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La Scozia vi accoglierà con un caloroso 
benvenuto, in castelli storici come quello 
di Stirling, circondato dai grandi paesaggi 
tipici delle Highland di Glen Coe e 
Torridon, o nelle bianche spiagge di sabbia 
nelle Ebridi Esterne. 

In inverno, quando la neve imbianca le 
montagne, l’anno comincia con l’allegria che 
scalda il cuore di una tradizionale festa per 
Hogmanay. Le celebrazioni continueranno  
a gennaio con la giornata in onore di Robert 
Burns e la Big Burns Supper nel Dumfries,  
il maggior evento dedicato al poeta,  
che include musica, letteratura e danza.  
È il contesto perfetto per assaggiare il piatto 
nazionale scozzese, l’haggis: delizioso, 
nutriente e speziato.

In primavera, i paesaggi scozzesi si popolano di 
animali selvatici. In questa stagione è possibile 
vedere i pulcinella di mare planare nei cieli  
e i delfini tursiopi nuotare nelle vicinanze della 
riva. Nell’interno, esplorate i nostri fantastici 
Parchi Nazionali e fatevi meravigliare dai laghi 
scintillanti, dalle vette spettacolari e dalle fitte 
foreste. 

Kilchurn Castle, Loch Awe, regione dell’Argyll Loch Tummel, Perthshire Musica dal vivo, Festival del Whisky Spirit of Speyside

Glen Affric, Highlands



Il Parco Nazionale dei Cairngorm è selvaggio, 
montuoso, perfetto per vivere un’avventura. 
Oppure scoprite il Parco Nazionale di Loch 
Lomond e dei Trossach, un luogo ricco di 
bellezza naturale che ha ispirato molte canzoni 
e storie.

Le lunghe giornate estive si prestano bene  
a eventi all’aria aperta come i nostri peculiari 
Giochi delle Highland. Questo è anche il 
periodo perfetto per scoprire la cultura sempre 
in fermento e la creatività delle isole della 
Scozia. Visitate le Ebridi esterne per assistere 
alla creazione, dell’Harris Tweed, un tessuto  
di lusso intessuto a mano, e per ascoltare  
come l’antica lingua Gaelica viene pronunciata 
o cantata. 

Lo splendido panorama autunnale offre uno 
scenario perfetto per eventi come Perthshire 
Amber, il festival di musica tradizionale ideato 
da Dougie MacLean, e per assaggi di whisky 
all’Autumn Speyside Whisky Festival. Preparatevi 
a festeggiare poiché ,con il ritorno dell’inverno, 
hanno inizio, come ogni anno, celebrazioni 
popolari, come quelle dei Festival Invernali.

Perché non attendere a uno dei 
tradizionali incontri di Giochi 
delle Highland, che hanno luogo 
in tutta la Scozia ogni anno tra 
maggio e settembre, per vedere  
i balli delle Highland, il lancio  
del tronco e le bande di cornamusa 
in azione?

Pulcinella di mare a Papay nelle isole Orcadi
Ballerini di danze delle Highland al Cowal Highland Gathering di 
Dunoon nella regione dell’Argyll
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Perché non... 
1. Esplorate la linea costiera della Scozia 

e le sue isole con un’escursione in 
barca in primavera, e provate ad 
avvistare alcuni dei suoi incantevoli 
animali selvatici.

2. A maggio, trovate il vostro whisky 
preferito al Festival del whisky “Spirit 
of Speyside” 

3. Assorbite l’atmosfera unica dei vivaci 
festival estivi delle arti di Edimburgo 

4. Questo autunno, meravigliatevi alla 
vista dei colori delle stagioni con una 
camminata attraverso la regione del 
Perthshire, soprannominata “Paese dei 
Grandi Alberi” 

5. A novembre, partecipate a un 
tradizionale ‘ceilidh’, la danza popolare 
scozzese, per celebrare il Saint 
Andrews Day 

6. Lasciatevi travolgere dalla passione 
durante un romantico soggiorno 
invernale in un suggestivo castello 
delle Highland

7. Date il benvenuto all’Anno Nuovo 
con stile prendendo parte in Scozia a 
una delle celebrazioni per Hogmanay 
famose in tutto il mondo



Lo spirito 

della cultura scozzese

Ma che cosa rende la Scozia così particolare? Certo, alcune cose 
sono esclusivamente scozzesi, ma in realtà non c’è un unico 
elemento che definisca questo paese. Si tratta, piuttosto, di una 
sottile mescolanza di tanti ingredienti diversi che si sono aggiunti 
man mano all’insieme nel corso dei secoli. 

Superare i propri confini è parte integrante 
della cultura scozzese. Ed è così che, per 
esempio, la manifestazione Celtic Connections 
(che si tiene a Glasgow in gennaio) è una 
vetrina sia per i talenti locali che per gli artisti 
delle varie aree celtiche d’Europa, e la città 
diventa il centro mondiale della cornamusa 
durante il festival internazionale Piping Live! 
delle bande di cornamuse.

Ad avere inevitabilmente il predominio sono 
eventi di spicco come il festival internazionale 
di Edimburgo, insieme ai suoi festival del libro 
e del cinema e all’emozionante Military Tattoo, 
ma anche in altre parti della Scozia si tengono 
prestigiose manifestazioni culturali. Per esempio 
il festival dello spettacolo di Perth che ha luogo 
ogni maggio regala un’enorme scelta di musica 

e di altre forme d’arte a questa incantevole 
città scozzese sulle rive del fiume Tay. Il raduno 
delle Highlands di Braemar che si tiene ogni 
anno in settembre è il più importante evento 
dei giochi tradizionali delle Highlands perché vi 
presenziano membri della famiglia reale – ma 
è solo uno dei tanti eventi del calendario dei 
giochi che hanno luogo in tutta la Scozia. 

Immergersi nella musica tradizionale  
scozzese in ambienti informali è facile.  
Le riunioni musicali chiamate ceilidh vengono 
spesso rese note localmente in anticipo, 
specialmente nei centri più piccoli. Chiedi 
a chi ti fornisce l’alloggio, oppure rivolgiti 
all’ufficio informazioni locale di VisitScotland. 
Nei pub locali possono perfino avvenire 
spontaneamente sessioni di musica folk, 
mentre nelle città ritrovi come Hootananny 
a Inverness o Ghillie Dhu a Edimburgo hanno 
programmi che cambiano regolarmente e che 
rendono facile farsi un’idea sulla vitalità della 
cultura musicale scozzese.

The Edinburgh Military Tattoo
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Con un programma lungo un 
anno di eventi e festival che 
metteranno in mostra tutto 
ciò che di grandioso la Scozia 
ha da offrire.



Celtic Connections, Glasgow Royal Concert Hall Giochi delle Highland a Ballater nella regione dell’Aberdeenshire

Celtic Connections 

Godetevi un’ampia offerta di musiche diverse, dai 

talenti locali agli artisti internazionali, durante questo 

popolare festival musicale annuale che si tiene a 

Glasgow a gennaio.

Highland Games 

Se vi trovate in Scozia in estate, non perdete 

l’occasione per assistere a gare tradizionali come il 

tug-o-war (tiro alla fune) e il lancio del tronco  

ai Giochi delle Highland.

I suonatori di cornamusa festeggiano ai Campionati Mondiali delle Bande di Cornamuse a Glasgow Festival delle Highland a Inverness

Piping Live! e i Campionati Mondiali delle Bande di Cornamuse 

La Scozia ha una ricca tradizione nel campo delle cornamuse, e potrete osservare alcuni tra i migliori suonatori 

nel Paese esibirsi in eventi come Piping Live! e i Campionati Mondiali delle Bande di Cornamuse a Glasgow.

 

Musica folk 

Dai suoni suggestivi delle cornamuse alle allegre 

melodie dei violini, fate il pieno di musica tradizionale 

scozzese durante le serate di musica dal vivo.

Ceilidh nel Centro Saint Bride’s a Edimburgo

Ballo Ceilidh 

Provate la danza tradizionale scozzese con un 

ceilidh: muovetevi secondo i passi del Dashing White 

Sergeant o del Flying Scotsman alle melodie suonate 

da un gruppo tradizionale di musica ceilidh.
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Musica Gaelica 
Kathleen MacInnes 
Cantante gaelica 

“Il Gaelico è ancora oggi una parte 
importante della vita quotidiana in luoghi 
come South Uist, dove 
io sono cresciuta. Per un 
assaggio della cultura 
gaelica, partecipate al 
festival HebCelt nelle 
Ebridi esterne, dove un 
caloroso benvenuto e una 
fantastica esperienza 
sono garantiti!”

Consigli degli esperti



Le grandi città della Scozia:

Edimburgo

Edimburgo è un vero scenario teatrale: una panoramica di guglie 
e bastioni, alture scoscese e colonne classiche. Dal castello si 
gode la vista di una capitale europea cosmopolita, una città che 
per la sua spettacolare architettura medievale e per gli eleganti 
edifici neoclassici del periodo georgiano è stata dichiarata 
patrimonio mondiale due volte. 
Il castello di Edimburgo è al centro della storia 
della nazione, i cui emblemi sono gli Honours 
of Scotland, i gioielli della Corona di Scozia, e 
la famosa Stone of Scone, l’antico seggio su 
cui venivano incoronati i monarchi scozzesi. Il 
centro storico della Old Town (la città vecchia) 
è raggruppato intorno alla parte superiore del 
Royal Mile, la storica strada che congiunge il 
castello con il palazzo reale di Holyroodhouse. 
Malgrado il lungo elenco di luoghi storici, 
di musei, di gallerie d’arte, primi tra tutti il 
castello e il palazzo reale, Edimburgo è una 
città compatta, facile da esplorare a piedi o 
con l’eccellente rete di bus. 

