
L'itinerario nei particolari Orcadi e Shetland:  
le isole del nord

Per consultare l'elenco di oltre 7.000 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

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono 
quelle fornite a VisitScotland e, per quanto a essa risulti, 
corrette al momento di andare in stampa. VisitScotland 
declina ogni responsabilità per eventuali errori e omissioni. 
La durata e la frequenza dei viaggi sono corrette al momento 
di andare in stampa, ma possono essere soggette a 
cambiamenti. Aprile 2015.

VisitScotland ha il compito di salvaguardare per le 
generazioni future l'ambiente naturale e gli edifici storici da 
cui tanto dipende il turismo della Scozia.

Copertina: il cerchio di Brodgar, isole Orcadi.  
© Paul Tomkins, VisitScotland / Scottish Viewpoint

Giorno 1
Viaggio in auto da Kirkwall a Stromness. 
Gira a piedi questa piccola città e visita il 
tradizionale museo di Stromness che risale al 
1837. Qui troverai anche un'ottima scelta di 
caffè e ristorantini. Dirigiti a nord per scoprire 
la costa scoscesa presso Yesnaby: 
passeggiate panoramiche lungo il mare e 
bird watching di prim'ordine. Prosegui verso 
nord per Skara Brae, dove il centro visitatori 
fa rivivere il passato neolitico delle isole 
Orcadi. Pernottamento a Stromness.

Giorno 2
Una gran giornata all'insegna della 
preistoria delle Orcadi. Compi un circuito in 
senso orario della parte settentrionale di 
Mainland, l'isola principale dell'arcipelago, 
visitando prima Brough of Birsay dove si 
trovano costruzioni che risalgono a 
stanziamenti pitti e vichinghi, e poi, a est, il 
complesso della torre rotonda Broch of 
Gurness. Il giro si completa passando dai 
suggestivi Maeshowe e Ring of Brodgar, 
anch'essi parte della serie degli 'imperdibili'. 
Pernottamento nella zona di Stromness. 

Giorno 3
Da Houton prendi il traghetto per l'isola di 
Hoy e prosegui in auto per la baia di 

Rackwick per una spettacolare camminata 
fino all'imponente faraglione Old Man of 
Hoy. Se ne hai il tempo esplora la parte 
meridionale dell'isola di Hoy, dove 
pernotterai.

Giorno 4
Torna sull'isola di Mainland dirigendoti a est 
per Kirkwall e poi a sud per vedere la famosa 
Cappella Italiana. Prosegui per l'isola di 
South Ronaldsay per scoprire la misteriosa 
Tomb of the Eagles (tomba delle aquile). 
Pernottamento a Kirkwall.

Giorno 5 
Prendi il traghetto per Westray, rinomata per 
la sua ‘Orkney Venus’ (la venere delle 
Orcadi), per le passeggiate lungo la costa  
e per la sua fauna. Ideale anche per la 
bicicletta (nelle Orcadi ci sono svariati  
negozi per il noleggio bici). Pernottamento 
nell'isola di Westray.

Giorno 6
Torna a Kirkwall per lo shopping di articoli di 
artigianato locale e per visitare la cattedrale 
di St Magnus e il The Orkney Museum 
prima di prendere il traghetto la sera e fare 
la traversata notturna per le isole Shetland. 
Attenzione: controlla le date delle partenze 

perché il traghetto Kirkwall-Lerwick non fa 
servizio tutti i giorni.

Giorno 7
Fai la conoscenza di Lerwick. Il museo delle 
Shetland, di livello mondiale, vanta collezioni 
esaurienti e interessanti che fanno rivivere la 
storia di queste isole, e l'ingresso è gratuito. 
Nel ristorante del museo, lo Hay's Dock Café 
Restaurant, si servono preparazioni di 
prodotti locali di primissimo ordine. Visita 
anche la Clickimin Broch per farti un'idea su 
queste misteriose torri difensive. 
Pernottamento a Lerwick.

