
 

      
 
 
 
 
 

Escursioni facoltative Edimburgo 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi 
permetterà di ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali 
escursioni organizzate dai nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate e per garantire i prezzi indicati 
le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero 
non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Tutte le 
escursioni indicate possono essere vendute solo in abbinamento ai pacchetti comprendenti anche il volo e la sistemazione 
alberghiera. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 
 

Tour di Edimburgo in Bus Hop on – Hop off  

Biglietto valido per l’intera giornata a partire da  15,00 euro per persona  
Godetevi Edimburgo sui bus turistici con commento audioguidato; i bus effettuano il circuito per tutta la giornata e potrete salire 
e scendere quando vorrete. Avrete un biglietto con validità di un giorno che dà diritto a partecipare a un tour con soste a bordo 
di tre tipi di autobus diversi per ammirare i siti di interesse della città di Edimburgo. Potrete scegliere Edinburgh Tours, che offre 
un tour con commento dal vivo, City Sightseeing, che propone un tour in più lingue, o Mactours, che vi permetterà di ammirare 
la città da un autobus antico. Le fermate principali : Monumento Scott - Accademia reale scozzese - Galleria nazionale - 
Castello di Edimburgo - Saint John's Church - Caledonian Hotel - Saint Cuthbert's Church - Victoria Street - Greyfriars Bobby - 
Museo della Scozia - McEwan Hall - Royal Infirmary - Scuola George Heriot - Sede principale dei vigili del fuoco - Cattedrale di 
Saint Giles - City Chambers - Chiesa di Tron - Casa di John Knox - Sede del parlamento scozzese - Palazzo Holyrood - 
Monumento di Burns - Old Royal School - Monumento di Nelson - Casa di Saint Andrew - Giardini di Queen Street. 
 
 
 

Visita guidata di Edimburgo                     

Durata circa tre ore / a partire da 15,00 euro per persona 
Il castello e’ indubbiamente il luogo migliore per iniziare la nostra avventura ad Edimburgo perche’ e’ proprio attorno ad esso 
che si sviluppo’ la citta’; Il castello e’ il punto piu’ visitato di tutta la Scozia ed e’ qui dove inizia il Miglio Reale che termina 
all’Holyrood Palace. Il Castello e’ l’attrazione  piu’ celebre di Edimburgo, con piu’ di 1.5 milioni di visitatori all’anno.  
Partendo dal Royal Mile  inizieremo la nostra passeggiata guidata parlando dei  temi chiave che hanno influito sulla storia di 
Edimburgo e della Scozia, durante la quale faremo delle soste per visitare i luoghi più significativi della città. Si vedranno la 
Royal Mile e i suoi vicoli, i famosi e pittoreschi “closes” con le loro inquietanti  leggende; la New Town, splendida area nuova di 
Edimburgo, Patrimonio dell’Umanita dell’UNESCO grazie ai musei, negozi e bar; il Walter Scott Monument e come un semplice 
carpentiere riusci’ a realizzare il disegno per onorare lo scrittore piu’ influente della storia della Scozia; la piazza di Grassmarket 
e i suoi pubs; il cimitero di Greyfriars; il George Herriot College; la Cattedrale di St. Giles; il South Bridge. Il tour terminerà nei 
giardini di Princess Street con una meravigliosa vista del Castello, il Balmoral Hotel e la stazione ferroviaria di Waverley. 

 
 

 

Tour dei Fantasmi di Edimburgo       

Durata circa un’ora e mezza / a partire da 12,00 eu ro per persona 
Edimburgo ha un passato oscuro e travagliato pieno di guerre sanguinose, atti terribili, omicidi colposi e caccia alle streghe. Di 
conseguenza molte persone hanno riportato una serie di apparizioni e strane esperienze nei vicoli del centro storico, nei 
sotterranei e negli antichi cimiteri della citta’. La citta’ nasconde un lato tenebroso: tra i suoi edifici e le tetre viuzze e’ racchiusa 
la maggiore attivita’ paranormale d’Europa. Molto studiata dalla parapsicologia, Edimburgo e’ una citta’ di contrasti, dove 
persino la gente per bene ha qualcosa da nascondere.  Vi è anche una cattedra di parapsicologia nella capitale scozzese – un 
segno sicuro che Edimburgo prende i suoi fantasmi sul serio! Dopotutto e’ qui che nacque Dr. Jeckyll e Mr. Hyde. Vieni a 
scoprire il lato piu’ misterioso della citta’, partecipa al tour dei fantasmi in italiano, insieme visiteremo i luoghi che furono teatro di 
eventi terribili, oggi infestati da centinaia di anime senza pace. Streghe, serial killers, mariuoli e fantasmi sono in agguato, ma 
non preoccuparti … ci saremo noi a proteggerti!!! La guida vi porterà a tarda notte per le parti più infestate della città e vi 
raccontera’ i più spaventosi capitoli della storia spesso brutale di Edimburgo. Non si sa mai quello che si potrebbe vedere o 
sentire! Questa è un’avventura da non perdere – ma attenzione, non è per i deboli di cuore! 
 