Assaggiate tutto il meglio dei 
prodotti scozzesi cenando presso 
uno dei cinque ristoranti della 
città insigniti delle stelle Michelin. 

Visita il rivitalizzato porto di Leith e il suo 
storico fronte che offre una straordinaria 
scelta di ristoranti di prim’ordine. Oppure 
fai una passeggiata attraverso il parco 
Holyrood e scoprirai un mondo a sé: il villaggio 
di Duddingston che si nasconde dietro la 
collina Arthur’s Seat. (Qui c’è anche uno dei 
più antichi pub della Scozia!). Per tornare 
in città, in agosto Edimburgo è al massimo 
dell’animazione culturale. I festival e il Fringe 
festival di Edimburgo rappresentano il fulcro 
di questi appuntamenti annuali di alto profilo 
dedicati alle arti.

Castello di Edimburgo e la skyline della città al crepuscolo, fotografati da Salisbury Crags
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Ma il calendario di manifestazioni che 
si tengono tutto l’anno fa sì che la città 
sia sempre animata da una straordinaria 
atmosfera di festa. Edimburgo è sempre stata 
fonte di ispirazione e di creatività,  
la prima Città della Letteratura UNESCO.  
La sua storia letteraria risale a tempi anteriori 
a quelli di Walter Scott per arrivare a scrittori 
contemporanei quali JK Rowling, l’autrice dei 
romanzi di Harry Potter.

 



Artisti di strada al Festival Fringe a Edimburgo

Shopping in Victoria Street a Edimburgo Cattedrale di Saint Giles a Edimburgo

Gite di un giorno da Edimburgo 
Anche nei dintorni, e facilmente raggiungibili, 
ci sono tante cose da vedere. Per esempio le 
colline Pentland da cui si possono ammirare 
stupendi panorami della città, e grandi dimore 
di eleganza neoclassica aperte al pubblico, 
come la Hopetoun House, oppure la costa 
dell’East Lothian di selvaggia bellezza.
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Le grandi città della Scozia:

Edimburgo

Castello di Tantallon, East Lothian

Perché non... 
1. Fare un tuffo nel passato nello storico 

Castello di Edimburgo o nelle strade 
sotterranee del Real Mary King’s Close 

2. Esplorare l’imponente Palazzo di 
Holyroodhouse, la residenza della 
Regina in Scozia 

3. Scoprire i misteri della splendida 
Rosslyn Chapel, poco fuori da 
Edimburgo 

4. Concedersi un po’ di shopping-terapia 
nei negozi di designer in Multrees 
Walk o acquistare cashmere di alta 
qualità sul Royal Mile 

5. Approfondire la storia della Scozia al 
National Museum of Scotland

6. Salire a bordo del Royal Yacht 
Britannia per un’esperienza da re 

7. Ammirare le opere d’arte storiche  
e contemporanee e presso una delle 
tante gallerie d’arte gratuite della 
città



Le grandi città della Scozia:

Glasgow

Glasgow, la più grande città della Scozia,  
è un centro affermato di stile, architettura 
e design. Una città schietta, elegante, 
piena di vita e di energia. È un paradiso 
dello shopping, oltre che uno dei luoghi 
più cordiali che ti capiterà mai di visitare.

Definita spesso come la più bella città del 
periodo vittoriano della Gran Bretagna, 
Glasgow ha un’architettura che rispecchia la 
sua forte personalità. Proprio nel cuore della 
città sorge il grandioso palazzo municipale 
City Chambers, mentre il museo Kelvingrove 
Art Gallery and Museum ospita importanti 
collezioni d’arte che hanno contribuito per più 
di un secolo alla vita culturale di Glasgow. Un 
elemento inconfondibile dello stile della città 
sono le opere di Charles Rennie Mackintosh, 
l’architetto di Glasgow che fu a capo del 
movimento dell’art nouveau in Scozia.

L’edificio del XXI secolo del Riverside Museum 
ospita una storica collezione di mezzi di 
trasporto: una testimonianza dei legami 
internazionali costituiti in passato da Glasgow 
con le sue navi e le sue locomotive. 

Willow Tea Rooms, Sauchiehall Street a Glasgow Merchant Square a Glasgow Il Riverside Museum a Glasgow

Galleria d’Arte e Museo di Kelvingrove
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La parola ‘Glasgow’ significa ‘caro luogo verde’ 
e la città vanta più di 90 parchi e spazi verdi, 
tra cui gli splendidi Giardini Botanici nella 
parte occidentale della città. Con il Parco 
Nazionale di Loch Lomond e dei Trossachs a 
meno di un’ora di distanza, visitando Glasgow 
potrete trovare l’equilibrio perfetto tra città e 
natura. Come centro per gli acquisti, Glasgow 
ha poche rivali tra le città della Gran Bretagna. 
Puoi andare in giro per negozi fino a quando
non ne puoi più nell’elegante Princes Square  
e poi in Sauchiehall Street, in Buchanan Street 
e nel quartiere della Merchant City che, presi 
insieme, vanno sotto il nome di ‘Style Mile’,  
il miglio dello stile. 

Qui in una settimana tipo si tengono più di 
120 eventi musicali diversi – il che giustifica 
abbondantemente il titolo di città della 
musica conferitole dall’UNESCO. Questo 

mondo musicale non stop, carico di energia 
e che dura tutto l’anno prende forma in 
ritrovi di ogni tipo, tra cui i pub tradizionali 
scozzesi, i club, le sale teatrali e da concerto di 
classe internazionale, e spazi espressamente 
destinati allo spettacolo, ricavati da prestigiosi 
edifici cittadini e ingegnosamente adattati. 
Un buon esempio è Òran Mór che ha un ricco 
programma musicale. 

Il panorama gastronomico di Glasgow è 
invidiabile, con molti squisiti ristoranti da 
provare. Dirigetevi verso Ubiquitous Chip 
nella West End per scoprire una molto amata 
istituzione cittadina, oppure immergetevi 
nello splendido arredamento progettato da 
Rennie Mackintosh nelle Willow Tea Rooms 
mentre assaporate un tè pomeridiano, un 
pasto leggero che normalmente consiste di 
tramezzini, torte, dolcetti e tè: una tradizione 
britannica davvero squisita! 

Barista all’Òran Mór a Glasgow Il Kibble Palace, Giardini Botanici di Glasgow
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Perché non... 
1. Trascorrere una giornata alla Galleria 
  d’Arte e Museo di Kelvingrove, che  

 ospita migliaia di mostre affascinanti

2. Percorrere il Fiume Clyde a bordo del  
 PS Waverley, l’ultimo battello a vapore  
 a ruota in acque marine rimasto al  

 mondo 

3. Passeggiare per le strade di Merchant  
 City con le sue ottime opportunità di  

 shopping e gli eleganti bar e ristoranti

4. Non perdetevi poi il Riverside Museum  
 e il veliero ancorato sulle sponde del  

 Clyde 

5. Osservare musicisti di talento che si  
 esibiscono al festival Celtic  

 Connections a gennaio

6 Respirare una boccata di aria fresca al  
 Pollok Country Park e osservare da  
 vicino le mucche delle Highland! 

 7. Seguire uno dei Mackintosh City  
 Walking Tour organizzati dalla Scuola  
 d’Arte di Glasgow 



Scozia: un’avventura turistica

al ritmo che vuoi tu

Girare la Scozia è particolarmente gratificante per la grande 
varietà dei suoi paesaggi naturali e urbani. 

Dalle regioni pianeggianti a quelle montuose, 
da est a ovest, e senza percorrere grandi 
distanze, puoi ammirare panorami mozzafiato 
di montagne, di romantici specchi d’acqua e di 
valli, e semplicemente apprezzare il fatto che 
lungo il percorso ci sono tantissime attrazioni 
tra cui scegliere a seconda dei tuoi gusti: 
castelli, menhir, distillerie, parchi e giardini e 
molto altro ancora.

Girare la Scozia è facile. Oltre alle 
autostrade e alle buone arterie principali c’è 
un’ottima rete di strade di campagna poco 
trafficate, in particolare nelle regioni dei 
Borders, del Galloway, del Fife, dell’Angus, 
dell’Aberdeenshire e del Moray. Se si è basati 
in città o non si ha a disposizione un mezzo di 
trasporto, si può scegliere un’escursione guidata 
di un giorno o più tra quelle di diversi operatori 
per andare ad ammirare alcuni tra i paesaggi 

più belli della Scozia. È un’ottima soluzione per 
vedere luoghi come l’incantevole Loch Lomond 
o la maestosità dei dirupi di Glen Coe.

