
         

             TOUR SCOZIA E LONDRA DAL 5 AL 27 AGOSTO 2017 

Se sognate di vagare nelle selvagge vallate delle Highlands o di perdervi tra le 
misteriose vie di Edimburgo al suono delle  cornamuse, se volete ammirare 
l’  Urquhart Castle dalle rive del famoso lago Lochness scrutandone le acque 
increspate alla ricerca dell’invisibile mostro venite a fare questo bellissimo viaggio in 
camper. Se desiderate spingervi sino alle isole Orcadi o all’isola di Skye, se 
desiderate visitare antichi castelli dove “aleggiano” strane presenze e perché no, se 
desiderate assaggiare i migliori  Whiskey del mondo, oppure se sognate una 
visita  nella capitale Inglese, tutto questo diventerà realtà  viaggiando con noi. 

Programma: 
1°giorno: sabato 5 agosto 2017 
Brennero   
Ritrovo, entro la serata, con l’incaricato tecnico dell’agenzia al Brennero. 
Pernottamento libero. 
2°giorno: domenica 6 agosto 2017 
Brennero – Rothenburg ob der Tauber   km 480 
Tappa di trasferimento via autostrada con arrivo a Rothenburg nel primo 
pomeriggio. Visite libere alla cittadina, una delle rare località che avvolgono il 
visitatore in una romantica atmosfera storica assolutamente autentica.  
Pernottamento libero in area di sosta camper 
3° giorno: lunedì 7 agosto 2017 
Rothemburg ob der Tauber – Alblasserdam km 620 
Tappa di trasferimento via autostrada ed arrivo nel pomeriggio ad 
Alblasserdam  (Olanda).  Pernottamento libero in area di sosta camper. 
4° giorno: martedì 8 agosto 2017 
Alblasserdam - Kinderdijk - Rotterdam (imbarco) km. 30 
Mattinata dedicata alla visita libera dei famosi mulini di Kinderdijk. Una carrellata di 
19 mulini ad acqua che si susseguono al lato di due canali, nel verde della campagna 
olandese, creando un luogo quasi fuori dal tempo. Nel pomeriggio partenza per 
l’imbarco, previsto per le ore 21.00 Pernottamento in nave. 
5° giorno: mercoledì 9 agosto 2017 
Hull – Alnwick - Jedburg            km   287 + 84 
Sbarco ore 7,30. Visita libera del castello di Alnwick (facoltativa), famoso anche per il 
film Harry Potter. Proseguimento in direzione di  Jedburg. Arrivo in campeggio e 
sistemazione dei mezzi. Pernottamento in campeggio. 
 



6° giorno: giovedì 10 agosto 2017 
Jedburg – Rosslyn Chapel – Edimburgo km. 90 
In mattinata visita visitiamo l’abbazia di Jedburg( facoltativa ). Al termine della visita 
inizio del trasferimento e  lungo il percorso,  sosta alle suggestive e maestose rovine 
della Dryburg Abbey ( facoltativa). Proseguiamo poi per la famosa Rosslyn Chapel.  
Entriamo quindi ad Edimburgo e sosta notte in campeggio. 
7° giorno: venerdì 11 agosto 2017 
Edimburgo 
Trasferimento in bus privato per il centro, dove accompagnati da una guida, in 
lingua italiana, visitiamo la città. Nel tardo pomeriggio rientro libero al campeggio 
con mezzi pubblici. Notte in campeggio  
8° giorno: sabato 12 agosto 2017 
Edimburgo 
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti. Possiamo tornare in centro, a 
passeggiare e per fare shopping.  . In serata per coloro che lo 
desiderano  trasferimento in bus per il castello di Edimburgo dove assisteremo allo 
spettacolo “Military Tattoo” con esibizione di bande, balli, coreografie, 
naturalmente in evidenza le cornamuse. (Military Tattoo facoltativo). Ritorno al 
camping. Notte in campeggio. 
9° giorno: domenica 13 agosto 2017 
Edimburgo – Stirling Castle - Fort William km 225 
In mattinata ci spostiamo a Stirling per la visita al castello. Il Castello di Stirling è uno 
dei più grandi e imponenti castelli della Scozia e dell'Europa occidentale, sia dal 
punto di vista storico sia architettonico. Tempo a disposizione per la visita libera. Nel 
tardo pomeriggio arriviamo a Fort William una delle principali località delle 
Highlands. La posizione di Fort William, sulla riva del Loch Linnhe, e sotto il possente 
Ben Nevis, la montagna più alta della Gran Bretagna, è particolarmente suggestiva. 
Sosta notte in campeggio. 
10° giorno: lunedì 14 agosto 2017 
Fort William. 
Escursione con il Jacobite Steam Train, uno degli itinerari ferroviari più belli al 
mondo, reso famoso dal film Harry Potter. Il viaggio di andata (84 miglia) vi porterà 
oltre la montagna più alta della Gran Bretagna, sulle rive   più profondo” Loch” 
scozzese fino ad arrivare  alla stazione più occidentale in direzione di Mallaig, uno 
dei più pittoreschi villaggi di pescatori di tutto il mondo.  Notte in camping. 
11° giorno: martedì 15 agosto 2017 
Fort William - Lago di Lochness – Isola di Skye km. 260 
In mattinata partenza per Fort Augustus, breve sosta per vedere le chiuse sul 
Caledonian Canal. 
Costeggiamo il lago di Lochness fino a raggiungere le spettacolari rovine del castello 
di Urquhart  su una penisola, sosta e visita. Altra sosta al castello di Eilean Donan 