 

 

Cena con spettacolo tradizionale a Edimburgo  

dalle 18.45 / a partire da 65,00 euro per persona 
Un’ imperdibile serata di musica e danza  scozzese, completa di cornamuse, violini, e costumi tipici in una magica atmosfera di 
storia e tradizione ambientata nella Storica Mansione di Prestonfield. Godetevi l’eccezionale intrattenimento insieme ad una 
tipica cena servita dai camerieri in kilt.  Questo e’ il modo migliore per provare l’haggis e il delizioso salmone  che cresce in nelle 
fredde acque del Mare del Nord. Tutto questo accompagnato dal famoso whisky scozzese. 

 
 
 
 



Glasgow, Loch Lomond, Loch Katrine e Castello di Do une  

Durata intera giornata / a partire da 59,00 euro pe r persona 
Partenza per Glasgow, la città più grande della Scozia.  La prima tappa del tour sarà la cattedrale, l’unica medievale ad essere 
sopravvissuta alla Riforma Protestante Scozzese del 1560 dove si dice sia sepolto St Kentigern o Mungo, il primo vescovo  
dell’antico regno britannico di Strathclyde. Si proseguirà per George Square, il fiume Clyde ed il Parco Kelvingrove, un classico 
esempio di parco vittoriano progettato da Sir Joseph Paxton sul fiume Kelvin per migliorare ed essere di complemento ai molti 
magnifici edifici che circondano la rinomata Galleria d’arte presente al suo interno. Da qui potremo ammirare gli edifici neo-gotici 
dell’Università ed il Museo Kelvingrove, tipico edificio neo-barocco di pietra rossa scozzese. Potrete fare una rilassante 
passeggiata nel parco e scattare foto. Si proseguirà quindi per il Loch Lomond nelle Highlands, situato nel parco naturale del 
Trossachs e più grande lago della Scozia con oltre 35 isole. Si effettuerà una crociera di un’ora alla fine della quale ci 
dirigeremo ad Aberfoyle, tipico villaggio scozzese di appena 600 abitanti. Tempo a disposizione per il pranzo (non incluso) e per 
visitare la cittadina. La prossima tappa sarà il lago Katrine, a detta di molti, il più bello della Scozia e fonte di ispirazione per lo 
scrittore Sir Walter Scott. Si racconta infatti che Rob Roy Macgregor, spesso citato come il vero Robin Hood del Regno Unito e 
protagonista di uno dei romanzi piu’ popolari di Scott sia vissuto sulle rive di questo lago. Si dice che anche la Regina Vittoria 
sia rimasta abbagliata dalle sue magnifiche sponde e che vi si recava spesso per rilassarsi. Continuando il nostro viaggio 
attraverso fitte foreste e montagne imponenti raggiungeremo la prossima tappa del tour: Il castello di Doune, famoso nel Regno 
Unito grazie al film Monty Python “I Cavalieri del tavolo quadrato”. Infine, sulla strada per Edimburgo si passera’ per il villaggio di 
Bridge of Allan, città termale e luogo menzionato dallo scrittore Robert Louis Stevenson (autore del famoso romanzo “Lo strano 
caso del dottor Jekyll e Mister Hyde”) come suo importante luogo di ispirazione. Sulla via del ritorno potrete inoltre ammirare il 
monumento a William Wallace ed il sito della battaglia di Stirling Bridge, dove Wallace sconfisse gli Inglesi nonostante 
prognostici a lui totalmente contrari. In serata rientro a Edimburgo.  

 

Stirling, Distilleria di Tullibardine e St. Andrews  

Durata intera giornata / a partire da 59,00 euro pe r persona 
Un’escursione molto completa che toccherà due delle cittadine più caratteristiche della Scozia, Saint Andrews e Stirling, e 
incuriosirà chi è interessato al golf e al whisky. A Stirling si vedrà il castello, il monumento dedicato a William Wallace e la zona 
vecchia della città. Successivamente ci si recherà alla la distilleria di Tullibardine (ingresso £ 4 ). In quest’ antica fabbrica del XII 
Secolo, scoprirete i segreti per fare lo “Scotch Whisky“ Single Malt dalla fermentazione all’invecchiamento in barili dai 10 ai 15 
anni. Avrete anche la possibilità di degustare due diversi whisky distillati sul posto. Sulla via di St. Andrews discuteremo di 
whisky, golf, religione e delle leggende della Scozia accompagnati da musica  tradizionale e moderna e attraversando le terre di 
Gleneagles. Dopo un ora e mezzo di viaggio si arriverà a St. Andrew dove il campo di golf dell’”Old Course“, le rovine della 
cattedrale e del castello saranno i piatti forti del pomeriggio. Arrivati a St. Andrews si effettuerà un tour panoramico della città, 
mostrandovi le strade più importanti ed i ristoranti dove poter pranzare. Avrete del tempo libero a disposizione per visitare 
liberamente la città. Tornando verso Edimburgo faremo una breve sosta nel villaggio di pescatori di South Queensferry per 
fotografare il ponte di metallo sull’estuario del Forth, candidato a diventare Patrimonio dell’Umanita’ dell’UNESCO. 