I mezzi pubblici permettono una grande 
possibilità di scelta grazie anche al fatto che 
gli orari di treni, traghetti e bus sono integrati. 
Per esempio, il viaggio in treno da Fort William 
a Mallaig è indimenticabile, con panorami 
spettacolari delle isole. Prendendo poi il 
traghetto per Armadale sull’isola di Skye e 
viaggiando in bus si possono raggiungere varie 
località dell’isola e ammirare gli imponenti 
monti Cuillin lungo il percorso per poi tornare  
a Glasgow o a Edimburgo passando dal ponte 
di Skye e da Inverness. Un itinerario semplice, 
nel complesso, ma molto gratificante.

Visitate in treno la splendida 
campagna della regione dei 
Borders con la nuovissima 
Border Railway, che collegherà 
Edimburgo e Tweedbank a partire 
da settembre 2015. 

Per chi viaggia con i propri mezzi è disponibile 
un’ampia scelta di percorsi segnalati su scala 
nazionale e itinerari a tema. La Galloway 
National Tourist Route tocca varie località 
legate a Robert Burns, il famoso poeta 
scozzese, oltre a edifici storici come il castello 
di Threave. Lungo il viaggio, non perdetevi 
gli sconti speciali offerti da programmi come 
l’Explorer Pass di Historic Scotland per chi 
intende visitare varie attrazioni storiche.

Treno a vapore che attraversa il viadotto Glenfinnan nelle Highland
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Thirlestane Castle, regione dei Borders Cerchio di Brodgar, isole Orcadi

Le sponde del Loch Lomond, nella regione dell’Argyll e Bute Elgol, con una vista sulle colline dei Cuillin, isola di Skye

Sentieri turistici
In tutto il paese tieni d’occhio i cartelli stradali 
marroni con il cardo: indicano ogni genere di 
escursioni a piedi, attrazioni e avventure.
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Scozia: un’avventura turistica

al ritmo che vuoi tu

L’isola di Harris 
Donald John Mackay 
Tessitore di Harris Tweed 

“Sull’isola di Harris, da cui provengo, vi 
sono moltissime splendide spiagge, e io 
vivo vicino a una delle più belle al mondo, 
quella di Luskentyre! Si trova sulla 
costa occidentale 
dell’isola e ha 
splendide sabbie 
bianche e acque 
turchine.”

Consigli degli esperti

Tesori nascosti 
1. Esplorate le strade e i vicoli dei 

pittoreschi villaggi di pescatori come 
Crail nell’East Neuk of Fife 

2. Osservate migliaia di uccelli marini 
durante un’escursione in barca intorno 
alle suggestive scogliere di Noss nelle 
isole Shetland 

3. Provate un senso di tranquillità 
nella serena isola di Iona, sulla costa 
occidentale 

4. Navigate con calma attraverso il Loch 
Katrine sulla nave a vapore SS Sir 
Walter Scott 

5. Portate con voi la vostra macchina 
fotografica e catturate le viste 
meravigliose di Loch Shiel dal 
monumento di Glenfinnan 

6. Programmate una passeggiata 
attraverso lo splendido Glen Clova 
nelll’Angus. 

8. Passeggiate sulle sabbie bianche e 
incontaminate della spiaggia di Traigh 
Iar nelle Ebridi Esterne 

9. Arrivate fino al faro di Cape Wrath 
attraversando i panorami mozzafiato 
dell’impervio Assynt
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SKYE 

Visitate le impervie colline del Cuillin su 
Skye imboccando a Glen Brittle il sentiero 
che le attraversa. A poca distanza si erge 
il castello di Dunvegan, la fortezza sulle 

sponde del lago dei capi del Clan Macleod.
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 ALTRI ITINERARI 

Qualunque siano le vostre passioni, dagli 
animali selvatici al whisky, visitate il sito 
www.visitscotland.com/it-it/vedere-fare/
itinerari per un’ampia scelta di itinerari 
che vi aiuteranno a organizzare il vostro 
viaggio, che visitiate il paese per due giorni 
o per due settimane.

La Scozia offre moltissimo: splendidi 
paesaggi, castelli, isole e molto altro, 
mentre le sue piccole dimensioni vi 
permetteranno di vedere molte di queste 
attrazioni durante il vostro viaggio. 
Catturate l’essenza della Scozia in questo 
indimenticabile itinerario di due settimane.  
Il vostro viaggio comincia a Edimburgo, nel suo cuore storico, la Città Vecchia. Portatevi a nord verso 
Saint Andrews nel Fife attraversando i suggestivi villaggi di pescatori dell’East Neuk e poi dirigetevi 
verso la regione dell’Aberdeenshire, attraversata dal Percorso dei Castelli ufficiale scozzese,  
che comprende 18 deliziosi castelli, rovine e residenze nobiliari.

Viaggiate lungo la costa verso Inverness e continuate fino a Scrabster dove potrete prendere 
il traghetto per le isole Orcadi ed esplorare il cuore delle Orcadi neolitiche, un sito Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO che include Skara Brae e i menhir del Cerchio di Brodgar. Prendete un altro 
traghetto verso le isole Shetland dove potrete vedere altri monumenti preistorici e spettacolari 
colonie di uccelli marini.

Continuate il vostro viaggio verso ovest prendendo un traghetto da Ullapool a Stornoway nelle Ebridi 
esterne per vedere le misteriose pietre erette di Callanish e passeggiare su spiagge di un bianco 
abbagliante. Saltate su un altro traghetto verso Skye e visitate l’emblematico castello di Dunvegan 
e il panoramico villaggio di Elgol per poi attraversare lo Skye Bridge, passare accanto al castello di 
Eilean Donan e percorrere il Great Glen fino a raggiungere Fort William.  

Attraversate il Glen Coe e continuate ad andare avanti, attraverso il Parco Nazionale di Loch Lomond 
e dei Trossachs fino a Stirling, con il suo castello sulla cima della collina e le prigioni nella Città 
Vecchia. Concludete il vostro viaggio a Glasgow approfittando della fantastica vita notturna della 
città, della sua cultura e delle sue opportunità di shopping.

Il vostro via
ggio

In Scozia

Fyvie Castle, sul Percorso dei Castelli della regione 
dell’Aberdeenshire

FIFE E SAINT ANDREWS 

Visitate l’affascinante cittadina medievale 
di Saint Andrews nel Fife e trascorrete 
un pomeriggio esplorando il castello e le 
rovine della cattedrale.

EDIMBURGO 

Con i suoi musei, le gallerie e i festival delle 
arti, Edimburgo ha un’offerta culturale 
ineguagliabile. Imparate di più sulla 
storia della Scozia al National Museum of 
Scotland.

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE 

In tutto il Paese troverete una rete di Centri 
Informazioni di VisitScotland. Il nostro 
personale, gentile e competente, vi aiuterà 
ad approfittare al meglio 
della vostra permanenza.

LE ISOLE ORCADI

Scoprite l’artigianato tradizionale nelle 
Orcadi, un arcipelago di circa 70 isole. Seguite 
le indicazioni del Percorso dell’Artigianato 
delle Orcadi (Orkney Craft Trail) per poter 
osservare gli artisti locali al lavoro.



Sapori di Scozia

La Scozia appaga davvero tutti i sensi. Perché non deliziare le 
vostre papille gustative durante il Year of Food & Drink 2015,  
e assaggiare i nostri prodotti di livello internazionale?

Bovini allevati a erba selvatica della regione 
dell’Aberdeenshire, il cervo delle colline delle 
Highland, i frutti di mare della costa occidentale 
– Queste sono solo alcune delle tante delizie che 
troverete nella dispensa naturale della Scozia. 
Celebrate tutto il meglio dei prodotti scozzesi  
e approfittate dei tanti locali per la ristorazione 
durante il 2015, Year of Food & Drink. 

L’haggis (un insaccato speziato costituto 
da avena e frattaglie di ovino) è il piatto 
tradizionale più noto della cucina scozzese, 
servito a volte come antipasto o come parte di 
un secondo. Se vuoi farti un’idea della tradizione 
scozzese in fatto di minestre, assaggia il Cullen 
skink, a base di eglefino affumicato e patate. 
Con la farina e i fiocchi di avena, elementi base 
tipici della Scozia, vengono prodotti porridge, 
oatcakes e dessert quali il cranachan (farina di 
avena tostata, miele, whisky, panna e frutti di 
bosco).

Tra gli altri esempi di sapori autentici figurano 
formaggi, tra cui l’erborinato Lanark Blue e il 
Caboc del Ross-shire, vari pesci affumicati, i più 
rinomati dei quali sono gli Arbroath Smokies 
(piccoli eglefini), il clootie dumpling (un dolce 
di frutta secca speziato), e una serie di prodotti 
di pasticceria da forno, tra cui spicca il buttery, 
parente prossimo della brioche francese!

Scoprite il paradiso dei buongustai 
sull’isola di Arran, conosciuta  
per le sue birre, per il whisky,  
il formaggio e i gelati. 

Anche i mercatini dei produttori si stanno 
moltiplicando in Scozia. Se agli inizi questi 
incontri durante i quali i produttori locali 
vendono direttamente ai consumatori erano di 
dimensioni ridotte, oggi essi godono di grande 
fama in tutto il Paese. Da Kelso nella regione 
dei Borders a Lerwick nelle isole Shetland è 
possibile trovare mercatini mensili a intervalli 

regolari. Qui potrete incontrare i produttori dei 
fantastici alimenti e delle bevande della Scozia 
e acquistarli direttamente da loro.

