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Scozia
Kilt & Road

Dalle meravigliose città come Glasgow ed Edimburgo ai misteri di Ness, dai meravigliosi castelli ai luoghi 
di grandi battaglie. Storia, miti, leggende e meravigliose strade. La Scozia ha un fascino unico, tutto da 
scoprire, per immergersi in una realtà che sconfina nel sogno. Una splendida strada costiera, lunga oltre 800 
chilometri è l’equivalente scozzese della famosa Route 66 statunitense. La North Coast 500 inizia e finisce 
nella capitale delle Highlands, Inverness, e percorre la costa settentrionale delle Highlands, portandoci 
accanto alle torreggianti montagne scozzesi (o Munro, come le chiamano i locali), antichi faraglioni e laghi 
scintillanti
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Highlights

Durata:
17 giorni / 16 notti.

Chilometri:
4.900 circa.

Partenza / Arrivo:
Verona/Augusta

Livello:
Medio

Min/Max partecipanti:
12/30.

Hotel:
3,4* e tipici.
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Programma
Giorno 1 Verona

Giorno 2 Verona – Strasburgo, Km 435

Giorno 3  Strasburgo – Sedan, Km.321

Giorno 5 Bruges – Zeebrugge – Traghetto - Hull

Giorno 6 Hull – Edimburgo, Km 409

Giorno 7 Edimburgo

Giorno 8 Edimburgo – Elgin, Km. 299

Giorno 9 Elgin – Tongue, Km.359
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Giorno 10 Tongue – Gairloch, Km.245

