
 

 

 

  

 

Trekking nelle Highland Scozzesi  

QUANDO: Da Mercoledì 15 Luglio a Domenica 19 Luglio 

ZONA:      Scozia (SC). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dettagli Escursione: 
Difficoltà: E  <Escursionistico> 

Dislivello: 800 mt complessivi da dividere in 4 tappe 

Lunghezza: 60 km complessivi da dividere in 4 tappe 

Ore di cammino: 4-5 ore al giorno circa con soste e pausa pranzo. 

Orario di partenza: 8:00 – 8.30 

Pranzo: al sacco. 

Pernottamento: in hotel o B&B 
 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 490 euro 

Ragazzi dai 15 ai 18 anni accompagnati da un adulto: 350 euro 

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con Guida, 

assicurazione, pernottamento con prima colazione, trasferimenti da e per aeroporto e lungo tutto il viaggio con 

pulmino privato. La quota non comprende: spese di aereo a/r, spese di vitto, tutto ciò che non compare nella voce 

“la quota comprende”. 

Abbigliamento consigliato: da escursionismo adatto alla stagione, scarponcini da trekking, zaino, mantellina 

impermeabile, magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, ricambi, crema solare, cappellino, occhiali da 

sole e macchina fotografica. 

Chiamami per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile                                                             

Roberto 320-9105295   Andrea 348-8066023   mail: orobie4trekking@gmail.com 

 

Le Highlands sono il cuore e il vero simbolo della Scozia, la sua parte più selvaggia, indomita e pittoresca che saprà 

incantarvi con la sua infinita bellezza. 

Luoghi da cartolina, terre di eroi leggendari, paesaggi grandiosi, montagne imponenti, antiche foreste che si 

gettano nel mare, loch di acqua dolce che si confondono con i profondissimi fiordi dell’oceano, animali allo stato 

brado, vallate solitarie e territori selvaggi che vi lasceranno senza fiato. 

Qui i villaggi abitati sono pochissimi e ci troveremo a guidare per ore nel nulla con una natura allo stato puro, 

circondati solo da brughiere, laghi e foreste di pini: un paesaggio indimenticabile che ha per secoli alimentato 

leggende e ballate, uno scenario da favola che incanterà amanti della fotografia e non.   

  

Dettagli Giornate: 

1° Giorno: arrivo a Edinburgo e trasferimento a Glenfinnan e visita del fiordo al tramonto.  

2° Giorno: escursione a Plockton un borgo pittoresco abitato dalle foche. 

3° Giorno: escursione a Mallaig nella meravigliosa spiaggia di Morar Beach. 

4° Giorno: escursione a Fort William e al Lago di Loch Ness. 

5° Giorno: traferimento e visita di Edinburgo con rientro in Italia in serata.   

 

Come arrivare: 
Ritrovo alle ore 4.30 presso il parcheggio dell’Hotel Cristal Palace (BG) GRATUITO. 

O direttamente in aeroporto a Malpensa alle ore 6.00 per volo EasyJet da Malpensa a Edimburgo. 

 
 

 

 