Fatevi venire l’acquolina in bocca e seguite uno 
dei tanti percorsi gastronomici esistenti. Potrete 
scoprire i tesori del mare seguendo il Percorso 
del Pesce sulla costa occidentale della Scozia, 
oppure soddisfare la vostra golosità sul Percorso 
della Cioccolata. 

Non vi è periodo migliore per assaporare la 
Scozia che nel 2015, Year of Food & Drink. 
Partecipate ai grandi eventi culinari, come 
il Festival Gastronomico di Crail nel Fife o 
la quindicinale gastronomica (Food & Drink 
Fortnight) a settembre. Oppure prenotate un 
tavolo presso uno dei tanti ottimi ristoranti e 
assaporate deliziosi prodotti scozzesi abilmente 
preparati da uno dei nostri chef di talento.

Arbroath Smokies, Angus
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Mercatino dei Produttori di Blairgowrie nella regione  
del Perthshire

Lo chef Mark Greenaway nel Bistro Moderne di Edimburgo

Mercatini dei produttori 
Troverete questi mercatini in tutta la Scozia. Qui i 

contadini e i produttori vendono i propri prodotti 

freschi come la frutta, la selvaggina e il formaggio.

Bottiglie di whisky alla distilleria di Strathearn nel Perthshire 

Whisky
Non si può visitare la Scozia senza provare il whisky: 

perché non recarsi presso una distilleria per vedere 

come viene prodotto questo superalcolico dal colore 

ambrato, ed assaporare la bevanda al malto là dove 

essa è prodotta? 

Ristorazione
Provate uno dei ristoranti premiati della Scozia per 

un’esperienza culinaria esclusiva. Con 16 ristoranti 

in tutto il Paese insigniti della stella Michelin, non 

avrete che l’imbarazzo della scelta. 

Cercate il logo di Taste Our Best

Taste Our Best
Per essere certi di gustarvi tutto il meglio dei cibi e 

delle bevande scozzesi, individuate le strutture che 

fanno parte di Taste Our Best, il nostro sistema di 

garanzia della qualità.
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Consigli degli esperti

Le cappesante su Mull 

Guy Grieve    
Proprietario della Ethical Shellfish 
Company 

“Penserete che sono di parte,  
ma dovendo scegliere tra 
tutti i piatti scozzesi, secondo 
me le cappesante raccolte in 
immersione e cotte a fuoco 
vivo sono quasi imbattibili. La 
cappasanta è migliore quando 
è preparata in maniera 
semplice: con sale e pepe, 
aglio, burro e olio di girasole.”

Da non perdere 
1. Non dimenticate di assaporare 

l’haggis, il piatto nazionale scozzese:  
è speziato, morbido e appetitoso! 

2. Imparate di più sulle meraviglie della 
creazione del whisky presso una delle 
tante distillerie che lo producono

3. Non fatevi scappare i succulenti frutti 
di mare del Lobster Shack a North 
Berwick oppure provate le ostriche 
fresche direttamente dalla conchiglia 
al Loch Fyne Restaurant & Oyster Bar

4. Concedetevi il massimo del lusso 
prenotando un tavolo al ristorante 
Andrew Fairlie a Gleneagles, l’unico 
in Scozia ad aver ricevuto due stelle 
Michelin 

5. Assaggiate un po’ della tipica ‘cena’  
di pesce tradizionale ossia pesce fritto 
e patatine, un pasto che si gusta al 
meglio se si è vicini al mare 

6. Assaggiate formaggi gustosi dai loro 
produttori indipendenti lungo  
il Percorso del Formaggio Scozzese

7. Godetevi un delizioso e sofisticato tè 
pomeridiano che include tramezzini, 
dolcetti e torte, in un elegante hotel  
in una villa in campagna



Scozia: la patria del golf 

La Scozia è largamente considerata la patria 
del golf e la sua storia per quanto riguarda 
questo sport risale a oltre 600 anni fa.  
Il paese offre una vasta gamma di esperienze 
golfistiche a prezzi convenienti e in molte 
zone sono disponibili pass a prezzi scontati 
e biglietti per l’accesso a campi diversi con 
invitanti possibilità di scelta per i giocatori 
di ogni livello.

In Scozia ci sono più di 550 campi da golf,  
tra cui quelli di alto profilo da campionato Open:

St Andrews, Turnberry, Carnoustie, e Muirfield 
nell’East Lothian i campionati danno a questi 
campi una rinomanza mondiale e dimostrano 
chiaramente perché la Scozia sia la meta ideale 
dei golfisti. 

Godete dei panorami spettacolari di campi 
sulla riva del mare come quello di Machrihanish. 
Tenete sott’occhio ostacoli naturali come le 
pecore al pascolo, incaricate di tagliare l’erba 
dei campi! Il Carrick, sulle rive del Loch Lomond, 
offre splendide viste panoramiche sul mare, 
mentre nel campo di Banchory, il fiume Dee 
costituisce anch’esso un ostacolo naturale al 
gioco. 

Golf Club di Machrihanish, regione dell’Argyll Resort di Trump Turnberry, South Ayrshire Gleneagles nella regione del Perthshire

L’Old Course a Saint Andrews nel Fife
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Non perdetevi... 

Scoprite perché la Scozia è la Patria del Golf 
e visitate il British Golf Museum a Saint 
Andrews. Il museo aprirà nel 2015 dopo 
essere stato profondamente restaurato. 
Qui si potranno scoprire le origini di questo 

sport e vedere affascinanti cimeli. 

Per maggiori informazioni su più di 
550 campi da golf in tutta la Scozia, 
pass golfistici speciali e ottime 
occasioni: www.visitscotland.com/it

Pare che in ogni angolo del Paese vi siano 
tesori golfistici da scoprire. Fate una partita 
sul verde link di Machrie sull’isola di Islay per 
poi concedervi un bicchierino di whisky in una 
distilleria vicina, oppure mettetevi alle prova 
sul campo da campionato di Royal Dornoch, 
incastonato nel paesaggio mozzafiato delle 
Highland. 

Le lunghe giornate estive in Scozia offrono la 
possibilità di giocare anche a orari serali.  
I campi sono ben curati, spesso agibili durante 
la gran parte dell’anno, con un ingresso medio 
intorno a solo 40 sterline. 

Seguite le orme dei campioni del golf odierni 
e date il via alla partita dal tee del campo che 
ha ospitato la Ryder Cup 2014. Visitate gli 
splendidi Gleneagles per giocare sul campo 
del PGA Centenary riservando un po’ di tempo 

al vostro relax presso il resort a cinque stelle 
immerso nella splendida campagna della 
regione del Perthshire.

Nel 2015 assistete al Campionato degli Open, 
uno degli appuntamenti più emozionanti del 
calendario golfistico. Questo evento si terrà sul 
prestigioso Old Course di Saint Andrews,  
tra i green e i fairway più emblematici al mondo, 
nel luogo conosciuto come patria spirituale di 
questo sport. 

Turnberry nella regione dell’Ayrshire ospiterà 
il RICOH Women’s British Open nel 2015. Qui 
giocatrici tra le migliori in questa disciplina si 
sfideranno per il trofeo sullo splendido scenario 
dell’Oceano Atlantico e dell’isola solitaria Ailsa 
Craig. Mentre aspettate che arrivi il 2016, 
potrete vedere i migliori giocatori al mondo che 
si sfidano per la Claret Jug a Royal Troon.

Golf Club Moffat nel Dumfries e Galloway Golf Club Asta, isole Shetland

Aqui ni is vidustiunt ute 
conse sim fugiam ra debit, 
omnitem corrovi dellaboria 
ea di at.
Quisque volutpat

Quisque volutpat
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Gli spazi aperti

Il bellissimo ambiente naturale della Scozia 
offre ampi e vari paesaggi da esplorare,  
sia a piedi che in bicicletta oppure in barca.  
In Scozia ognuno ha il ‘diritto di girovagare’, 
il che vuol dire che si è liberi di esplorare 
il paese, purché si tenga conto dei diritti 
degli altri utenti del territorio seguendo le 
norme contenute nello Scottish Outdoor 
Access Code (Il codice scozzese di 
comportamento negli spazi aperti).

Il paese dispone di una vasta gamma di sentieri 
segnalati e di percorsi naturalistici in svariati 
contesti ambientali. Per partecipare  
a programmi organizzati di escursioni a piedi 
e ad attività di osservazione della fauna, 
disponibili per ogni grado di abilità, puoi 
rivolgerti al Countryside Ranger Service, alle 
guardie forestali delle riserve naturali e agli 
operatori di vacanze a piedi e di festival delle 
camminate. Se sei un escursionista in buona 
forma puoi perfino arrampicarti su uno dei  
283 monti scozzesi classificati come munro,  
cioè quelli che superano i 914 metri di 
altitudine.

In Scozia ci sono anche vari percorsi ufficiali  
su lunga distanza, che si possono seguire anche 
solo per brevi tratti di una giornata. Il più 
conosciuto è il West Highland Way che dalla 
periferia di Glasgow porta a Fort William.  

