SCOZIA SELF DRIVE

SCOZIA: L’ANNO DELLA GASTRONOMIA
Non c’è momento migliore per assaggiare un po’ di Scozia che nel 2015, l’Anno del Food & Drink.
Questi itinerari vi consentono di esplorare i fantastici percorsi gastronomici della Scozia e scoprire i deliziosi prodotti freschi
del paese percorrendo itinerari ad essi dedicati. Dall’arte di produrre birra al mondo dello Scotch Whisky ai sapori del mare,
scoprite i prodotti ineguagliabili per cui si distingue la Scozia e che hanno ispirato molti chef di livello internazionale.
Ecco solo alcune eccellenze assolutamente da non perdere:
la birra “Real Ale” e il whiskey scozzese; il pesce affumicato di Arbroath, protetto dalla Commissione Europea; le ostriche e il pescato dell’Oceano Atlantico
e dei laghetti marini; il “percorso del formaggio” (Cheese Trail) con il Cheddar, ma anche il Blue Cheese ed i formaggi affumicati; i cioccolatai artigianali;
l’Haggis, il piatto nazionale della Scozia, che è il protagonista di ogni tradizionale “Burns Supper” e come non menzionare la carne scozzese, l’Angus, una
prelibatezza esportata in tutto il mondo.
Sono previsti numersi festivals in tutto il paese, come il Foodies Festival a Edimburgo nel mese di agosto, l’Orkney Buffalo Farm e lo Speyside Whisky Festival
a maggio e molti altri ancora, per un totale di oltre 200 eventi speciali.

SCOZIA FOOD & DRINK 2015:

SCOZIA CENTRALE E COSTA OVEST
birrificio situato in un’ala del XVIII secolo, che produce il famoso Traquair
House Ales. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del lanificio Johnstons
of Elgin’s Hawick Mill ad Hawick (chiuso il weekend), situato sulle rive del
fiume Teviot. È possibile seguire tutte le fasi della produzione dalla filatura
al capo finito. Ritorno a Edimburgo nel tardo pomeriggio. Cena libera e
pernottamento.

1° giorno EDIMBURGO
Arrivo a Edimburgo e ritiro dell’auto a noleggio. Sistemazione presso il prestigioso
Airth Castle, castello da fiaba situato appena fuori città. Cena presso la Scotch
Malt Whiskey Society, fondata da un gruppo di audaci ed eccentrici evangelisti,
che sfidarono le convenzioni e la conoscenza canonica del whisky. La Società
seleziona ancora oggi barili da un vasto numero di distillerie di whisky e il carattere
di ciascun barile di single malt whisky viene descritto utilizzando un’unica nota di
degustazione, una raccolta di sapori e profumi catturati dal gruppo di degustazione e amorevolmente realizzato in una descrizione che intrattiene ed ispira. Rientro
in hotel e pernottamento.

4° giorno EDIMBURGO/ COSTA DEL FIFE/ PERTH
(Km 145)
Prima colazione scozzese in hotel. Attraversando il Forth Road Bridge
si procede in direzione del Kingdom of Fife e della strada costiera “Fife
Coastal Route”, lungo il tragitto tanti piccoli villaggi di pescatori come ad
esempio Anstruther, molto conosciuto per i suoi ristoranti di Fish & Chips.
Continuazione verso St. Andrews, la patria del golf. Visita della Cattedrale
di St. Andrews, che fu la chiesa più grande e imponente della Scozia. Il sito
mostra ancora quanto suggestiva fosse la Cattedrale, al culmine del suo
periodo di massimo splendore, ancora oggi punto di riferimento di spicco,
al centro delle tre strade medievali di St. Andrews, e ben visibile dal mare.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della St. Andrews Farmhouse Cheese
Company. Il formaggio “Anster” viene prodotto proprio in questa fattoria
ed é fatto a mano seguendo una ricetta tradizionale che utilizza latte crudo
prodotto esclusivamente dalle mucche di razza Holstein Friesian. Durante
la visita alla fattoria possibilità di vedere le varie fasi della produzione del
formaggio. Cena libera e pernottamento nell’area di Perth.

2° giorno EDIMBURGO
Prima colazione scozzese in hotel. In mattinata visita libera del castello di Edimburgo
che domina la città dall’alto. Si potrà percorrere lo storico Royal Mile con i molti vicoli
laterali che da esso dipartono. Pranzo libero. Nel pomeriggio scoprite Edimburgo
da un diverso punto di vista con l’Eat Walk Tours, un tour a piedi attraverso i ristoranti più tipici, negozi e bar; assaggiarete specialità locali appositamente realizzate
e degustazioni di una selezione di vini e whisky. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno EDIMBURGO/ TRAQUAIR HOUSE/ CASHMERE
(Km 97)
MILL/ EDIMBURGO
Prima colazione scozzese in hotel. Partenza in direzione sud verso la regione dei
Scottish Borders e visita della Traquair House. Risalente al 1107, Traquair era in
origine una residenza di caccia per i re e le regine di Scozia. Più tardi, divenne un
rifugio per sacerdoti cattolici, nei momenti di terrore gli Stuart di Traquair sostennero Maria Stuarda e la causa giacobita, senza prevederne il costo. Oggi, si può
visitare questa magnifica location insieme alla Traquair House Brewery, un piccolo
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5° giorno PERTH/ INVERAWE/ OBAN
(Km 156)
Prima colazione scozzese in hotel. Oggi si esplorerà la regione del Perthshire: una prima sosta sarà presso la Stewart Tower Dairy. Le vacche Holstein
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SCOZIA SELF DRIVE
Self Drive
Cat.

