SCOZIA MERIDIONALE
Caerlaverock Castle
Culzean Castle → si pronuncia Cullane, è la proprietà + famosa del national trust di scozia. Ha un
parco di 228 ettari, un parco con i cervi, una grande voliera. Il castello è in pietra giallo oro,
costruito su una scogliera. Il piano + alto fu assegnato a vita al generale Eisenhower per l'aiuto dato
dagli americani agli scozzesi durante la guerra
Grey Mare's Tail → non lontano dalla A708, 12 km a nord est di Moffat, è una cascata che precipita
per 61 mt. Dal centro visitatori è possibile osservarte, grazie a delle telecamere, la nidificazione dei
falchi pellegrini
Kelso → famosa la sua abbazia, di cui oggi rimangono solo le suggestive rovine. Poco lontano si
trova un bel ponte a 5 archi da cui è possibile godere un bel panorama sul Floors Castle
Drumlanrig Castle → 29 Km a nord di Dumfries; la veduta + famosa si ha dalla strada principale,
camminando verso il castello
Glen Troll → parco che offre incredibili bellezze naturali e paesaggistiche, con una bellissima
foresta di querce
Melrose → rovine dell'abbazia in arenaria rosa
Museum of Lead Mining → nel villaggio + alto di scozia, Wanlockhead (468 mt) un percorso
illustra le attività di una comunità di generazioni di minatori di piombo. Si può scendere nelle
viscere della montagna
New Abbey Corn Mill → mulino settecentesco ancora in funzione per macinare l'avena
Rosslyn Chapel → è l'edificio + misterioso dell'intera scozia. Fu iniziata la costruzione di una
chiesa, ma ne venne fatta solo una parte. Il luogo è legato ai templari e ad altre società segrete. Si
pensa che custodisca il sacro graal
New Lanark world heritage site → un antico centro industriale con fabbrica di cotone rivive in
questo villaggio. Venne creata qui nell'800 una società utopica:una comunità modello, con buone
condizioni di vita per lavoratori e famiglie, con scuole e cooperative. Fu ristrutturato nel 1973, ed è
ancora abitato
Scottish Seabird Centre → anche senza visitare il centro, è possibile dal bar godersi il panorama
delle isole in lontananza o seguire da vicino la nidificazione degli uccelli grazie a un collegamento
video
St. Abb's Head National Nature Reserve → migliaia sono gli uccelli che vengono a nidificare in qs
paesaggio selvatico e affascinante con spettacolari scogliere di arenaria rossa che raggiungono i 100
mt sopra il livello del mare
Thirlestane Castle → una delle residenze scozzesi + sontuose
Traquair → la + antica residenza abitata della Scozia, e visitabile. Da notare inoltre la felice
rinascita nel 1965 della fabbrica di birra di traquair

EDIMBURGO
le viste migliori della città si hanno da Calton Hill, all'estremità orientale di Princes Street, o
dall'esplanade del Castello, da cui si arriva a vedere il Firth of Forth, i suoi ponti e le colline della
scozia centrle
Edimburgh Castle – un milione di turisti lo visita ogni anno, è il più antico di scozia
Palace of Holyroodhouse – un palazzo reale ricco di storia, è la residenza ufficiale della regina in
scozia
Royal Yacht Britannia – dismesso nel 1997, ora museo galleggiante
Scotch Whisky Heritage Centre – visite ogni 15 minuti, durano circa un'ora
SCOZIA CENTRALE
Aberfeldy – Dewar's World of Whisky, è possibile visitare una distilleria
Blair Castle – catello da cartolina immerso inuno scenario da sogno; si trova sulla strada principale
per inverness. Vi è anche una piccola stanzetta nella torre tappezzata di tartan. Nel giardino sono
presenti conifere alte fino a 60mt