In bicicletta presso l’Hermitage Castle nella regione dei Borders Escursionismo nel Glen Rosa, isola di Arran Kayak da mare a Bow Fiddle Rock, Portknockie nel Moray

La spiaggia di Sands of Breckon all’isola Yell nelle Shetland
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Kayak da mare 

Più di 10.000 chilometri di linee costiere 

panoramiche e remote rendono la Scozia 

il luogo ideale per la pratica del kayak da 

mare. Imbracciate i remi e provate questa 

maniera unica di esplorare acque cristalline, 

spiagge deserte e grotte marine mentre, 

lungo la strada, scoprite uccelli marini, 

foche e altra vita acquatica. Seguite il 

Percorso del Kayak da mare lungo la costa 

ovest, mozzafiato, tra Loch Linnhe e il golfo 

di Arisaig, o passate in kayak lungo la costa 

spettacolare delle isole Orcadi, con le loro 

scogliere, i faraglioni e gli archi di rocce, per 

poter osservare delfini, orche e balene. 

Scoprite di più sul kayak da mare e su 
altre attività all’aria aperta in Scozia  
sul nostro sito web all’indirizzo  
http://www.visitscotland.com/it-it/
vedere-fare/attivita/

Il più lungo è il Southern Upland Way, di 340 km, 
che va da una costa all’altra, da Cockburnspath 
a est fino a Portpatrick nel Galloway. 

Puoi girare il paese in bicicletta servendoti degli 
itinerari ciclabili nazionali e troverai una gran 
quantità di percorsi ciclabili e di zone dedicate 
alla mountain bike. La foresta Tentsmuir sulla 
costa orientale del Fife è ideale per un piacevole 
giro pomeridiano in bicicletta, con aree per 
picnic e punti panoramici lungo il percorso. 
Il complesso montano di Nevis Range presso 
Fort William, ha un’eccellente reputazione per 
la mountain bike e ospita ogni anno la UCI 
Mountain Bike World Cup. 

Una parte importante del piacere della vita 
all’aria aperta sono gli incontri con la fauna 
scozzese. In certi posti, come la valle Glen Muick 

nel Royal Deeside, ti puoi aspettare di avvistare 
il cervo, largamente diffuso nelle Highlands, 
anche nel corso di brevi passeggiate. Molte 
specie animali sono state reintrodotte nel loro 
habitat naturale, come nel caso dell’aquila 
di mare che si può avvistare sull’isola di Mull. 
Anche la reintroduzione nel nibbio ha avuto 
successo, come si può vedere lungo il percorso 
Red Kite Trail intorno al lago Loch Ken,  
dove questi uccelli prosperano.

Per ammirare la bellissima costa e avvistare 
pulcinella di mare, foche e vari uccelli marini, 
dovresti fare un’escursione in barca. Da Oban 
si può fare un’escursione al famoso mulinello 
di Corryvreckan all’estremità settentrionale 
dell’isola di Jura. Lungo il tragitto potrai 

avvistare balene e delfini.  

Escursionisti nel Parco Nazionale di Loch Lomond e dei Trossachs Maschio di cervo rosso nelle Highland
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Osservazione dei delfini 
Caroline Warburton 
Esperta di flora e fauna 

“Sapevate che Chanonry Point nel Moray, 
nelle Highland, è uno 
dei migliori posti in 
Europa da cui osservare 
i delfini tursiopi? 
Potrete vederli saltare 
fuori dall’acqua, 
proprio davanti a 
voi, semplicemente 
stando in piedi sulla 
spiaggia!”

Consigli degli esperti



La Scozia sul grande schermo

Da lungo tempo il cinema immortala  
i paesaggi spettacolari della Scozia,  
la qualità della sua luce e le storie della 
sua gente. Per molti che hanno visto i film 
è stato un po’ come essere qui, ma l’unico 
vero modo per apprezzarne davvero la 
magia e la bellezza è vederla con i propri 
occhi.

Tra le spettacolari montagne delle valli Glen 
Nevis e Glen Coe fu girato Braveheart - Cuore 
impavido che narra la storia di una delle 
figure più iconiche del paese, William Wallace, 
interpretato da Mel Gibson, e della lotta contro 
gli invasori inglesi nel XIII secolo. Anche L’ultimo 
immortale, con Christopher Lambert e Sean 
Connery è ambientato in questo paesaggio,  
in cui appare il romantico castello Eilean Donan 
che si vede di nuovo anche nel film di James 
Bond Il mondo non basta.

Nella scena mozzafiato dell’inseguimento 
del treno nel film Harry Potter e la camera 
dei segreti si vedono lo Hogwarts Express e 
una Ford Anglia volante che viaggiano sullo 
storico viadotto di Glenfinnan nelle Highlands 
occidentali. Anche tu potresti fare lo stesso 
viaggio magico su un treno a vapore, il Jacobite 
Steam Train, tra Fort William e Mallaig. 

Alcune scene di Skyfall sono state filmate a Glen Coe,  
nelle Highland Nel Codice Da Vinci troviamo invece la Rosslyn Chapel di Roslin Il Forth Rail Bridge ha avuto un ruolo nei 39 Passi di Hitchcock

Il castello di Eilean Donan nelle Highland è utilizzato come scenario nei film Il mondo non basta e Highlander
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Outlander
La nuova serie TV Outlander, ispirata 

dai libri di grande successo di Diana 

Gabaldon, è stata filmata in numerose 

località delle Highland. Lo storico campo 

di battaglia di Culloden, dove si è svolta 

la maggiore battaglia mai combattuta su 

suolo britannico, è il luogo in cui si svolge 

l’addio strappalacrime tra i protagonisti del 

programma, Claire e Jamie.  

Scoprite di più su  
visitscotland.com/outlander

Nel film The Eagle Channing Tatum e Jamie Bell 
risolvono il mistero della scomparsa della nona 
legione nel 120 d.C. sulle pendici scoscese  
del Bidean nam Bian, uno dei monti più alti  
e più ricchi di spettacoli naturali del paese  
che sorge nel Lochaber, e nella magnifica zona 
di Applecross nel Wester Ross.

Sul ponte ferroviario del Forth appena fuori 
Edimburgo si svolge l’azione drammatica del 
film di Hitchcock Il club dei 39 mentre la regione 
del Wigtownshire nel sudovest della Scozia fa da 
sfondo alle vicende del film cult Il prescelto.

Anche le coste luccicanti della Scozia sono 
apparse in film molto amati, come Momenti  
di gloria, girato sulla spiaggia West Sands di  
St Andrews, e Local Hero, girato sulla spiaggia  
di Camusdarach nel Morar. In tempi più recenti, 
il film biografico vincitore di Oscar The  
Queen - La Regina è ambientato nella tenuta  
di Balmoral nel Royal Deeside, mentre ne Il 
codice Da Vinci fa bella mostra di sé la cappella 
di Rosslyn, appena fuori Edimburgo. 

La capitale scozzese, bellissima e compatta, si 
è dimostrata ideale per svariati progetti, tra cui 
il film di animazione L’illusionista, ambientato 
nell’Edimburgo degli anni ‘50, e l’adattamento 
per lo schermo di Un giorno, il best seller di David 
Nicholls, interpretato da Anne Hathaway e Jim 

Sturgess. La vita dei protagonisti, amici e amanti, 
viene raccontata sull’arco di vent’anni e nel film 
compaiono luoghi simbolo della città quali la 
collina Calton Hill e gli edifici georgiani della New 
Town. 

I miti e le leggende scozzesi hanno ispirato 
registi cinematografici per generazioni e 
nel 2012 è stato Ribelle - The Brave, film di 
animazione della Pixar distribuito dalla Disney, 
a ispirarsi alla terra di Scozia. La storia segue le 
vicende di Merida, l’eroina dalla chioma rosso 
fuoco che combatte per cambiare il suo destino. 
Nonostante la vicenda sia ambientata in una 
Scozia medievale di pura fantasia, gli animatori 
sono stati profondamente influenzati dalla 
varietà degli autentici paesaggi selvaggi del 
paese. I giochi tradizionali delle Highlands,  
i cerchi megalitici e la cultura dei clan sono solo 
alcuni esempi degli aspetti scozzesi presenti in 
questa avvincente e divertente avventura. 
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Scozia. 
Dove la freschezza dei prodotti riscalda i sensi.

Il 2015, Year of Food & Drink è una celebrazione dell'incredibile dispensa 
naturale e dei prodotti della Scozia oltre che dei paesaggi, della gente  
e della cultura che rendono unica la nostra tradizione gastronomica.  
Dai saporiti frutti di bosco ai formaggi premiati, dai whisky conosciuti in 
tutto il mondo al pescato fresco, sono tantissimi i deliziosi sapori locali da 
scoprire e da gustare.

Per maggiori informazioni, visitate il sito visitscotland.com/TasteScotland.

Guy Grieve, Direttore di The Ethical Shellfish 
Company, Isola di Mull, Ebridi Interne 



Page 21

SCARICATE ora la app di 
VisitScotland Explore

Scoprite la Scozia 
a portata di mano

App GRATUITA 

disponibile ora

Scoprite migliaia di posti in cui pernottare 
e cose da fare e da vedere

Fate una ricerca tra i luoghi in cui mangiare 
e bere e tra gli eventi in tutta la Scozia

Utilizzate il sistema di pianificazione dei 
viaggi per organizzare le vostre escursioni

Mentre navigate sul sito, memorizzate le 
vostre idee di viaggio e create un vostro 
itinerario personalizzato

Scozia. 
Dove la freschezza dei prodotti riscalda i sensi.