Giorno 11 Gairloch – Loch Rannoch, Km.322

Giorno 12 Loch Rannoch - Inverness - Loch Rannoch Km.311

Giorno 13 Loch Rannoch – Glasgow, Km.163

Giorno 4 Sedan - Bastogne – Mons – Bruges, Km.376

pag 5

Giorno 14 Glasgow – Hull – Traghetto, Km.427

Giorno 15 Zeebruges - Francoforte, Km.514

Giorno 16 Francofote -Würzburg – Augusta/Augsburg, Km.373

Giorno 17 Arrivo in Italia e rientro proprie sedi
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Giorno 1 
Incontro con tutti i partecipanti alle ore 16.00 a Verona presso Hote xxx l e sistemazione camere.
Ore 18.00 appuntamento per la presentazione del viaggio. Ore 20.30 cena
Giorno 2 –  Verona – Strasburgo
Partenza ore 08.30 con destinazione finale Strasburgo, passeremo per per la Svizzera, arrivo previsto 
per le 18.30, sistemazione in hotel e visita alla città.
Giorno 3 – Strasburgo – Sedan
Partenza ore 09.00, giornata di trasferimento per raggiungere Sedan, arrivo previsto alle ore 18.30 circa, 
sistemazione in Hotel 
Giorno 4 – Sedan - Bastogne – Mons - Bruges
Partenza ore 09.00 in questa giornata andremo alla scoperta delle Ardenne, luoghi ricchi di storia si 
alterneranno ai nostri occhi.
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giorno per giorno
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Giorno 5 - Bruges – Zeebrugge – Traghetto - Hull
La mattina dopo aver visitato Bruges, ci dirigeremo alla volta del porto per l’imbarco con destinazione Hull, 
imbarco previsto alle ore 19.00
Giorno 6 Hull - Edimburgo
Alle ore 07,30, nuovo orario inglese, arriveremo ad Hull ed inizierà la nostra tappa di avvicinamento alla 
Scozia. Dopo le formalità di sbarco ci attenderanno I primi 250 km che ci aiuteranno ad abituarci alla guida 
a sinistra. Durante il percorso faremo delle soste tecniche fino a raggiungere Ponteland per la prima sosta 
pranzo, dopo circa 60 km raggiungeremo il passo di CarterBar potremmo dire “eccoci in Scozia”.
Giorno 7 - Edimburgo
Oggi lasceremo le nostre moto per andare alla scoperta di Edimburgo, alle ore 10,30 verrà a prenderci la 
nostra guida che ci accompagnerà alla scoperta di questa affascinante città.
Giorno 8 - Edimburgo - Elgin
Alle 08.30 lasceremo Edimburgo fino a raggiungere dopo circa 120 km il castello di Glamis. Dopo la visita 
al castello ci attenderà il Cairngorms National Park, con le sue meravigliose strade tutte da vivere in moto. 
Durante il percorso ci fermeremo alla distilleria Glenlivet ed in serata raggiungeremo Elgin, sistemazione 
in hotel.
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Giorno 9 - Elgin - Tongue
Dopo colazione, alle ore 08.30 partiremo alla scoperta della mitica strada nc500, ci fermeremo al 
castello di Dunrobin. Dopo la vista del castello ci avvieremo verso l’estremo rod della scozia fino a 
raggiungere il faro di Duncasby e le sue meravigliose scogliere. Successivamente e proseguendo per la 
nc 500 raggiungeremo il piccolo borgo di Tongue laddove pernotteremo in un hotel tipico e degusteremo 
la loro cena.
Giorno 10 - Tongue - Gairloch
Lasceremo Tongue e ci immergeremo nell’incontaminata natura del nord della Scozia, visiteremo le cave 
di Smoo e ci faremo ammaliare dai tanti paesaggi che la nc 500 ci offrirà. In serata arrive a Gairloch, 
sistemazione in hotel.
Giorno 11 - Gairloch - Loch Rannoch
Partenza ore 08.30 e la prima destinazione sarà il castello di Eilean di cui la prima struttura fortificata non 
fu costruita sull’isola fino all’inizio del XIII secolo come misura difensiva. Successivamente passeremo 
per Fort William ed in serata raggiungeremo ill ago di Rannoch laddove pernotteremo due notti presso il 
Mac Donald Hotel.
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Giorno 12 - Loch Rannoch - Loch Rannoch
Finalmente è arrivato il momento! Partenza ore 08.30 con destinazione il Lago di Ness! Prima ripasseremo 
da Inverness e visiteremo la città. Successivamente non ci faremo mancare una “piccolo crociera” per 
scoprire l’esistenza del “mostro Ness”. Dopo ci dirigeremo a Fort August, per poi rientrare in Hotel a 
Rannoch.
Giorno 13 - Loch Rannoch - Glasgow
Alle ore 09.00 lasceremo ill lago Rannoch per dirigerci, passando per Stirling, alla volta della più grande 
città della Scozia: Glasgow. Qui ci fermeremo per la notte apprifittando del pomeriggio per un tour in Città.
Giorno 14 - Glasgow - Hull
Partenza ore 07.00 e giornata di trasferimento alla volta di Hull dove ci imbarcheremo alle ore 18.30 per 
Zebrugges.
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Giorno 15 - Zeebruges - Francoforte
Arrivo a Zebrugges alle ore 07.30 circa, sbarco e destinazione Francoforte, arrivo e sistemazione in hotel 
e breve visita alla città.
Giorno 16 - Francoforte – Augusta/Augsburg
Ultima giornata del nostro viaggio, passeremo per la Romantic strasse, piccoli e romantici borghi si 
alterneranno uno dietro l’altro.
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Edimburgo
Capitale della Scozia, con due milioni di turisti l’anno è la seconda città più visitata del Regno Unito dopo 
Londra. Gli italiani la trascurano un po’, ma Edimburgo, tutta rinnovata e moderna, è una città da visitare. 
Ricca di fascino e di atmosfera, è stata inserita dall’Unesco nel patrimonio Mondiale dell’Umanità. La sua 
caratteristica principale è la varietà di spazi urbani che offre, frutto della sua storia, un mix di passato e 
presente, di tradizione e di innovazione. Il nucleo medievale della città si è costituito attorno all’imponente 
