SCOZIA – Tour di Gruppo
TOUR OPERATOR
GOLF – EVENTI – VACANZE ATTIVE
TOUR OPERATOR

Accompagnatore parlante Inglese
Mezza Pensione

PARTENZA 27 MAGGIO 2017 – RIENTRO 3 GIUGNO

Laghi e Valli delle Highlands
PROGRAMMA – 8 giorni/7 notti
Questo è un viaggio emozionante che si snoda attraverso alcuni dei più bei paesaggi scozzesi:
dalle immense vallate, fiumi e laghi del Perthshire alle Montagne della Regione dei Trossachs,
dove scoprirete Castelli, distillerie, Laghi su cui navigare.
Da Pitlochry il tour prosegue per Aberfeldy, Killin sul Loch Tay e sempre pedalando
arriverete a Lochearnhead nel cuore del paese di Rob Roy. Inoltre, Callander vi accoglie con
la sua grande varietà di negozi di lana e di artigianato. Una giro in vela sul vecchio piroscafo
SS Sir Walter Scott vi permetterà di apprezzare lo splendore del Loch Katrine. E ancora
Inversnaid sulle rive del Loch Lomond o Aberfoyle, per arrivare alla storica Stirling, con il
magnifico castello arroccato su una roccia.

DIFFICOLTA’: FACILE – MEDIA
Il tour guidato è adatto a tutti: adulti non particolarmente allenati e bambini. Possibilità per
coloro che hanno un allenamento più specifico di effettuare dei percorsi più lunghi e
impegnativi.
Min. 10 - Max. 15 partecipanti
1° giorno: Pitlochry – Arrivo individuale a Pitlochry.
Formalità per ritiro biciclette, briefing, sistemazione nelle
camere riservate. Tempo a disposizione per passeggiare nel
centro ricco di negozi o per visitare la Bell’s Blair Atholl
Distillery. Cena e pernottamento.
2° giorno: Pitlochry – Calvine (24 ml/38 km) – Prima
colazione. Oggi si percorre un sentiero poco impegnativo e
ricco dal punto di vista storico-culturale attraverso il Passo di

Killiecrankie fino al famoso Castello di Blair. Ritorno via
Calvine e Struan, caratteristici villaggi scozzesi. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Pitlochry - Aberfeldy (15 ml/24 km) – Prima
colazione. Seguirete le strade tranquille lungo il fiume
Tummel raggiungendo Logierait, attraverso il vecchio ponte
del treno lungo il fiume Tay raggiungerete la città di
Aberfeldy. Cena e pernottamento.
4° giorno: Aberfeldy – Killin (23 ml/37 km) - Prima
colazione. Attraversate il fiume Tay per raggiungere Weem, fino a Kenmore, a nord del Loch Tay. Tra
paesaggi fantastici arrivate al villaggio di Killin per ammirare il Ben Lawers. Cena e pernottamento.
5° giorno: Killin – Callander (27 ml/43 km) – Prima colazione. Da Killin vi dirigerete verso sud sul percorso
che passa dal Glen Ogle e Lochearnhead. Proseguimento per Strathyre e Loch Lubnaig attraverso sentieri
nella foresta e affascinanti percorsi che seguono la vecchia ferrovia fino a raggiungere Falls of Leny e
Callander. Possibile visita presso la Rob Roy Exhibition - Tourist Information Centre. Cena e pernottamento

6° giorno: i dintorni del Trossachs (21 ml/36 km) – Prima colazione. Questa mattina si pedala sul Loch
Venacher e attraverso la Achray Forest per raggiungere il Loch Katrine. Navigazione in traghetto SS Sir
Walter Scott e ritorno a
Callander. In alternativa (con un percorso più lungo per un totale di 55 km), raggiungete il Loch Lomond
prima di tornare sulla via lungo il Loch Katrine per Callander. Cena e pernottamento.
7° giorno: Callander - Stirling (19 ml/30 km) – Prima colazione. Lasciate Calander e pedalate verso Braes
of Doune per visitare l’antico Doune Castle. Continuate per Dunblane Cathedral e completate il tour a
Stirling. (Per i ciclisti più allenati è possibile fare un percorso un po’ più impegnativo – 33ml/55km - andando
verso sud nella Torrie Forest, raggiungendo Thornhill per poi arrivare a Stirling. Cena e pernottamento.
8° giorno: Stirling – Dopo colazione, fine dei servizi.
E' compreso: 7 notti in mezza pensione in hotel 3-4 stelle o Inn con sistemazione in camera doppia con
servizi; noleggio bicicletta “GT Transeo” o similare 24 cambi fornita di Kit di riparazione, borse laterali, casco,
pompa, lucchetto, bottiglia d’acqua, giubbotto per sosta di emergenza, GPS, materiale informativo, trasporto
bagagli (1 collo max 20 kg a persona), accompagnatore ciclista parlante inglese, assistenza in loco per
qualsiasi emergenza e assistenza telefonica in Italia.
Non è compreso: viaggio di andata e ritorno dall'Italia; quota di iscrizione € 35 a persona (inclusiva di
assicurazione medico-bagaglio), trasferimenti, pasti non inclusi, bevande, assicurazione annullamento; extra
in genere; ingressi e quanto non espressamente indicato.
Supplementi pagabili direttamente:
Ingressi ai Castelli e alle visite: costo approssimativo GBP10.00 – 15.00
Pranzi – circa GBP10.00
Battello a vapore Sir Walter Scott Steamship – circa GBP15.00