(FACOLTATIVO), posizionato in un punto strategicamente importante, quasi 
inaccessibile, il più fotografato di Scozia. Attraversiamo un ponte gratuito, e 
raggiungiamo l’isola di Skye. Notte in campeggio. 
12° giorno: mercoledì 16 agosto 2017 
Isola di Skye IN CAMPER 
Effettueremo  un tour in camper nell’isola per ammirarne le straordinarie bellezze. 
Prima sosta dopo pochi km, alla baia di Staffin. Proseguiamo lungo la costa fra 
stupendi scenari fino ai resti del castello di Duntulm. Si scende verso sud, sosta al 
museo dedicato alla vita dell’isola. Continuiamo a scendere e passato il paese di Uig 
proseguiamo per Dunvegan castle ( facoltativo) .  Sosta alla distilleria di Tallisker, 
l’unica dell’isola. Sostiamo poi alla città più importante, Portree. Prima di rientrare in 
campeggio, sosta in punto panoramico per vedere la cascata che si tuffa in mare. 
Notte in campeggio. 
13° giorno: giovedì 17 agosto 2017 
Isola di Skye – Durness km. 400 
Di prima mattina partiamo per il nord, rientriamo sulla terra ferma  a Kyle of 
Lochalsh, seguiamo la via che percorre tutta la costa, strada stretta e tortuosa, ma la 
più selvaggia e affascinante della Scozia. Sosta e visita libera a Inverewe Garden, 
incredibile giardino subtropicale con piante provenienti da tutto il mondo.  Si 
procede lungo la costa, raggiungiamo Ullapool e Durness, dove pernottiamo in 
campeggio. 
14° giorno: venerdì 18  agosto 2017 
Durness – John O’Groats km. 145 
Continuiamo a percorrere la strada lungo la costa in direzione di Thurso, dove si 
alternano baie di sabbia e promontori con splendide viste. Sosta e visita libera alle 
Smoo Cave. Altro punto panoramico “Strathy Point”. Raggiungiamo John O’Groats e 
pernottiamo in campeggio. 
15° giorno: sabato 19 agosto 2017 
John O’Groats 
Escursione in traghetto + bus sull’isola d’intera giornata. Si potranno visitare i 
maggiori luoghi di interesse dell’isola: See Skara Brae, the Churchill Barriers, Scapa 
Flow, Ring of Brodgar, the Standing Stones of Stenness, the Italian Chapel e Kirkwall 
Cathedral. Notte in campeggio. 
16° giorno: domenica 20 agosto 2017 
John O’Groats – Dunrobin – Lairg  km. 150 
Prima sosta della giornata: la visita libera del castello di Dunrobin.  Proseguiamo per 
Lairg, dove sostiamo al “Falls of Shin” per vedere i salmoni che risalgono il torrente. 
Sosta notte in campeggio.  
17° giorno. Lunedi 21 agosto 2017 
Lairg – Inverness - Blair Castle km. 300 
Lasciamo il campeggio e ci dirigiamo verso Inverness. Percorriamo la strada del 



Whiskey di malto, sosta e visita ad una  distilleria locale.  Successivamente 
proseguiamo verso il castello di Blair per l'eventuale visita facoltativa. Notte in 
campeggio. 