castello edificato sulla sommità di un cono vulcanico. Castle Rock è una collina i cui primi abitanti (le 
testimonianze più antiche risalgono all’850 a.C.) furono probabilmente attratti proprio dalla presenza 
di questa altura difensiva naturale. Dal Royal Mile, strada principale del centro lunga appunto circa un 
miglio, fuoriescono i tanti “closes”, vicoli stretti e ripidi che scendono verso la base della collina attraverso 
interminabili scalinate e sfocianti in piazzette e piccoli spazi aperti tra gli antichi edifici.
Glamis
Il castello di Glamis è il maniero che domina il villaggio di Glamis, presso Angus, in Scozia. Esso è 
l’abitazione ufficiale dei conti Strathmore e Kinghorne, ed attualmente aperto al pubblico. Il castello di 
Glamis fu la residenza natale della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell’attuale regina Elisabetta 
II d’Inghilterra. La sua seconda figlia, la principessa Margaret d’Inghilterra, nacque qui. Un’illustrazione 
del castello, nel 1987, venne stampata sulla banconota da 10 sterline dalla Royal Bank of Scotland
Elgin
È posta sul fiume Lossie, a circa 8 km. a S. di Lossiemouth, che è il suo porto, sul Moray Firth. È servita 
dalle linee ferroviarie London, Midland, and Scottish Railway e London and North-Eastern Railway. L’amena 
posizione, al centro d’un anfiteatro di alture boscose, e la mitezza del clima rendono piacevole il soggiorno 
nella città, che si adorna di molte belle case e ville. Possiede un museo, una biblioteca e una scuola di 
scienze e arti. Contava 7193 abitanti nel 1926; è il centro di uno dei distretti più fertili della Scozia, e ha 
un traffico considerevole; possiede anche parecchi stabilimenti industriali: distillerie, concerie, molini da 
grano, segherie, fabbriche di articoli di lana e fonderie di ferro.
Dunrobin castle
Il castello di Dunrobin è la più settentrionale delle grandi case scozzesi e la più grande delle Highlands 
settentrionali con 189 camere. Il Castello di Dunrobin è anche una delle più antiche case abitate 
ininterrottamente, risalenti ai primi del 1300, dimora dei Conti e, successivamente, dei Duchi di Sutherland. 
Il castello, che assomiglia a un castello francese con le sue guglie coniche torreggianti, ha visto le influenze 
architettoniche di Sir Charles Barry, che progettò le Houses of Parliament di Londra, e Sir Robert Lorimer 
della Scozia. Il castello fu utilizzato come ospedale navale durante la prima guerra mondiale e come 
collegio per ragazzi dal 1965 al 1972.
Stirling
Stirling è una città nel centro della Scozia, il cui castello medievale sorge nel cuore del centro storico, su 
una scoscesa roccia vulcanica. Sulla collina di Abbey Craig si trova invece il Monumento Wallace, una 
torre del XIX secolo affacciata sul luogo della Battaglia di Stirling Bridge del 1297, quando William Wallace 
sconfisse gli inglesi. Inoltre potremmo ammirare la statua dedicata a Robert the Bruce.
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Eilean
il castello di cui la prima struttura fortificata non fu costruita sull’isola fino all’inizio del XIII secolo 
come misura difensiva, proteggendo le terre di Kintail contro i Vichinghi che invasero, colonizzarono e 
controllarono gran parte del Nord della Scozia e delle isole occidentali tra l’800 e il 1266. Da la metà del 
13 ° secolo, questa zona era il “Regno del Mare” piuttosto separato del Signore delle Isole dove il mare era 
la strada principale e il potere dei capi dei clan in lotta era contato dal numero di uomini e galee o “birlinn”. 
Eilean Donan ha offerto la posizione difensiva perfetta. Nel corso dei secoli, il castello stesso ha ampliato 
e contratto in termini di dimensioni. Il castello medievale era probabilmente il più grande, con torri e una 
cortina muraria che comprendeva quasi l’intera isola. Il mastio principale si trovava sul punto più alto 
dell’isola. Verso la fine del XIV secolo l’area del castello fu ridotta a circa un quinto delle sue dimensioni 
originali e, sebbene la ragione non sia chiara, probabilmente si riferisce al numero di uomini necessari per 
difendere la struttura. Nel XVI secolo fu aggiunto un corno alla parete est per offrire una piattaforma di 
lancio per i cannoni introdotti di recente.
Glasgow
Glasgow è una città portuale situata sul fiume Clyde, nelle Lowlands scozzesi occidentali. La città è famosa 
per l’architettura vittoriana e art nouveau, una ricca eredità dei secoli XVIII-XX, quando il commercio e le 
costruzioni navali donavano prosperità alla città. Oggi Glasgow è un centro culturale nazionale, sede di 
istituzioni come la Scottish Opera, lo Scottish Ballet e il Teatro Nazionale di Scozia, così come di famosi 
musei e di una vivace scena musicale.
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi inclusi
• Tour leader;
• 2 cene;
• 14 colazioni;
• Gadget ricordo;
• 14 pernottamenti presso strutture di ottimo livello (hotel 3,4 stelle);
• Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto
• Guida turistica per le seguenti località: Edimburgo - Glasgow
• Traghetto cabina esterna

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici dove non espressamente previsto
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 2.890,00 euro 3.590,00 euro 4.990,00

per persona due persone
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Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza15 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