Callander – domina la strada principale di questa cittadina, che è porta d'accesso per i Trossach, il
monte Ben Ledi
Crieff – ad ovest della città si trova la distilleria di Glenturret che risale al 1755 e si definisce la più
antica di scozia
Deep Sea World – immenso acquario e santuario delle foche. Ha un camminamento subacqueo più
lungo del mondo (113mt)
Glamis Castle – fu la casa d'infanzia della regina madre
Culross – tradizionale cittadina perfettamente conservata, tipico borgo scozzese con le strette
stradine lastricate e i tipici tetti di tegole rosse
Dundee – nel porto vi è la nave Discovery, utilizzata nelle esplorazioni polari, rende l'idea di quanto
fossero angusti gli alloggi e quante provviste occorressero x simili spedizioni
Glen Lyon – lunga e meravigliosa valle nscosta, incuneata tra le montagne. Le uniche vie d'accesso
sono il passo del Ben Lawers (1.214mt) oppure l'impervio e aspro passo di Fortingall
Killiecrankie – gola ricoperta di boschi, godersi il paesaggio. Vi si può incontrare il raro scoiattolo
rosso
Killin – si trova all'estremità occidentale del Loch Tay. Una delle principale attrattive sono le
cascate di Dochart che scorrono nel bel mezzo del paese
Kirriemuir e Glen di Angus – è l'ingresso naturale alle grandi glen (valli) di Angus

East Neuk – è la parte orientale del Fife, famoso per i suoi villaggi di pescatori, collegati alla A917
Crail – famoso per il suo porto
Marketgate – si gode una bella vista dell'isola di May, a 10Km dalla costa, con il suo faro
Anstruther – Scottish Fisheries Museum
Pittenweem
Elie – le sue sabbie dorate lo hanno reso famoso centro balneare. Una strada sopraelevata
conduce a un isolotto roccioso, con vedute panoramiche
Loch Lomond e il Trossach National Park
alcuni dei paesaggi più spettacolari si trovano sulla A821, nota come Duke's Pass, che
collega Aberfoyle al Loch Katrine. Gli scorci migliori si trovano viaggiando da sud a nord
Ben Lomond (973mt)
Luss – nei pressi della A82, villaggio molto grazioso
Loch Katrine – paesaggi interessanti
Rest and Be Thankful – passo panoramico sulla A83 a ovest di Arrochar
Lochleven Castle – sulla sponda dell'omonimo lago, è una riserva naturale molto apprezzata per gli
stormi di oche dalle zampe rosa che vengono a svernare
Montrose
città costiera con meravigliose spiagge dorate visibili solo quando la marea è bassa
Pitlochry
conta ben due distillerie, la Bell's Blair Atholl Distillery e la più piccola Edradour Distillery
Scotland's secret bunker
lo scotland nuclear command centre, a 40mt di profondità tra St Andrews e Anstruther;ciò che si
vede è una banalissima casa di campagna
Stirling
il suo castello si innalza su un dirupo roccioso
HIGHLANDS
Applecross
tortuosa carreggiata singola, strada panoramica che collega Kishorn a Shieldaig e attraversa il passo
montano Bealach-Na-Ba (pass of the cattle) e costeggia poi la sponda meridionale del loch Torridon.
Applecross Bay è un'accogliente insenatura di sabbia rosata, con un'eccellente piccola locanda
famosa x i frutti di mare
Ardnamurchan, stretto dito di terra a ovest tra le small Isles e Mull; è uno dei più graziosi angoli
nascosti della Scozia; alla fine della penisola si trova un faro all'estremità di una roccia, che
costituisce il punto più occidentale della gran bretagna. Si trova in una buona posizine per avvistare
le foche e persino le lontre
Banffshire Coast
è il litorale a ovest di Banff, punteggiato da piccoli porti di pescatori e belle insenature rocciose.
