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SCOZIA MAGICA 

Scozia 
6 giorni e 5 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 
 
Arriverete all’aeroporto di Edimburgo, dove un’autista vi aspetterà per darvi il 
benvenuto e portarvi con un’auto privata in hotel. 
In base all’ora di arrivo del vostro volo avrete del tempo libero a disposizione per 
un primo “assaggio” della capitale scozzese, una città affascinante, ricca di cultura, 
tradizioni e ovviamente di pub!  
Pernotterete presso l’hotel prenotato per voi ad Edimburgo. 
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Giorno 2 – Edimburgo 
 
Dopo una ricca colazione in hotel, con i vostri bambini dedicherete la mattinata 
alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato J.K.Rowling nella creazione del 
famosissimo Harry Potter  Con una guida parlante italiano partirete dal Castello di 
Edimburgo e raggiungerete il cimitero di Greyfriars. Qui, passeggiando tra le 
tombe potrete conoscere le origini di Lord Voldemort e della scuola di stregoneria 
di Hogwarts, mentre nella città vecchia scoprirete la via che ha ispirato Diagon 
Alley, la strada più magica del mondo! Sarete così immersi in questo mondo 
fantastico che ai vostri bimbi sembrerà quasi di vedere Harry e i suoi amici 
acquistare qualche libro o pronunciare le parole “Caput Draconis” nel tentativo di 
aprire un passaggio segreto tra le mura di qualche vecchio pub. Nel pomeriggio 
avrete del tempo per esplorare liberamente Edimburgo.  Dichiarata patrimonio 
dell’Unesco, quest’intrigante città, proprio come Roma, sorge su 7 colli ed è 
immersa in uno scenario incantevole. Vi consigliamo la visita del Castello, uno dei 
più famosi di Scozia, dove potrete ammirare i gioielli della Corona e la Pietra del 
Destino, il trono dove sono stati incoronati tutti i Re di Scozia. È sicuramente molto 
affascinante anche passeggiare lungo il Royal Mile, una strada medievale fatta di 
ciottoli, che vi condurrà fino al Palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della 
Regina Elisabetta in Scozia. Dormirete presso l’hotel di Edimburgo. 

 
Giorno 3 – Highland 
 
Dopo aver fatto colazione in hotel, partirete per un’escursione di gruppo nella 
splendida regione delle Higland, dove potrete ammirare alcuni dei paesaggi più 
belli e incontaminati di Scozia. Dopo aver attraversato Stirling, il parco Nazionale 
del Trossach, giungerete nell’incantevole Valle di Glencoe, una vallata di circa 15 
km interrotta solo da cascate e piccoli ruscelli. Un vero paradiso della natura che 
incanta grandi e piccini. La vostra giornata proseguirà con la visita di Augustus, 
un curioso villaggio che sorge sulle rive di Loch Ness. Qui avrete un po' di tempo 
libero per visitare il paese e per fare un’escursione in battello, durante la quale coi 
vostri figli potrete cercare di avvistare Nessie, la misteriosa e mitica creatura, che 
si dice abiti nella profondità del lago, conosciuta da tutti come “Mostro di Loch 
Ness”. In serata rientrerete ad Edimburgo e dormirete in hotel. 

 
Giorno 4 – Castelli inglesi                   

 
Dopo la colazione, vi aspetterà un’altra ricca giornata alla scoperta dei castelli 
inglesi. Partirete per un’escursione di gruppo in direzione di Berwick Upon Tweed, 
una cittadina al confine con la Scozia e teatro di numerosi eventi decisivi per la 
storia del Regno di Scozia. Proseguirete la visita con il castello di Bamburgh, 
un’antica fortificazione risalente addirittura al 400 dc e dove si è svolta la famosa e 
sanguinosa guerra delle due Rose. Nel pomeriggio, invece, raggiungerete il castello 
di Alnwick, che con la sua struttura imponente è uno dei più grandi di Gran 
Bretagna. Questa fortezza probabilmente verrà riconosciuta dai più piccoli in 
quanto ha ospitato le riprese di alcune delle più famose scene di Harry Potter, tra 
cui le lezioni di volo con Madama Bumb e gli allenamenti di Quidditch. Mentre fate 
le foto occhi in alto per vedere se il maghetto di Hogwarts vi sta sorvolando a 
bordo di una scopa! 
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Ma le sorprese di Alnwick non finiscono qua: il parco del castello ospita anche il 
Poison Garden, dove potrete osservare e conoscere tutte le piante più velenose al 
mondo. In serata rientrerete ad Edimburgo e dormirete in hotel. 

 
Giorno 5 – I sotterranei di Edimburgo 

 
Dopo aver fatto colazione in hotel, raggiungerete l’ingresso del Mary’s King Close, 
la strada sotterranea che si sviluppa sotto l’Old Town. Farete un tour guidato di 
quella che un tempo era la dimora dei malati e dei poveri, un vero e proprio 
viaggio nel tempo, per scoprire un pezzo affascinante del passato di Edimburgo 
Il pomeriggio sarà a vostra disposizione per visitare il Museo degli scrittori, o la 
storica Cattedrale gotica di Saint Giles. Altrimenti potrete sorseggiare un tè o una 
buona birra in uno dei tanti locali di Edimburgo. 
Notte presso l’hotel di Edimburgo. 

 
Giorno 6 – Partenza 

 
Una volta terminata la colazione, un’auto privata vi porterà in aeroporto, da dove 
prenderete il vostro volo di ritorno in Italia.  

 
DOVE DORMIRETE 
 
3 categorie di strutture ricettive a tua scelta 
 
Categoria base = 3* Abbey Hotel o similare 
Categoria media = 4* The Inn Place o similare 
Categoria alta = 5* Kimpton Charlotte Square Hotel o similare 

 
Dove alloggerete 
 
Dal giorno 1 al giorno 6 (5 notti): 
Edimburgo / centro città 

 
Per chiederci un preventivo, invia una mail a: 

info@famiglieintour.com 