Il 2015, Year of Food & Drink è una celebrazione dell'incredibile dispensa 
naturale e dei prodotti della Scozia oltre che dei paesaggi, della gente  
e della cultura che rendono unica la nostra tradizione gastronomica.  
Dai saporiti frutti di bosco ai formaggi premiati, dai whisky conosciuti in 
tutto il mondo al pescato fresco, sono tantissimi i deliziosi sapori locali da 
scoprire e da gustare.

Per maggiori informazioni, visitate il sito visitscotland.com/TasteScotland.

Guy Grieve, Direttore di The Ethical Shellfish 
Company, Isola di Mull, Ebridi Interne 



Inverness Music Festival
Festival musicale: gare strumentali, vocali 
di elocuzione e di danza.
www.invernessmusicfestival.org

Dal 21 febbraio al 4 marzo 

MARZO 2015

St Anza, St Andrews
Festival internazionale scozzese di poesia – una 
kermesse di poesia. 
www.stanzapoetry.org

Dal 4 all’ 8 marzo

Magners Glasgow International Comedy 
Festival
Osservate i più amati artisti di tutto il mondo e i 
talenti locali esibirsi sul palco.
www.glasgowcomedyfestival.com

Dal 12 al 29 Marzo

APRILE 2015

125th Melrose 7s, regione dei Borders
Il più antico torneo di Rugby Sevens al mondo 
celebra quest’anno il suo 125esimo compleanno, 
sullo sfondo magnifico della regione dei Borders. 
www.melrose7s.com 

11 Aprile 

Orkney Ceilidh Weekend
Un weekend nelle isole Orcadi con
laboratori di danze tradizionali e ceilidh. 
www.orkneycommunities.co.uk/otda
Dal 10 al 12 Aprile

Shetland Folk Festival 
Presenta il meglio della musica folk di vari paesi 
del mondo. 
www.shetlandfolkfestival.com 
Dal 30 Aprile  al 3 Maggio

GENNAIO 2015

THE BA’, isole Orcadi
Storica partita di calcio che si svolge nelle 
strade con circa 400 giocatori. 

www.bagame.com

1 gennaio 

Celtic Connections, Glasgow 
Questo festival di Glasgow riunisce melodie 
tradizionali e uniche con un'ampia varietà di 
musica da tutto il mondo. 

www.celticconnections.com   
Dal 15 gennaio al 1 febbraio    
  

Big Burns Supper nel Dumfries  
Nove giorni di musica, teatro, commedia e 
molto altro per celebrare il poeta preferito degli 
scozzesi.   
www.2014.bigburnssupper.com
Dal 23 al 31 gennaio

UP HELLY AA, isole Shetland
Festival vichingo del fuoco. 
www.uphellyaa.org  

27 gennaio 

  

FEBBRAIO 2015

Snowdrop festival, in tutta la Scozia
A febbraio, i giardini e le foreste della Scozia 
sfoggeranno centinaia di varietà di questo 
delicato fiore bianco.  
www.visitscotland.com/snowdrop

Da febbraio a marzo  

Glasgow Film Festival
Festival del cinema di Glasgow: una vetrina di 
film di tutto il mondo.

www.glasgowfilm.org/festival

Dal 18 Febbraio al 1 marzo

Spirit of Speyside Whisky Festival di 
Speyside, Highland, Moray e Speyside 
 Celebrate la bevanda nazionale scozzese con 
un programma coinvolgente di appuntamenti 
ispirati dal whisky.
www.spiritofspeyside.com  
Dal 30 Aprile  al 4 Maggio 

Beltane Fire Festival, Edimburgo
Festival del fuoco per celebrare l’arrivo dell’estate. 
www.beltane.org
30 Aprile

MAGGIO 2015

Arran Mountain Festival, regione dell’Ayrshire
Passeggiate guidate e arrampicate su tutte le 
magnifiche colline e montagne dell’Arran. 
www.arranmountainfestival.co.uk  
Dal 15 all’ 18 Maggio

   

Islay Festival of Music and malt 
Assaporate le tradizioni, la cultura e l’ospitalità 
dell’isola di Islay in maniera unica e provatene il 
whisky famoso in tutto il mondo.  
www.theislayfestival.co.uk 
Dal 22 al 30 Maggio  

Eventi

Big Burns Supper

La Foresta Incantata, regione del Perthshire
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TweedLove Bike Festival, regione dei 
Borders
Festival ciclistico che sta rapidamente 
guadagnando popolarità nel Regno Unito e si 
tiene ogni anno nella magnifica valle del Tweed. 

www.tweedlove.com 
Dal 17 al 31 Maggio 
  

GIUGNO 2015

Return to the Ridings, regione dei Borders
I festival che accompagnano queste cavalcate 
in compagnia risalgono ad antiche tradizioni e 
celebrano la storia di questa regione di confine.
www.returntotheridings.co.uk 

Dal primo giugno al 30 Agosto  

Angus Glens Walking Festival 
In questo premiato festival ci sono passeggiate 
per tutti i gusti e livelli di abilità.
www.angusglenswalkingfestival.com 

Dal 4 al  7 giugno 
  

Mountain Bike World Cup Fort William 
nelle Highland  
Una magnifica raccolta delle migliori 
prestazioni di mountain bike al mondo. 
www.fortwilliamworldcup.co.uk 

Dal 6 al 7 giugno

  
Taste of Grampian, Inverurie 
Vieni ad assaggiare l’ampia gamma di prodotti 
di qualità del nordest della Scozia. 
www.tasteofgrampian.co.uk 

6 giugno
   

Ardrossan Highland Games, Ayrshire 
Osservate i tradizionali Giochi delle Highland 
scozzesi al Memorial Playing Fields di Ardrossan. 
www.ardrossanhighlandgames.org.uk 

14 giugno 

 
Crail Food Festival nel Fife 
Un evento divertente che valorizza la fantastica 
gastronomia del Fife e delle zone circostanti.  
www.crailfoodfest.co.uk 
Dal 13 al 14 giugno

   
Edinburgh International Film Festival
Uno dei maggiori festival del cinema al mondo. 
Osservate le celebrità sfilare sul tappeto rosso.
www.edfilmfest.org.uk 

Dal 17 al 28 giugno 

  
Royal Highland Show, Edimburgo 
La mostra agricola è l’evento di spicco nel 
calendario scozzese del settore.  
www.royalhighlandshow.org 
Dal 18 al 21 giugno   

LUGLIO 2015

Scottish Traditional Boat Festival, 
Aberdeenshire
Al centro dell’interesse del festival sono 
la costruzione e il restauro di barche e la 
navigazione a vela, oltre all’artigianato 
tradizionale, alla musica e all’arte a essa legati.
www.stbfportsoy.com 

Dal 3 al 5 luglio 

 
Tarbert Seafood Festival, Argyll e Bute 
Assaggiate il delizioso pescato proveniente 
dalle chiare acque del Loch Fyne.  
www.tarbertfestivals.co.uk 

Dal 4 al 5 luglio  

Aberdeen Assset Management Open 2015
Osservate i migliori giocatori di golf al mondo 
sfidarsi al Gullane Golf Club 
www.aamscottishopen.com
Dal 9 al 12 luglio  
 

Hebridean Celtic Festival, Isola di Lewis. 
Ebridi esterne 
Importante festival di musica celtica. 
www.hebceltfest.com 

Dal 15 al 18 luglio
   

Edinburgh International Jazz and Blues 
Festival 
Ascoltate jazz di livello internazionale suonato 
da una varietà di gruppi, cantanti e musicisti. 
www.edinburghjazzfestival.co.uk 

Dal 17 al 26 luglio

 

  

Open Championship 2015 a Saint Andrews 
nel Fife 
Il più prestigioso e antico torneo di golf 
al mondo, con i più abili giocatori che si 
contendono la famosa Claret Jug.
www.theopen.com 

Dal 12 al 19 luglio 

  

AGOSTO 2015

   
Pittenweem Arts Festival, Fife 
Artisti, laboratori e incontri in uno storico 
villaggio costiero.  
www.pittenweemartsfestival.co.uk 

Dal primo al 9 agosto  
 

Festival Fringe a Edimburgo 
Il maggiore festival delle arti al mondo.  
www.edfringe.com 

Dal 7 al 31 agosto 

 

Royal Edinburgh Military Tattoo 
Un’unica e memorabile celebrazione di musiche, 
danze e coreografie militari.
www.edintattoo.co.uk 

Dal 7 al 29 agosto  
 

Edinburgh International Festival 
I migliori artisti e compagnie teatrali al mondo 
si esibiscono a Edimburgo ad agosto. 
www.eif.co.uk 

Dal 7 al 31 agosto 
   

Edinburgh International Book 
Festival 
Il più grande festival mondiale del libro e delle 
idee. 
www.edbookfest.co.uk 

Dal 15 al 31 agosto 

Festival Fringe a Edimburgo

Mountain Bike World Cup a Fort William
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Piping Live! e i Campionati Mondiali delle 
Bande di Cornamuse a Glasgow 
Ad agosto, Glasgow si immerge nella più 
autentica cultura scozzese con due fantastici 
eventi sul tema della cornamuse.  
www.pipinglive.co.uk 