Paesini interessanti sono Findochty, Portnockie, Cullen, Portsoy. Si prosegue poi verso i più remoti
villaggi di Gardenstown e Crovie, rannicchiati sotto le rosse scogliere di Buchan sulla baia di
Gamrie. Crovie è raggiungibile soltanto a piedi dal parcheggio. Anche la strada verso Pennan è
ripida e difficoltosa, ma vale la pena di percorrerla

Valle del Dee
da Braemar a Banchory, offre panorami eccezionali. La regin atrascorre le vacanze estive a
Balmoral Castle.
A ovest di Braemar una stretta strada conduce a monte fino al Linn of Dee, dove il fiume si tuffa in
pozze spumeggianti.
A est di Braemar la A93 segue il corso del fiume, e vi si trova Glen Tanar, con boschi di betulle e
belle passeggiate sulle colline fino alle Glens of Angus.
Da non perdere il ponte pedonale di Bridge of Feugh, a sud di Banchory, dal quale si possono
vedere i salmoni che saltano le cascate di Feugh
Black Isle
non è un'isola ma la fertile penisola immediatamente a nord di Inverness, delimitata da 3 estuari di
fiumi (Firths), è composta da selvagge scogliere marine che degradano verso terreni bassi
Cape Wrath
estremità nord occidentale della Scozia. Bisogna prendere un traghetto sul Kyle of Durness –
verificare se si può andare col proprio mezzo o bisogna poi prendere per forza il minibus . La strada
passa attraverso i picchi di Sgribhisbheinn e Fashven per raggiungere le falesie di Clo Mor, alte
280mt, e il remoto faro.
A ovest di Durness, Balnakeil ha una bella spiaggia sabbiosa e un insolito villaggio dell'Artigianato
Cairngorms (Monti)
si trovano tra Speyside e Braemar e sono attraversati dall'antico passo di Larig Ghru, che va da nord
a sud; sulla cresta nord occidentale si trova la località turistica di Aviemore.
A sud di Aviemore la Rothiemurchus Estate offre un bell'ambiente montano con laghi (lochs) e
foreste di pini della caledonia. Questa foresta è ciò che rimane della old wood of caledon che una
volta ricopriva gran parte del paese e ospitava lupi e orsi.
Da non perdere gli antichi paesaggi di Rothiemurchus e i falchi pescatori sul Loch Garten
penisola di Cowal
da Arrochar si allunga verso il basso, chiusa tra il Loch Long e il Loch Fyne
Craigievar Castle
è la quintessenza della casa baronale scozzese, ha un aspetto fiabesco che la rende unica
Crarae Gardens
vanta più di 400 specie di rododendri e azalee; è principalmente un giardino di piante ad alto fusto
consentieri che si snodano tra eucalipti ed altre essenze.
Crinan Canal
serpeggiando per 14Km tra Ardrishaig sul Loch Fyne e il porto di Crinan sul Sound of Jura, è una
stretta via d'acqua che attraversa ubìna bella regione, ancora molto usato da yacht e piccole barche
da pesca.
Da non perdere il movimentato bacino del canale a Crinan, con vedute del Duntrune Castle e
dell'isola di Jura
Dunrobin Castle
con le sue 189 stanze è la dimora più grande del nord della scozia.
Quotidianamente vi sono esibizioni di falconeria nei giardini
Crathes Castle

fiabesco castello turrito, delizioso esempio di casa baronale provvista di torri e famosa per i suoi
soffitti giacobiani; il vero protagonista del castello è però il giardino cintato che si scorge dalle
finestre
Culloden
sito di una famosa battaglia combattuta durante la guerra civile tra clan
Eilean Donan Castle
è il castello più fotografato della Scozia, abbarbicato ad una roccia, dove hanno girato highlander
Forres
a sud si trova la Dalla Dhu Historic Distillery. Da non perdere il belvedere di Califer, a est della
città appena fuori dalla A96, per godere il panorama della costa di Moray
Fort William
la principale attrazione è la mole tondeggiante del Ben Nevis, che è la montagna più alta della gran
bretagna con i suoi 1343 mt.
