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Tour della Scozia in camper, offerta con noleggio incluso 

Un tour della Scozia molto articolato ed esaustivo, da percorrere in camper: l'offerta elaborata prevede  
un prezzo comprensivo anche di noleggio del mezzo.

 
Skye, Scozia - foto Evolution Travel

E' un viaggio particolarmente strutturato, della durata di ben 24 giorni: un tour della Scozia in camper 
certamente impegnativo ma denso di paesaggi bellissimi.
La proposta arriva dal tour operator Evolution Travel che consente di potersi muovere seguendo un 
itinerario già tracciato e dunque ben rodato e testato. Inoltre, il prezzo finale di questo viaggio è già 
comprensivo di noleggio di camper: una soluzione perfetta per chi non dispone di un mezzo proprio ma 
desidera avventurarsi in questa modalità di vacanza.
In realtà il tour inizia da Bellinzona il 24 luglio per attraversare il Lussemburgo e l'Olanda, con sosta a 
Ablasserdam e ai mulini di Kinderdijk, prima di arrivare a Ijmuiden dove si prenderà il traghetto per la 
Scozia. Si arriverà a Newcastle e da qui prenderà ufficialmente il via il tour della Scozia in camper.
A grandi linee, questo è il seguito del programma di viaggio:

• 28 luglio 2015 Newcastle – Alnwich  – Abbazia di Jedburgh   – Edimburgo  km. 185 
• 29 luglio 2015 Edimburgo 
• 30 luglio 2015 Edimburgo – Abbazia St. Andrew – Blair Atholl     Km. 195 
• 31 luglio 2015 Blair Atholl - Craigellachie – Elgin - Drumnadrochit (lago di loochness)   km 251 
• 1 agosto 2015 Castello di Urquhart – Inverness – Lairg km. 100 
• 2 agosto 2015 Lairg- John O’Groats  – Gill’s Bay - St’Margaret Hope – Italian Chapel - km. 170 
• 3 agosto 2015 Kirkwall – Stromnes – Skara Brae  km 60 
• 4 agosto 2015 Stromness  - Scrabster (Scozia) – Tongue – Durness - Ullapool Km. 230 ca 
• 5 agosto 2015 Ullapool – Dornie – Castello di Eilean  Donan Km 205 
• 6 agosto 2015 Isola di Skye: Portree – Staffin bay – Old Man of Storr – Uig – portree    Km 160 
• 7 agosto 2015 Isola di Skye: Portree - Castello di Dunvegan – Broadford – Fort William    Km 215 
• 8 agosto 2015 Fort William – Mallaig (Escursione in treno a vapore) 
• 9 agosto 2015 Fort William – Oban – inverary - Glasgow Km 235 
• 10 agosto 2015 Glasgow 
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• 11 agosto 2015 Glasgow – Londra      Km 650 
• 12 agosto 2015 Londra    
• 13 agosto 2015 Londra 
• 14 agosto 2015 Londra 
• 15 e 16 agosto 2015 Londra – Dover (traghetto)– Calais – Courmayeur (Italia) km. 1100 ca. 

Il prezzo di questo affascinante tour della Scozia va da 2.590 euro considerando un camper con 2 persone 
a bordo, con accompagnatore al seguito.
Sono inclusi la maggior parte dei pernottamenti in campeggio e dei traghetti previsti nell'itinerario.
Tutte le specifiche e i prezzi in dettaglio possono essere richiesti allo staff di Evolution Travel che 
procederà alle prenotazioni complete.

Maria Stefania Bochicchio

http://www.fulltravel.it/Proposte-di-Viaggio/Tour-della-Scozia-in-camper-offerta-con-noleggio-incluso/6-4328-1.html 
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