Dal 10 al 16 agosto

Cowal Highland Gathering, Argyll & Bute
Giochi tradizionali delle Highlands. 
www.cowalgathering.com 

Dal 27 al 29 agosto 
   

SETTEMBRE 2015

Blas Festival, Highlands  
Il festival Blas è una straordinaria 
manifestazione culturale in omaggio alla lingua 
gaelica e alla musica delle Highlands scozzesi. 
www.blas-festival.com 
Settembre 

Braemar Gathering  
Raduno e giochi tradizionali delle Highlands. 
www.braemargathering.org 
5 settembre 

   
FEI European Eventing Championships nel 
Perthshire  
Osservate i migliori cavalli e fantini in azione al 
castello di Blair nella regione del Perthshire.
www.blair2015.com 

Dal 10 al 13 settembre 

The Belhaven Best Dunbar Traditional 
Music Festival, East Lothian 
Concerti, ceilidh, performance all’aria aperta, 
laboratori e altro ancora.  
www.dunbarmusicfestival.co.uk 

Dal 25 al 27 settembre 

  

Wigtown Book Festival, Dumfries & 
Galloway 
10 giorni di festeggiamenti nella città che vanta 
il titolo nazionale scozzese di Città del libro.

www.wigtownbookfestival.com 
Dal 25 settembre al 4 ottobre 

  

OTTOBRE 2015

   
Royal National MOD, Oban 
Il maggiore festival gaelico della Scozia.

www.ancomunn.co.uk 

Dal 9 al 17 ottobre  
 

MOBO Awards,Glasgow 
La famosa cerimonia musicale celebrerà il suo 
ventesimo anniversario al SSE Hydro di Glasgow. 
www.mobo.com 
7 Ottobre

La Foresta Incantata, regione del Perthshire 
Vedete come gli alberi delle Foreste di Faskally 
la notte si illuminano di splendidi colori. www.
enchantedforest.org.uk 
Ottobre 

 

Perthshire Amber - the Dougie MacLean 
Festival  
Ascoltate concerti in una serie di locali 
affascinanti.

www.perthshireamber.com 

Dal 30 ottobre all’ 8 novembre 

   

NOVEMBRE 2015

   

Premio Turner a Glasgow
Senza dubbio il più prestigioso premio per l’arte 
contemporanea arriva in Scozia. 

www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/
exhibitionseries/turner-prize 

Dal primo novembre al 30 dicembre 

  

St Andrews Day, in tutta la Scozia 
Festa in onore del santo patrono della Scozia.
30 novembre 

  

DICEMBRE 2015

The Flambeaux, Comrie, Perthshire
Antica processione alla luce delle torce per 
salutare il nuovo anno. 

www.comrie.org.uk 
31 dicembre 
  

Stonehaven Fireball Festival, Aberdeenshire
Festival del fuoco per salutare l’anno nuovo.

www.stonehavenfireballs.co.uk 

31 dicembre 

Hogmanay, in tutta la Scozia 
In quasi tutte le città e i paesi della Scozia si 
tengono festeggiamenti di capodanno. 

www.visitscotland.com 

31 dicembre 

Edinburgh’s Hogmanay  
Festeggia il capodanno nella patria di 
Hogmanay. 

www.edinburghshogmanay.org 

Dal 30 al 31 dicembre

  
Braemar Gathering

Piping Live! a Glasgow

Per l’elenco completo delle
manifestazioni  
http://www.visitscotland.com/
it-it/vedere-fare/eventi/
 
Le informazioni contenute in questo 
inserto sono quelle forniteci e, per quanto
risulti a VisitScotland, corrette al momento 
di andare in stampa. VisitScotland 
non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori. Le date delle 
manifestazioni sono soggette  
a cambiamenti. Si raccomanda di verificare 
i particolari prima di mettersi in viaggio
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Seguiteci su Facebook per essere aggiornati sui 
nuovi eventi, le nuove attrazioni e per ammirare altre 
immagini spettacolari della Scozia.

  www.facebook.com/visitscotland



Dove alloggiare

A volte dove si alloggia, è importante tanto quanto quello che si va a vedere. 
Scegli il tuo alloggio ideale: qui lo troverai. Dagli alberghi a cinque stelle  
o dalle esclusive locande per viaggiatori, ai bed & breakfast, agli ostelli  
per chi viaggia con lo zaino, e ai campeggi presso i torrenti di montagna.  
E perché non un castello, o un faro, o una casa su un podere familiare,  
o una casa frequentata dai fantasmi, o addirittura un wigwam di legno?

Locande e ristoranti che offrono stanze    
Provate un soggiorno in stile tradizionale presso un’accogliente locanda  
(una “inn”), in cui potrete rilassarvi bevendo qualcosa al bar e assaggiare una 
pietanza cucinata in casa. I ristoranti che offrono stanze hanno sia sistemazioni 
che ottime soluzioni per la ristorazione.

Hotel Prestonfield House a Edimburgo
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Hotel, guest house e bed and breakfast
Che preferiate lo stile elegante e sofisticato di un moderno hotel nel centro 
cittadino oppure l’ambientazione maestosa di una villa in campagna, la Scozia 
vi accontenterà. Incontrate amichevole gente del luogo e scoprite la famosa 
ospitalità scozzese presso uno dei tanti guest house e bed and breakfast, 
oppure pernottate in una fattoria. 

Self Catering       
Anche per le opzioni con uso cucina, la gamma in offerta è vasta. La Scozia 
ha affascinanti cottage in stile tradizionale, spaziosi e moderni chalet e 
appartamenti in città all’ultima moda. 



La classificazione a stelle della Scozia.  
VisitScotland, con il marchio Scottish Tourist Board, attua un sistema di 
classificazione a stelle che consente di non andare alla cieca quando si progetta 
una vacanza. Noi valutiamo gli standard di qualità di ogni tipo di alloggio e di 
attrazione turistica. Cercate le strutture avendo conseguito il certificato di qualità 
di VisitScotland

Castelli e dimore storiche 
In Scozia si può anche alloggiare in un castello o in 
una dimora storica. Tra le strutture di elevata qualità 
disponibili se ne possono scegliere del tipo residence 
oppure da affittare.

Campeggi: tende, camper e roulotte 
Gli appassionati di campeggio in tenda, in camper  
o in roulotte apprezzeranno l’ampia scelta di campeggi 
ben organizzati esistenti in Scozia. Si possono affittare 
roulotte fisse, oppure arrivare con la propria roulotte  
o camper o con la propria tenda.

Ostelli 
La rete scozzese di ostelli è molto estesa. Alcuni 
appartengono all’associazione Scottish Youth Hostels 
Association (SYHA), altri a società indipendenti o di 
proprietà privata.

Pagina 27

I nostri programmi du accoglienza
Per completare il sistema di classificazione 
a stelle abbiamo creato programmi di 
accoglienza (Welcome Schemes) per 
segnalarti le strutture ricettive che 
dedicano particolare attenzione alle 
esigenze specifiche di determinate 
categorie. Oltre ai già affermati 
programmi per gli escursionisti a piedi 
e i ciclisti (rispettivamente Walkers 
Welcome e Cyclists Welcome) esistono 
ora programmi analoghi per pescatori, 
motociclisti, turisti in auto d’epoca, 
golfisti, bambini, cacciatori, turismo di 
gruppo e turisti genealogici.

Accessibilità
Il nostro programma di accessibilità permette 
ai visitatori diversamente abili di valutare se gli 
esercizi rispondono alle loro esigenze.

Perché per noi è importante
Nel quadro del Green 
Tourism Business Scheme, 
il programma dedicato agli 
esercizi turistici ‘verdi’,  
essi vengono classificati dopo 
una rigorosa valutazione delle 
misure ambientali da essi attuate.
Visita il sito www.green-tourism.com

Per informazioni sulle strutture ricettive di qualità garantita da 
VisitScotland ovunque in Scozia, visita il sito www.visitscotland.com. 
Altrimenti, per informazioni e consigli per progettare e prenotare la tua 
prossima vacanza, invia una mail a: info@visitscotland.com

THE SIGN 

OF QUALITY

Sheila Condie,  
proprietaria del Glenelg Inn

“Dopo una giornata intensa trascorsa 
visitando il paese, ci piace far sentire a 
casa i nostri ospiti. Un 
fuoco scoppiettante, 
un pasto rigenerante 
con del pescato 
delizioso che ci viene 
portato direttamente 
dal pescatore locale, 
la buona compagnia 
e la buona musica 
solitamente sono quello 
che ci vuole!”

Consigli degli esperti
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Il Castello di Mey, un'attrazione turistica a cinque stelle
a Thurso nel Caithness

Scoprire cosa facciamo in nome 
della qualità vi sorprenderà. 

ostruttura pulita, ordinata e di qualità accettabile
oo struttura di buona qualità in generale
ooo struttura di ottimo livello, con attenzione al minimo dettaglio sotto ogni aspetto
oooo struttura eccellente, arredata con materiali di alta qualità, che offre ottimi pasti (ove inclusi) e un servizio cordiale e professionale
ooooo  struttura di livello  eccezionale con un aspetto, un'atmosfera, un servizio  e pasti (ove inclusi) di livello impeccabile

  Le strutture a cui sono state assegnate le stelle d'oro hanno ottenuto regolarmente i più alti livelli di eccellenza in questa valutazione.