Glencoe
lunga valle dai fianchi scoscesi
Glen Affric
tranquilla valle, uno dei luohi più amati delle HIGHLANDS. Una strada stretta conduce da Cannich
al parcheggio del fiume Affric, passando le Dog Falls
Glenelg
si raggiunge attraverso il ripido passo di Mam Ratagan dalla sponda meridionale del Loch Duich; di
fronte si vede l'isola di Skye, si possono fare gite x avvistare le foche nelle acque agitate dello
stretto. La strada continua verso sud, passando sopra Sandaig con vedute spettacolari sull'isolata
Knoydart
Great Glen
valle che va da Inverness a Fort William, dritta e incuneata tra montagne, attraversata
principalmente dalla A82. Da vedere la cosiddetta Parallel Roads dul fianco della collina a Glen
Roy, terrazzi completamente naturali formatisi nell'era glaciale.
Il fondo della valle è formato da una serie di laghi, il più lungo e famoso è il Loch Ness.
I loch della Great Glen sono collegati tramite il caledonian canal, un vero trionfo dell'ingegneria
Highland Folk Museum
offre un'immagine cruda della vita rurale nelle highlands attraverso i secoli
Inverpolly
la strada a nord di Ullapool conduce in una regione scarsamente abitata di torbiere e laghi; è la
riserva naturale di Inverpolly. Ci sono anche belle spiagge sabbiose a Achnahaird, Garvie, Reiff e
Badentarbat
John O'Groats
l'insediamento più settentrionale della gran bretagna, a 1405 Km da Land's End in Cornovaglia.
Il vero punto più settentrionale è il promontorio di Dunnet Head, tra John O'Groats e Thurso, con
vista sulle Orcadi
Inverewe Gardens
il più famoso giardino boschivo della scozia, giardino esotico. Il luogo beneficia della corrente del

golfo e rararmente si verificano gelate.
Inverewe è circondato, da qualsiasi parte si arrivi, da alcuni dei paesaggi più belli delle Highlands,
compresi Loch Maree e Gruinard Bay
Kintyre
nonostante l'accesso veloce fornito dal lato occidentale dalla A83, questo luogo sembra un mondo a
parte; la strada a est, attraverso la località di villeggiatura Carradale, consente la vista dell'isola di
Arran.
Il Mull of Kintyre è l'accidentata estremità meridionale, che guarda verso l'irlanda del nord a 19Km
da qui.
Da non perdere le favolose sabbie dorate della Machrihanish Bay, che si affacciano sull'oceano
atlantico.
Loch Awe
stretto lago lungo 37Km, giace tra le boscose colline di Argyll ed è circondato da piccoli villaggi.
All'estremità settentrionale, circondate da paludi, si trovano le pittoresche rovine del Kilchum
Castle
Museum of Scottish Lighthouses
l'unico museo in Gran bretagna dedicato ai fari, si può anche entrare in un vero faro; la vista è
magnifica e domina l'attivo porto di Fraserburgh
Oban
popolare centro turistico, con anche una distilleria. A 6,4Km in direzione nord sorgono le rovine di
Dunstaffnage Castle. Oltre il castello lo Scottish Sealife Sanctuary a Barcaldine, si prende cura delle
foche ferite e ammalate ed è visitabile
Pluscarden Abbey
monastero fondato nel medioevo, ancora abitato da 27 monaci benedettini. Da non perdere i canti
gregoriani della messa domenicale
Speyside
il fiume Spey scende dai monti Cairngorms vicino ad Aviemore e prosegue sfociando nel mare tra
Lossiemouth e Buckie. Speyside è la zona tra Elgin, Keith e Grantown ed è lagata lla produzione
dei più famosi whisky. Ben otto tra le distillerie più famose si trovano qui, lungo la Malt Whisky
Trail
Torridon
massiccio di montagne selvagge,interessante percorrere il passo solitario tra Shieldaig e Kinlochewe
