
 
 

Un viaggio straordinario che comprende i luoghi più belli della Scozia, attraverso strade 
di campagna, piste di montagna e di mare. 
Saremo sempre circondati da paesaggi spettacolari nelle Highlands, all’interno e lungo la 
costa, l’intero viaggio sarà un’immersione nelle praterie, nei boschi e nei monti scozzesi. 
Per tutti i livelli di guida e adatto anche a famiglie con bambini.  
   

IL NOSTRO IL NOSTRO 

VIAGGIO VIAGGIO 
 

DATE: 
Dal 18 settembre 

Al 5 ottobre 
 

DURATA: 
18 giorni – 17 notti 

 
10 NOTTI IN HOTEL 

6 NOTTI 
CAMPEGGIO  

 1 NOTTE BIVACCO  
 

TIPOLOGIA DI 
DIFFICOLTÀ: 

Facile 
 



 
 

IL PROGRAMMA: 
 
18 - 19 - 20 - 21 settembre 
Partenza dall’Italia verso la Scozia facendo 3 soste in hotel per la notte. Arrivo a Settle, nel North 
Yorkshire. Pernottamento in hotel. 
 
22 settembre  
Ritrovo con la guida locale nella località di Settle alle ore 9:00. 
Dopo un briefing e un controllo dei veicoli, iniziamo la nostra avventura attraverso delle piste 
tecniche e panoramiche nella regione. Livello medio/facile. Arrivo in campeggio, pernottamento. 
 
23 settembre 
Pista nella splendida regione dei laghi, Inghilterra settentrionale. Le piste in questa zona sono 
ancora diverse dalle precedenti, il terreno più fangoso. Notte in campeggio. 
 
 
 

 
 



 
 

24 settembre 
Trasferimento direzione Scozia, con arrivo a Fort William. 
Verranno fatte strade asfaltate ma anche delle piste nei boschi e attraverseremo un bellissimo lago. 
Verrà fatto inoltre un training per introdurre il gruppo alle varie caratteristiche del terreno scozzese. 
Pernottamento in hotel. 
 
25 settembre 
Pista nella regione di Ben Nevis, la montagna più alta dell’Inghilterra. 
Pernottamento in camping. 
 
26 settembre 
Visita a una distilleria. Pista nelle montagne di Cairgorms, nei pressi della località di Aviemore. La 
zona è abitata da cervi, volpi, aquile e altri animali selvatici. Bivacco sotto le stelle. 
 
27 settembre 
Stamattina faremo visita al famoso Lago di Lochness. Nel pomeriggio partiremo per il nord 
passando sulla costa ovest i cui spettacolari paesaggi e la sua natura selvaggia ricordano l’Islanda. 
Camping sulla costa. 
 

 
 



 
 

28 settembre 
Offroad sulla spiaggia che costeggia l’Atlantico del Nord con sabbia bianca e mare limpido. 
Passeremo poi per delle piste che ci porteranno verso nord, nel capo più settentrionale.  
Arriveremo in una piccola baia dove pernotteremo in camping sul mare. 
 
29 settembre 
Viaggio lungo la costa occidentale attraverso montagna e fiumi. Arriveremo alla famosa Isola di 
Skye, che visiteremo con un’escursione in battello (opzionale con supplemento di 35£ a persona). 
Camping. 
 
30 settembre 
Piste nelle montagne dell’Highlands verso l’interno.  
Pernottamento in hotel. 
 
1 ottobre 
Visita a Edimburgo. Pernottamento in hotel. 
 
2 - 3 – 4 - 5 ottobre 
Rientro in Italia facendo tre soste per la notte in hotel. 
 



 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Iscrizione equipaggio 2 persone: € 1880 a persona 
Iscrizione equipaggio 3 persone € 1550 a persona 
Passeggeri veicoli organizzazione: Su richiesta via email info@overlandtour.it 
 
LA QUOTA COMPRENDE: (valida per un minimo di 4 equipaggi) 

- Guida locale 
- Permessi per fuoristrada  
- 5 Pernottamenti in Hotel  
- 7 Pernottamenti in Campeggi  
- Accompagnatore italiano al seguito 
- Assicurazione sanitaria 

 
 LA QUOTA NON COMPRENDE 
Tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti paragrafi ed in particolare: 

- Traghetto  
- Pasti e bevande 
- Carburante mezzo proprio e pedaggi autostradali 
- Attività e visite non previsti nel programma 
- Manutenzione ordinaria e ricambi dei vostri veicoli  

 
TRAGHETTO: Il traghetto sarà quotato al momento della prenotazione. 

 
 
 

 
www.overlandtour.it - info@overlandtour.it - 347 4823154 

 