8 giorni

Solo
Tour

Suppl. 3°
persona
in singola

975

325

1.5/30.6 + 1.9/30.9

1.019

325

1.7/31.8

1.109

325

Partenze

1.4/30.4 +
1.10/31.10
Hotel 3 stelle

Formula Volo+Tour: Quotazione volo aereo internazionale su richiesta in
base alle migliori condizioni tariffarie.

LE QUOTE COMPRENDONO
Solo Tour
Noleggio auto tipo tipo Vauxhall Corsa per tutta la durata del soggiorno •
Sistemazione in hotels di categoria 3 stelle in camera doppia con servizi
privati • Trattamento di pernottamento e prima colazione scozzese •
Cena speciale presso la Scotch Malt Whiskey Society, “Eat and Walk
Tour “ a Edimburgo, tour guidato di Traquiar House, ingresso al lanificio
e tour, ingresso alla St Andrews Farmhouse Cheese Company, ingresso
alla Stewart Tower Diary,tour guidato Cattedrale di Dunkeld, tour guidato
all’affumicatoio di Inverawe, tour guidato alla distilleria di Glengoyne,
Afternoon Tea presso le Willow’s Tea Rooms a Glasgow.

pascolano nei prati di Stewart Tower e producono un latte di ottima qualità usato
per fare il gelato in stile italiano proprio nel caseificio. Possibilità di visitare l’azienda ed assaggiare un delizioso gelato. Nelle vicinanze, la Cattedrale di Dunkeld vi
offrirà un incantevole luogo di relax. Splendidamente situata accanto al fiume Tay,
Dunkeld è la più romantica cattedrale della Scozia. Proseguimento attraverso i paesaggi mozzafiato del Loch Tay, nel Parco Nazionale di Trossachs. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, sosta presso gli affumicatoi di Inverawe. Qui salmone scozzese di
qualità superlativa e altri tipi di pesce e selvaggina vengono affumicati tradizionalmente utilizzando legno di quercia per dare un sapore morbido e profondo e un
persistente gusto affumicato. Sistemazione in hotel nella zona di Oban, la capitale
scozzese per i frutti di mare. Cena libera. Pernottamento.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aereo internazionale • Diritti apertura pratica • Pasti non
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Tasse aeroportuali •
Mance e tutti gli ingressi non indicati • Facchinaggio • Tutto quanto non
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

6° giorno OBAN/ INVERARAY/ LOCH LOMOND/ GLASGOW
(Km 166)
Prima colazione in hotel. Partenza da Oban per seguire il “Seafood Trail”, percorso
gastronomico a tema frutti di mare. Partenza per il Royal Burgh di Inveraray, 60
miglia a nord ovest di Glasgow presso il Loch Fyne, in un’area di spettacolare
bellezza naturale. L’asprezza del paesaggio delle Highlands combinato con il Loch
più protetto fanno da scenario al Castello costruito tra il 1745 e il 1790. Visita
del Castello di Inveraray, dimora del Duca di Argyll. Seguendo il Seafood Trail, si
scopriranno poi percorsi tortuosi, attraverso alcuni dei più spettacolari paesaggi
costieri che la Scozia ha da offrire. Possibilità di gustare frutti di mare e crostacei
in uno dei ristoranti sul lungomare. Con il più fresco degli involtini di granchio servito con una spruzzata di limone e un po’ di maionese fatta in casa, i visitatori del
Seafood Trail riceveranno un caloroso benvenuto e un’esperienza culinaria che
valorizza la freschezza e il fascino di questi luoghi. Pranzo libero. Nel pomeriggio
proseguimento verso Loch Lomond, il più grande lago navigabile in Gran Bretagna, e visita di Luss, il più pittoresco dei suoi villaggi. Le sue strade sono disposte
secondo un modello lineare ed erano originariamente parte del villaggio costruito
dai Colquhouns. Sistemazione nelle camere riservate nella zona di Glasgow, cena
libera e pernottamento.
7° giorno GLASGOW
Prima colazione scozzese in hotel. Un viaggio sulla gastronomia e le bevande scozzesi non sarebbe completo senza un assaggio della bevanda nazionale del paese:
il whisky. Visita di una distilleria. Le distillerie in Scozia producono un whisky che è
uno dei più popolari al mondo. Imparerete tutto sul processo secolare che ci dà
l’ “acqua della vita” e sarà ovviamente offerto in degustazione un “dram” di questa
bevanda tradizionale scozzese. Pranzo libero. Nel pomeriggio si consiglia un tour
panoramico del centro di Glasgow, la città più grande della Scozia, spesso definita
la prima città post-industriale del mondo. Qui si può sentire la vitalità e l’energia con
cui Glasgow è entrata nel terzo millennio. Definita Città Europea della Cultura nel
1990 e Città di Architettura e Design nel 1999, è un luogo vivace ed eclettico in cui
l’arte e la cultura giocano una parte importante nella vita quotidiana. Completerete il
tour con una delle tradizioni culinarie anglosassoni più conosciute: l’Afternoon Tea.
Tè del pomeriggio alle Willow’s Tea Rooms, progettate da Charles Rennie Mackintosh nel 1904: sono una delle principali attrazioni di Glasgow e sono situate lungo
lo “Style Mile” della città. Cena libera. Pernottamento in hotel.
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8° giorno GLASGOW
Prima colazione scozzese in hotel. Riconsegna dell’auto a noleggio e termine dei
servizi.
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