriosi Castelli rendono la Scozia terra ricca da
esplorare. Paesaggi, tradizioni,
storia e cultura contribuiscono
ad arricchire questa vacanza
esclusiva. The Royal Scotsman,
antico e lussuoso treno sul quale si fondono sapientemente lo splendore edwardiano ed i più moderni comfort, offre
dalla fine di aprile alla fine di ottobre ad un massimo di
36 passeggeri. Noi proponiamo 3 itinerari di due, tre e
quattro notti che possono essere abbinati per fare dei tour
di 5, 6 e 7 notti. Uno staff premuroso è a disposizione dei
passeggeri che hanno la possibilità di rilassarsi ammirando
gli splendidi panorami, assaporando l’eccellente cucina del
ristorante che è tra i migliori della Scozia e dormendo durante le soste notturne nelle splendide cabine sontuosamente
arredate e tutte dotate di servizi privati. Nei romantici percorsi un team di esperte guide farà scoprire con visite personalizzate gli storici Castelli ed i siti di interesse culturale.

Eilean Donan Castle

Highlands

edimburgo - boat of garten - inverness - keith - edimburgo

3 giorni-2 notti

R

itrovo alla Waverley Station di Edimbugo, sistemazione a
bordo del “The Royal Scotsman”. Si parte verso ovest attraversando Linlithgow verso Stirling e poi nord per Perth, Dunkeld,
Pitlochry e Blair Atholl fino a Dalwhinnie dove si visita la distilleria, situata a 1,073 metri sopra il livello del mare. Rientro sul
treno a Boat of Garden dove si sosta per la notte. Cena informale a bordo, seguita dall’intrattenimento. Dopo la colazione, escursione in pullman per la visita dell’antica proprietà di Rothiemurchus con possibilità di tiro al piattello e gita in fuoristrada
nella foresta di pini della Caledonia. Rientro sul treno ad Aviemore per proseguire nord per Inverness, lungo il percorso si arrivo a Nairn e Elgin dove si visita Johnston’s of Elgin Woollen Mill noto per il suo cashmer. Rientro sul treno a Keith. Durante la cena formale
il viaggio continua fino a Dundee dove si sosta per la notte. Dopo la prima colazione, partenza del treno
e arrivo alle ore 09.20 circa ad Edimburgo
dove termina il tour.

Per le tariffe
e le date di partenza
consultare il nostro sito
www.castelli-dimore.it

Classic

5 giorni -4 notti

edimburgo - kyle of lochalsh - boat of garden - dundee - edimburgo
itrovo alla Waverley Station di Edimburgo, sistemazione a bordo del
“The Royal Scotsman” e partenza verso est per Arbroach, Montrose e
Aberdeen fino a Huntly dove si scende per un tradizionale “ceilidh” scozzese a Strathisla. Rientro sul treno cena informale e pernottamento. Continuando verso ovest per Inverness, e poi a nord attraversando Dingwall
fino al villaggio di Tain dove si visita la distilleria di Dalmore. Rientro sul
treno per il pranzo mentre si viaggia verso Kyle of Lochalsh. Il treno seguirà
la sponde del Loch Carron attraverso Attadale, Stromeferry and Duncraig.
A Plockton avrai l’opportunità di visitare il villaggio pittoresco o fare un
escursione in barca per vedere le colonie di foche selvatiche, altrimenti hai
l’alternativa di visitare Eilean Donan Castle, il più fotografato di tutta la
Scozia, dove dopo il tour sarà servito un aperitivo. Ritorno sul treno a Kyle
of Lochalsh. Cena formale a bordo ( di rigore l’abito elegante), seguito dall’intrattenimento e dal pernottamento. Dopo la prima colazione si attraversa il Caledonian Canal quindi dirigendosi verso sud, si arriva a Carrbridge. Visita del Ballindalloch Castle, romantico castello scozzese, esempio di eleganza architettonica vittoriana e residenza della famiglia Macpherson-Grant dal 1546. Rientro sul treno a Boat of Garten per la cena formale e intrattenimento con un abitante delle Highlands che allieta la serata con storie di antichi eroi scozzesi. Pernottamento. Dopo la colazione,
escursione in pullman per la visita dell’antica proprietà di Rothiemurchus con possibilità di
fare varie attività che comprendono tiro al
piattello e pesca. Rientro sul treno ad Aviemore dove viene servito il pranzo mentre
si viaggia verso sud attraversando Blair
Atholl e Pictlochy fino a Dunkeld.
Si potrà fare un’escursione al Scone Palace,
dove furono incoronati molti famosi Re
Scozzesi. Si ritorna a bordo a Perth per la
cena informale mentre si viaggia per Dundee dove il treno sosta per la notte. Dopo
la prima colazione, partenza del treno
di buon mattino ed arrivo alle ore
09.35 circa ad Edimburgo.
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