
L'itinerario nei particolari

Per consultare l'elenco di oltre 8.000 alloggi 
di qualità garantita, dai bed & breakfast ai 
castelli: www.visitscotland.com/it

Per informazioni, idee e altri itinerari on line:   
www.visitscotland.com/it

Giorno 1
Un buon servizio di autobus collega 
la zona centrale della Scozia 
(Glasgow) con la penisola del Kintyre 
sulla quale si trova Kennacraig, il 
porto dei traghetti per l'isola di Islay. 
Sull'isola ci sono bus locali sia da Port 
Ellen sia da Port Askaig per Bowmore, 
dove si consiglia di pernottare. Può 
anche valere la pena di utilizzare un 
servizio di guide locali per vedere i siti 
più interessanti dell'isola.

Giorno 2
Visita la distilleria di Bowmore e la 
chiesa rotonda d’influenza italiana di 
Bowmore. Per assaggiare i whisky più 
torbati delle distillerie che si trovano 
all'estremità meridionale dell'isola, 
prendi un bus per Port Ellen e da qui 
un altro bus per la distilleria prescelta, 
per esempio quella di Ardbeg. Meglio 
prenotare il giro in anticipo. Ritorno a 
Bowmore.

Giorno 3 
Nei mesi estivi (da aprile a ottobre) 

sulla via del ritorno per Oban puoi 
passare in traghetto da Port Askaig 
sull'isola di Colonsay. N.B. Controlla 
prima gli orari dei traghetti per 
questa escursione. Concediti un po' di 
tempo su questa piccola isola, 
bellissima, che è anche collegata 
direttamente con Oban, sulla costa 
occidentale della Scozia. Molte sono 
le cose da scoprire tra cui i parchi di 
Colonsay House o l'antico monastero 
dell'isolotto di Oronsay che si 
raggiunge attraverso la striscia di 
terra che emerge con la bassa marea. 
Altrimenti dall'isola di Islay torna a 
Kennacraig, poi in bus a 
Lochgilphead, cambiando qui per 
Oban. Pernottamento a Oban.

Giorno 4
Esplora il dinamico e attraente porto 
di traghetti di Oban e la sua 
passeggiata a mare: ottimo 
shopping, ristoranti con specialità di 
mare, distilleria, museo locale e molto 
altro ancora. Fai una breve escursione 
per vedere il castello Dunstaffnage. 
Pernottamento a Oban.

 

Giorno 5
Prendi il traghetto per Craignure 
sull'isola di Mull, da dove potrai 
prendere il bus per Tobermory, in 
coincidenza. Hai però anche la 
possibilità di prendere un pullman in 
coincidenza con alcuni traghetti per 
andare a visitare il castello Duart, 
l'antica sede del clan Maclean, che 
sorge in un luogo spettacolare in riva 
al mare. Pernottamento a Tobermory.

Giorno 6
Da questa cittadina ci si può 
collegare con operatori per fare 
un'escursione faunistica – specialità: 
le aquile di mare! Sono disponibili 
anche diverse escursioni in mare e lo 
Hebridean Whale and Dolphin 
Conservation Trust (organizzazione 
per la tutela di balene e delfini) ha un 
negozio nella strada principale. 
Pernottamento a Tobermory.

Giorno 7 
Da Craignure ritorna a Oban e da qui 
in traghetto vai alla vicina isola di 

Lismore nel fiordo Loch Linnhe. 
Pernottamento a Lismore.

Giorno 8
Esplora l'isola. Le biciclette sono 
disponibili per il noleggio a Oban per 
godere al massimo delle spettacolari 
viste sul mare. Nel museo del 
patrimonio locale c'è un posto di 
ristoro che offre deliziosi prodotti 
locali. All'estremità settentrionale 
dell'isola prendi il traghetto per soli 
passeggeri a piedi che ti porterà a 
Port Appin sulla costa occidentale 
della Scozia, dove pernotterai. 

Giorno 9
Portati sull'arteria principale (A828) 
per prendere il bus per Fort William: 
sono circa 45 minuti a piedi. 
Altrimenti da Port Appin puoi 
prendere un taxi locale a basso costo 
(tel: 07530 830 030), che ti porterà 
alla fermata del bus. Se hai 
abbastanza tempo, visita 
l'importante città di Fort William. Da 
qui ci sono ottimi collegamenti con 
Glasgow e hai anche un'alternativa 
per visitare le imperdibili Small Isles 

(Rum, Eigg, Canna e Muck), o 
prendendo il treno da Fort William 
per Arisaig (dove pernotterai) oppure 
proseguendo per Mallaig e 
pernottando qui.