 

Loch Ness e le Highlands    

Durata intera giornata / a partire da 59,00 euro pe r persona 
Cominceremo l’escursione partendo da Edimburgo alla volta delle Highlands, passando per la citta’ di Stirling , la cui posizione 
geografica al centro della Scozia spiega la sua importanza strategica nella storia, cosi’ come il castello di Stirling, scenario di 
battaglie decisive. Passando lungo il parco nazionale di Trossachs  e attraversando Callander , arriveremo sull’agreste 
altopiano di Rannoch, dove la bellezza del paesaggio alterna montagne e laghi, e arriveremo  alla valle di Glencoe , uno dei 
luoghi piu’ emozionanti, splendidi e magici della Scozia. Sito storico, dove accadde uno degli episodi piu’ sanguinari dei clan, il 
tragico massacro di Glencoe nell’anno 1692, nel quale i MacDonald furono assassinati dai Campbell, per compiere gli ordini 
imposti dal re Guglielmo d’Orange.Da qui ci dirigeremo a Forth William , sulle sponde del lago Linnhe, ai piedi della montagna 
piu’ alta della Gran Bretagna, il Ben  Nevis . L’escursione proseguira’ per la Grande Valle , una falla geologica che divide la zona 
montagnosa dalle Highlands . Arriveremo a Fort Augustus, sulle rive del lago Ness , dove con un po’ di fortuna avvisteremo il 
mostro Nessie . A Fort Augustus avremo tempo libero per mangiare o per fare una passeggiata rilassante sulle sponde del lago 
Ness e del canale di Caledonia, il piu’ lungo del paese, opera maestra d’ ingegneria civile, che unisce il mare del Nord con 
l’Oceano Atlantico . Si proseguirà verso Dunkeld  , fiorente cittadina medioevale e antica sede dei primi re di Scozia, dove 
visiteremo la bellissima cattedrale su fiume Tay, circondata da alberi secolari. Durante il percorso si vedrà il lago Leven  e il 
castello dove fu imprigionata la Regina Maria Stuarda e nei pressi di Edimburgo passeremo di fianco al famoso ponte ferroviario 
sul fiume Forth, candidato per diventare patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Torneremo ad Edimburgo dopo 11 ore di viaggio 
e avremo ammirato la maggior parte dei paesaggi scozzesi  percorrendo la Scozia da Sud a Nord e da Ovest a Est. 

 

Rosslyn, Abbazia di Melrose e Lowlands     

Durata Intera Giornata / a partire da 47,00 euro pe r persona 
Partenza per la città medievale di Kelso, situata sulla convergenza del fiume Tweed e del fiume Teviot. Qui potremo vedere 
l’abbazia cistercense del 1128 e il castello di Floors,  splendido edificio del XVIII secolo in stile neoclassico. Si prosegue per 
ammirare la famosa statua dell’ eroe scozzese William Wallace a Dryburgh. Si continua per Scott’s View, luogo da cui si puo’ 
godere della vista più bella di tutte le Lowlands. Si dice questo sia uno dei luoghi preferiti dello scrittore  Sir Walter Scott, famoso 
per aver popolarizzato la storia della Scozia all’estero. La terza tappa dell’escursione prevede la visita delle rovine di Melrose 
Abbey, che a suo tempo è stata un importante punto di riferimento religioso della Scozia.  Si dice che qui sia stato sepolto il 
cuore di Robert The Bruce, re scozzese che vinse l’indipendenza per la Scozia nel 1314. L’architettura della chiesa e’ del 
quattordicesimo secolo ed e’ una delle piu’ notabili della Gran Bretagna. Qui si trova anche il Museo del Commendator nel quale 
si possono trovare oggetti medievali trovati del chiostro dell’abbazia. Per terminare l’escursione visiteremo la Cappella di 
Rosslyn, costruita nel 1446 e visitata dalla regina Vittoria nel 1842. La guida vi spiegherà la storia ed i molti segreti di questo 
gotico gioiello dove i Templari, i Massoni e le culture pagane hanno lasciato la loro impronta inconfondibile. 
 