Ullapool
cittadina turistica sulla riva del Loch Broom. Da non perdere l'imponente Corrieshalloch Gorge,
all'estremità del Loch Broom e la vista delle cascate di Measach dal ponte sospeso
Wick Heritage Centre
A Wick, cittadina sviluppatasi con la pesca delle aringhe, l'Heritage Centre racconta della pesca e si
può visitare l'antico affumicatoio. Vi è anche una eccezionale collezione di fotografie d'epoca
Ebridi Interne
Mull – Iona – Coll – Tiree – Colonsay – Oronsay – Islay (vi sono ben 7 distillerie) – Jura – Gigha
Isole Lewis and Harris

Collegate da una stretta lingua di terra
Ebridi Esterne
collegate da una serie di strade rialzate
North Uist – Benbecula – South Uist – Eriskay
Skye – Western Isle
è la più romantica e pittoresca delle Western Islands. Raggiungibile con un comodo ponte da Kyle
of Lochalsh. La voracità dei moscerini di Skye è leggendaria quindi ricordarsi il repellente
Broadford è il principale snodo per il sud, con accesso alla splendida e ripida strada panoramica per
Elgol. Le strade in genere non consentono di viaggiare veloci ma i panorami sono mozzafiato
Portree è la capitale, e le case attorno al porto, colorate a calce, offrono un bellissimo panorama al
turista in arrivo.
Interessante anche il Dunvegan Castle, da cui partono escursioni in barca per vedere le foche
comuni pigramente sdraiate sulle rocce
Visitare la penisola di Trotternish dove antiche colate laviche hanno formato falesie, crepacci e
picchi
Orcadi
si arriva con il traghetto da Scrabster o Aberdeen; sono una settantina di isole collegate tra loro da
viadotti, traghetti o aerei (compreso il volo più breve, circa 2 minuti per coprire 2,4Km).
Sono prive di rilievi, verdeggianti e molto fertili.
E' famoso il sito archeologico di Skara Brae, rovine di un villaggio neolitico in pietra, seppellito per
secoli sotto la spiaggia
Shetland
arcipelago composto da 100 isole rocciose e brulle.sono la regione più settentrionale della Gran
Bretagna. Hanno una cultura che è più vichinga che scozzese, e sono alla stessa distanza da
Aberdeen e da Bergen in norvegia.
Il paesaggio è selvaggio, pochi alberi sopravvivono al vento ma i fiori selvatici vi crescono
rigogliosi. Non è raro vedere foche e focene lungo la costa
In traghetto - La NorthLink Ferries effettua la traversata da Aberdeen a Lerwick, nelle Shetland. Da
Aberdeen c'è una partenza al giorno alle 17 oppure alle 19 a seconda del giorno di partenza. L'arrivo,
alle 7.30 della mattina seguente, è al porto dei traghetti Lerwick Ferry Terminal, a meno di due
chilometri dalla città di Lerwick. La rotta di alcuni traghetti passa per Kirkwall sulle isole Orcadi.
www.northlinkferries.co.uk

Highland Games
si svolgono durante l'intera estate in tutta la scozia; oltre a sport particolari, come il lancio del
tronco, prevedono gare di cornamuse, tiro alla fune, bancarelle
CURIOSITA' E SITI DA VISITARE
Bladnoch Distillery – Scozia meridionale – www.bladnoch.co.uk
Dewar's World of Whisky – Scozia Centrale – www.dewarswow.com
GlenGoyne Distillery – Scozia Centrale – www.glengoyne.com
Caithness Glass Visitor Centre – famosa produzione di vetro colorato tipico della Scozia Centrale –
www.caithnessglass.co.uk
The Macallan Distillery – Highlands – Craighellachie – www.themacallan.com

Glenfiddich Distillery – Highlands - Keith – www.glenfiddich.com
Johnston's of Elgin Cashmere Visitor Centre – Highlands – Newmill –
www.johnstonscashmere.com