 

18° giorno: martedì 22 agosto 2017 
Blair – Glamis – Vallo Adriano km.390 
In mattinata dal campeggio raggiungiamo il Castello Glamis per la visita guidata. Nel 
pomeriggio partenza in direzione di Carlisle, sosta per la notte a Vindolandia in 
parcheggio libero. 
19° giorno: mercoledì 23 agosto 2017 
Vallo Adriano – Londra km. 500 
Mattinata a Vindolandia, dove ci sarà la possibilità di visitare quello che resta di un 
accampamento romano (facoltativo). 
Lunga tappa di trasferimento (tutta autostrada) per raggiungere Londra. Notte in 
campeggio. 
20° giorno: giovedì 24 agosto 2017 
Londra 
Intera giornata di visita a Londra, con guida parlante italiano e bus privato a nostra 
disposizione per tour panoramico. Vedremo le attrazioni più importanti .Incontro 
con la guida alle 9.30 a Trinity Square, giro panoramico con il pullman (Buckingham 
Palace, Piccadilly Circus, London Eye). Passeggiata e foto al Palazzo del Parlamento 
con la famosa torre dell'orologio (Big Ben) ed ingresso a  Westminster Abbey, la 
chiesa di tutte le incoronazioni da Guglielmo il Conquistatore alla Regina Elisabetta 
II. Proseguiremo poi con Trafalgar Square con la colonna dedicata all'ammiraglio 
Nelson. Pranzo libero a Covent Garden e visita del famoso Mercato che attrae 30 
milioni di visitatori l'anno. Notte in campeggio. 
21° giorno: venerdì 25 agosto 2017 
Londra – Dover – Liegi km. 450 
In mattinata partenza per Dover, dove  ci imbarcheremo per Calais.  Sbarco e inizio 
viaggio di rientro via Germania.  Sosta notte nei pressi di Liegi. 
22° giorno: sabato 26 agosto 2017 
Liegi – Brennero km 700 
Continua il viaggio di rientro. Sosta notte libera in parcheggio  a Vipiteno. 
23° giorno: domenica 27 agosto 2017 
Rientro libero. 

FINE SERVIZI 

Quote di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper:  Euro 2.650,00 



Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e 1 camper:  Euro 2.190,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: Euro 
780,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: Euro 
360,00 

L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il 
viaggio non sia confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di 
equipaggi previsto. 

Quote iscrizione: 
Quota iscrizione al viaggio: euro 50,00 per persona 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio 
- Ass. Medica - Ass. Stradale - Furto bagagli - NB: La quota iscrizione varia in base alla 
quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 
2 già comprese. Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato 
“condizioni generali di polizza”. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia per tutto il viaggio. 
Traghetto Rotterdam - Hull per camper con 2 pax in cabina doppia interna  
Intera giornata di visita con guida parlante italiano e transfer in bus solo andata la 
mattina – Edimburgo   
Fort William - Escursione con il Jacobite Steam Train  
Ingresso all’Inverewe Garden  
John O’Groats : Escursione in traghetto + bus sull’isola -  intera giornata  
Ingresso al  castello di Dunrobin  
Visita alla distilleria locale il 21/8 
Visita guidata con ingresso il castello Glamis  
Intera giornata di visita panoramica con guida parlante italiano e bus a Londra con 
ingresso alla Westminster Abbey 
Traghetto Dover/ Calais per camper con 2 persone 
Tutti i pernottamenti in campeggio come da programma 
Escursione (senza guida) in camper all’Isola di Skye 
Ingressi come da programma: Rosslyn Chapel –Castello di Stirling - See Skara Brae & 
Skaill House - Castello di Urquhart   
La quota di partecipazione non comprende: 
Edimburgo: Ticket  per Military Tattoo e transfer in bus a/r: quota per persona con 
minimo 16 persone partecipanti: euro 90,00 – NB. LA QUOTA DEL MILITARY 
TATTOO E’ SOGGETTA A VARIZIONE E DISPONIBILITA’ DI POSTI. LA QUOTA 
INDICATA E’ VALIDA PER LE PRENOTAZIONE ENTRO IL 20 APRILE 2017. 
Pernottamenti in Belgio, Olanda e Germania 



Pernottamenti a Vipiteno 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei    musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota 
di partecipazione  comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure 
inviare una mail a info@ioviaggioincamper.it 

 