Giorno 10
Esplora le Small Isles. Sia da Arisaig 
sia da Mallaig ci sono collegamenti 
che permettono di visitare varie isole 
secondo il giorno di partenza. Canna, 
Rum, Muck ed Eigg sono tutte 
accoglienti, ciascuna con un diverso 
carattere e con temi importanti quali 
la fauna, il trekking e la geologia. 
Tuttavia gli alloggi sono limitati e si 
devono prenotare in anticipo. I servizi 
ferroviari da Arisaig e da Mallaig 
permettono un comodo ritorno a 
Glasgow, con paesaggi spettacolari 
durante il viaggio.
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Alla scoperta  

delle Ebridi interne

1

DISTILLERIE DI WHISKY DELL'ISOLA DI 
ISLAY Le distillerie di Bunnahabhain, Caol Ila, 
KiIchoman, Bruichladdich, Bowmore, Laphroaig, 
Lagavulin e Ardbeg si trovano tutte in quest'isola. 
La maggior parte di esse offre visite guidate e 
assaggi, ma è bene controllare prima presso 
l’ufficio VisitScotland informazioni turistiche locale. 

2

ISOLA DI COLONSAY – Una gemma delle 
Ebridi e un'esperienza isolana superlativa. 
L'incontaminata Colonsay offre spiagge, 
fauna, passeggiate, siti storici, un parco, gioco 
del golf e pesca – il tutto su un'isola lunga 
solo 16 km.

3

CASTELLO DUNSTAFFNAGE – Un castello 
del XIII secolo con imponenti mura perimetrali 
e torri rotonde. Quest’antica roccaforte del 
clan MacDougall presidiava un tempo le 'vie 
del mare' dell'Argyll.

4

TOBERMORY – Tobermory, con gli edifici 
multicolori affacciati sul porto, ha molto da 
offrire ai turisti, compresi ottimi negozi, un 
museo, una distilleria, locali di ristorazione e 
un centro artistico, l'An Tobar. 

5

ESCURSIONI FAUNISTICHE SULL'ISOLA  
DI MULL – Diversi operatori offrono 
escursioni faunistiche – e tutti conoscono i 
luoghi migliori per osservare le 'specialità' 
dell'isola – tra cui, per esempio, le aquile di 
mare e le lontre. 

8

L'ISOLA DI CANNA – Lunga meno di 8 km 
e larga poco più di 1,5 km, la più occidentale 
delle Small Isles è nota per la sua avifauna. Lo 
storico edificio di Canna House è in fase di 
restauro a lungo termine.

Andare a vedere diverse isole delle Ebridi interne è reso facile dal fatto che i trasporti di 
bus, treni e traghetti sono bene integrati. Anche se il tempo è limitato, ci sono molte 
possibilità di fare varie escursioni di andata e ritorno nel corso di una giornata per dare 
almeno un'occhiata alle isole – e per godersi viste mozzafiato di uccelli marini, foche e 
probabilmente anche balene!
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6

ISOLA DI LISMORE – Di facile accesso, 
l'isola nel fiordo Loch Linnhe ha una buona 
rete di sentieri, noleggio biciclette, fauna e siti 
storici, oltre a una scelta di alloggi. Il centro 
del patrimonio locale di Lismore illustra la 
storia dell'isola.

7

ESCURSIONI PER LE ISOLE DA ARISAIG  
Oltre ai regolari servizi di traghetto da Mallaig, 
d'estate tra Arisaig e le Small Isles si effettua 
un servizio per soli passeggeri a piedi. Questa 
è un’ottima occasione per fare un'escursione 
di un giorno, con la possibilità di avvistare le 
balene!

9

L'ISOLA DI RUM – La vetta seghettata del 
monte Rum Cuillin è una vista spettacolare. 
L'isola è un paradiso faunistico per molte 
specie, tra cui la lontra, l'aquila di mare, il 
cervo, la berta minore e altre ancora. Da non 
perdere: il decadente castello Kinloch.

10

L'ISOLA DI EIGG – Eigg offre una geologia 
spettacolare – e un'accoglienza calorosa da 
parte della comunità che vive sull'isola di cui è 
proprietaria! Scopri le 'singing sands' (le 
sabbie canterine): una spiaggia con sabbia 
formata da granellini di quarzo che emettono 
uno stridio camminandoci sopra.