Accesso a tutte le aree – I seguenti simboli aiuteranno i visitatori con disabilità fisiche a decidere se un alloggio è adatto a loro:

$ Accesso non assistito per chi è in sedia a rotelle % Accesso assistito per chi è in sedia a rotelle e  Accessibile ai visitatori con difficoltà motorie

Vogliamo che vi sentiate i benvenuti – Trovate strutture che prestano particolare attenzione alle vostre necessità specifiche: 

D Escursionisti C Ciclisti ∂	Pescatori π	 Motociclisti º Amanti delle auto d'epoca

√	Golfisti ª Bambini Ω	Amanti di caccia e pesca ≈	Gruppi µ Turismo ancestrale

Perché per noi è importante – www.green-tourism.com

Il programma Green Tourism Business Scheme gestito da GBUK valuta il livello delle aziende sostenibili.  
Le aziende che lavorano in maniera sostenibile e rispettosa dell'ambiente sono valutate con:  
Bronzo ∫, Argento ß o Oro ©

Taste Our Best – premio gastronomico

Un buon modo per essere certi di gustarsi i migliori cibi e bevande scozzesi è trovare i luoghi che fanno parte di Taste Our 
Best, il nostro sistema per misurare la qualità gastronomica.

Valutiamo la presentazione, la qualità e il servizio dei pasti in qualunque tipo di struttura ristorativa in tutta la Scozia.  
Il riconoscimento Taste Our Best vi garantisce un'ottima scelta di ingredienti di origine scozzese e i prodotti di stagione più 
freschi.

Basti dire che percorriamo in lungo e in largo la Scozia per visitare migliaia di diverse proprietà 
ogni anno e valutarne gli aspetti che sappiamo essere importanti per voi: per esempio la qualità 
generale dell'offerta e la cordialità dell'accoglienza. Così vi aiutiamo a fare scelte più informate.  
Il Controllo Qualità di VisitScotland. Qualità di cui vi potete fidare.

THE SIGN 

OF QUALITY
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Scoprite la vostra Scozia telefonando a un Centro Informazioni  
di VisitScotland. Fatevi consigliare su tutto ciò che c'è da vedere 
e da fare, prenotate sistemazioni o acquistate biglietti per eventi, 
attività e trasporti in tutta la Scozia. Potrete anche portarvi a casa  
un autentico souvenir scozzese di alta qualità. 

Qualsiasi siano le vostre aspirazioni, i nostri esperti saranno 
disponibili per aiutarvi a scoprire tutto ciò che la Scozia ha da 
offrire.

SCOPRITE LA  

VOSTRA SCOZIA

Scozia. Un paese di momenti brillanti

Il Castello di Mey, un'attrazione turistica a cinque stelle
a Thurso nel Caithness

Scoprire cosa facciamo in nome 
della qualità vi sorprenderà. 

ostruttura pulita, ordinata e di qualità accettabile
oo struttura di buona qualità in generale
ooo struttura di ottimo livello, con attenzione al minimo dettaglio sotto ogni aspetto
oooo struttura eccellente, arredata con materiali di alta qualità, che offre ottimi pasti (ove inclusi) e un servizio cordiale e professionale
ooooo  struttura di livello  eccezionale con un aspetto, un'atmosfera, un servizio  e pasti (ove inclusi) di livello impeccabile

  Le strutture a cui sono state assegnate le stelle d'oro hanno ottenuto regolarmente i più alti livelli di eccellenza in questa valutazione.

Accesso a tutte le aree – I seguenti simboli aiuteranno i visitatori con disabilità fisiche a decidere se un alloggio è adatto a loro:

$ Accesso non assistito per chi è in sedia a rotelle % Accesso assistito per chi è in sedia a rotelle e  Accessibile ai visitatori con difficoltà motorie

Vogliamo che vi sentiate i benvenuti – Trovate strutture che prestano particolare attenzione alle vostre necessità specifiche: 

D Escursionisti C Ciclisti ∂	Pescatori π	 Motociclisti º Amanti delle auto d'epoca

√	Golfisti ª Bambini Ω	Amanti di caccia e pesca ≈	Gruppi µ Turismo ancestrale

Perché per noi è importante – www.green-tourism.com

Il programma Green Tourism Business Scheme gestito da GBUK valuta il livello delle aziende sostenibili.  
Le aziende che lavorano in maniera sostenibile e rispettosa dell'ambiente sono valutate con:  
Bronzo ∫, Argento ß o Oro ©

Taste Our Best – premio gastronomico

Un buon modo per essere certi di gustarsi i migliori cibi e bevande scozzesi è trovare i luoghi che fanno parte di Taste Our 
Best, il nostro sistema per misurare la qualità gastronomica.

Valutiamo la presentazione, la qualità e il servizio dei pasti in qualunque tipo di struttura ristorativa in tutta la Scozia.  
Il riconoscimento Taste Our Best vi garantisce un'ottima scelta di ingredienti di origine scozzese e i prodotti di stagione più 
freschi.

Basti dire che percorriamo in lungo e in largo la Scozia per visitare migliaia di diverse proprietà 
ogni anno e valutarne gli aspetti che sappiamo essere importanti per voi: per esempio la qualità 
generale dell'offerta e la cordialità dell'accoglienza. Così vi aiutiamo a fare scelte più informate.  
Il Controllo Qualità di VisitScotland. Qualità di cui vi potete fidare.

THE SIGN 

OF QUALITY

Per maggiori informazioni sul programma di Controllo Qualità, contattateci al numero: +44 (0) 1463 24111, scrivete una e-mail a  
customerservices@visitscotland.com oppure visitate il sito www.visitscotland.com/qa. Per  qualunque critica o commento riguardo alle 

proprietà valutate dal Controllo Qualità, inviateci una e-mail all'indirizzo qa@visitscotland.com. VisitScotland, Castle Wynd, Inverness IV2 3BJ. 
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Informazioni per

il viaggiatore

Viaggiare in Scozia non è complicato per 
niente. C’è la possibilità di scegliere tra 
diversi voli diretti  oppure con scalo in 
qualche aeroporto europeo come Londra, 
Amsterdam, Parigi, Francoforte o Dublino. 

voli interni – che consentono di raggiungere 
facilmente le località più belle del paese.

Per maggiori informazioni sui 
viaggi: 
www.visitscotland.com/it 

Stazione di Queen Street a Glasgow Autobus a Nether Lochaber nelle Highland

Loch Lubnaig a Stirling
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Il volo da Londra a Edimburgo o a Glasgow è di 
circa un’ora. Ci sono voli regolari che collegano 
gli altri aeroporti principali scozzesi – Prestwick, 
Aberdeen, Inverness e Dundee – con Londra e 
altre città del Regno Unito come Manchester. 
I servizi dei mezzi pubblici che collegano gli 
aeroporti scozzesi al centro delle città sono ben 
coordinati.

Spostarsi in Scozia è facile, grazie a un’ampia 
rete stradale, a eccellenti collegamenti 
ferroviari e a un esteso servizio di bus e pullman. 
Ci sono ottimi servizi traghetto sia per le isole 
occidentali che per quelle settentrionali.

Nel complesso puoi pianificare il tuo itinerario 
con tranquillità, grazie agli orari integrati dei 
pullman, dei treni e dei traghetti – oltre ai 



Ryanair
Pisa – Glasgow Prestwick
Roma Ciampino – Glasgow Prestwick
Pisa – Edimburgo
Roma Ciampino – Edimburgo
Bologna - Edimburgo
www.ryanair.com

easyJet
Milano-Malpensa – Edimburgo
Napoli – Edimburgo
www.easyjet.com

Traghetto sulla tratta Ardrossan-Brodick In auto presso il Blair Castle nella regione del Perthshire
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jet2.com
Venezia – Edimburgo
Roma (Fiumicino) – Glasgow
Verona - Edimburgo
www.jet2.com

VOLI DIRETTI PER LA SCOZIA
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SCOPRI UN MONDO
DI TRADIZIONI.
VOLA IN 
SCOZIA VIA 
BARCELLONA.

Informati su prezzi e destinazioni per voli diretti o via Barcellona o Roma
nella tua agenzia viaggi o su vueling.com. Vola!

VUELING.COMPRENOTA SU  
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IMMAGINATE LA SCOZIA
Vivete un’esperienza di viaggio indimenticabi le.

www.qualitygroupmare.it
Seguici su

www.qualitygroup.it

SCOPRI UN MONDO
DI TRADIZIONI.
VOLA IN 
SCOZIA VIA 
BARCELLONA.

Informati su prezzi e destinazioni per voli diretti o via Barcellona o Roma
nella tua agenzia viaggi o su vueling.com. Vola!

VUELING.COMPRENOTA SU  



Seguiteci o scaricate la app

For more information on events visit

www.visitscotland.com

www.scotland.org

Immagine principale di copertina: La cantante Kathleen Macinnes a Loch Assynt 
nelle Highland.

Copertina, da sinistra a destra: Kevin Reid, Tecnico di Distilleria, distilleria di 
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