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La Scozia, col suo paesaggio più aspro e selvaggio di quello inglese, più decisamente 

nordico, non a caso ha prodotto un grande poeta cantore della natura e delle tradizioni 

popolari come Robert Burns. Terra di monti e laghi famosi, e di suggestive abbazie, in 

rovina a causa delle distruzioni operate dalla Riforma promossa dallo scozzese John 

Knox. Dunque terra di forti tensioni religiose, oltre che di notevoli tradizioni culturali 

che oggi si esprimono nella vivacità delle sue città maggiori, Glasgow ed Edimburgo, 

ma anche in centri minori come Inverness. 

 

Quella che segue è una traccia del viaggio in Scozia che si sta programmando. 

 

Il viaggio inizierà con la visita della città di Glasgow, dal ricco patrimonio 

architettonico sia antico che moderno, capace di riscuotere apprezzamenti a 

livello nazionale e internazionale, culminati nel 1999 con l'assegnazione del 

premio britannico City of Architecture and Design.  

Da lì si partirà per il Perthshire con 

sosta a Glamis e visita a uno dei 

più interessanti castelli scozzesi, 

circondato dal giardino progettato 

da Capability Brown. Residenza 

natale della Regina Madre 

dell'attuale regina Elisabetta II. Si 

visiterà poi il delizioso villaggio di 

Dunkeld,          

appartenente al National Trust,          
Glamis Castle   
in cui si ergono le imponenti rovine della cattedrale gotica. Si arriverà quindi alla 

costa orientale con sosta a Stonehaven, piccolo porto peschereccio a sud di 

Aberdeen, dove sarà possibile ammirare le rovine del castello di Dunnottar,        

che domina il Mare del Nord dalla cima di un impressionante picco roccioso, ed 

è stato lo scenario del film “Amleto” di Zeffirelli. 



 

Proseguendo, visita alla cattedrale di Elgin, tra le massime realizzazioni del 

gotico in Scozia. Suggestivi gli imponenti resti immersi nel verde. Visita di 

Inverness, città gradevole e culturalmente vivace, con un pittoresco lungofiume 

e l'interessante cattedrale ottocentesca di St. Andrews. 

Costeggiando il Loch Ness si passerà alla costa nordoccidentale. Dopo una sosta 

al castello di Eilean Donan, forse il più emblematico di tutta la Scozia. Si partirà 

per l'escursione all'Isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi. Qui la 

sopravvivenza di tradizioni celtiche si inserisce perfettamente nella natura 

selvaggia e nel bellissimo paesaggio marino. Il tour prosegue per Fort William, 

da villaggio di pescatori a grande fortezza inglese in funzione antigiacobita. Oggi 

località turistica in posizione strategica ai piedi del Ben Nevis, la vetta più alta 

della Gran Bretagna (m.1344).             

Passando poi per la Vallata di Glencoe si va ad Inveraray, cittadina di stile 

georgiano costruita nel XVIII secolo dal Duca di Argill, capoclan dei Campbell, 

e si visiterà il Castello. Si attraverserà la suggestiva area del Loch Lomond, il 

più famoso dei laghi scozzesi. Sosta fotografica sul Forth Bridge, ponte 

ferroviario sul fiordo che unisce Edimburgo con la regione del Fife.  

Costruito fra il 1873 e il 1890, patrimonio dell'UNESCO. 

Infine visita guidata ad Edimburgo, capitale della Scozia, vivace città di grandi 

tradizioni culturali. In particolare si visiterà il Palazzo di Holyrood House e la 

Georgian House, capolavoro di Robert Adam, con i suoi interni elegantemente 

arredati. 

Inverness 

 

 

Si procederà ad elaborare un programma più completo e dettagliato, con i relativi 

preventivi, se ci sarà un numero sufficiente di adesioni. 

 
              
                           