Giorno 8
Dirigiti a sud per vedere alcune attrazioni di 
queste isole, quali l'affascinante Shetland 
Crofthouse Museum, Jarlshof, che rivela 
una storia di insediamenti successivi, Old 
Scatness, detto spesso il più interessante 
villaggio dell'età del ferro della Gran 
Bretagna, e i selvaggi panorami dal capo 
Sumburgh da cui si può osservare la fauna 
marina. Nell'elenco delle cose 
assolutamente da non perdere figurano 
anche un'escursione in mare alla torre 
rotonda Mousa Broch e una passeggiata in 
bassa marea lungo una striscia di terra per 
raggiungere l'isola St Ninian's Isle, dove un 
tesoro di argenti risalenti a circa l'800 d.C. fu 
trovato nel 1958. Pernottamento a Lerwick.

Giorno 9 
Vai alla scoperta di Scalloway, capitale delle 
isole fino al 1708, a soli pochi minuti da 
Lerwick. Il museo di Scalloway documenta la 
storia dell'operazione clandestina Shetland 
Bus in aiuto alla Norvegia occupata dai 
tedeschi durante la seconda guerra 
mondiale. Domina la cittadina il castello di 
Scalloway, fatto edificare nel 1600 dal conte 
Patrick Stewart. Questa potrebbe anche 
essere una giornata adatta per fare 
un'escursione faunistica o una passeggiata 
guidata. Informati al centro visitatori di 
Lerwick. Pernottamento a Lerwick.

Giorno 10 
Dirigiti a nord per Hillswick e Eshaness, dove 
il museo Tangwick Haa illustra la storia 
della zona. Dal faro di Eshaness si può fare 
una passeggiata spettacolare lungo la 
costa. Il monte Ronas Hill, a nord, è il punto 
più alto dell'arcipelago. Pernotta nella zona 
di Hillswick oppure prosegui per l'isola di 
Unst a nord.

Giorno 11
Esplora l'estremità settentrionale 
dell'arcipelago. Oltre a Hermaness e alle 
sue colonie di uccelli, per farsi un'idea della 
vita sull'isola ci sono l'Unst Boat Haven (il 

museo delle barche di Unst) e il centro del 
patrimonio di Unst. E sul tuo elenco di 'cose 
che si trovano nel punto più settentrionale 
della Gran Bretagna', puoi spuntarne una 
quantità: per esempio la spiaggia, l'ufficio 
postale e il castello, quello di Muness, del XVI 
secolo. Qui puoi anche vedere in giro i 
famosi pony delle Shetland! Pernottamento 
sull'isola di Unst.

Giorno 12
Dirigiti a sud: un percorso affascinante per 
quasi tutta la lunghezza delle Shetland fino 
a Lerwick da dove partirai in traghetto la 
sera. Lungo la via ci sono un mucchio di cose 
interessanti: per esempio, se il tempo te lo 
permette, fermati sull'isola di Yell al centro 
visitatori Old Haa.
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Due gruppi separati di isole, ciascuno con una sua speciale, caratteristica cultura, ma con un 
elemento in comune: il senso della grande diversità rispetto al resto della Scozia. Scopri i legami 
con la storia dell'antica Scandinavia, esplora a piedi alcuni siti faunistici tra i più spettacolari del 
Regno Unito e gusta la cucina locale. Questo è solo l'inizio di una fantastica avventura al nord, 
resa più facile dai buoni collegamenti navali e aerei con il resto della Scozia.
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RING OF BRODGAR – Uno dei più 
importanti siti neolitici delle Orcadi: un 
cerchio di pietre che si trova qui da cinque 
millenni.

4

CAPPELLA ITALIANA – Un capanno 
Nissen trasformato ingegnosamente in una 
cappella da prigionieri di guerra italiani, 
utilizzando materiali di scarto e dipinti 
trompe-l'œil.

5

TOMB OF THE EAGLES – Forse la sepoltura 
a camera più misteriosa delle Orcadi. Deve il 
suo nome di tomba delle aquile alla scoperta al 
suo interno di artigli di aquila di mare e altri 
resti. Percorso circolare a piedi.

7

MOUSA BROCH – La torre rotonda meglio 
conservata del Regno Unito. Questa 
imponente torre dell'età del ferro si erge 
ancora per 12 metri di altezza nell'isola di 
Mousa. Escursioni in mare dall'isola 
principale delle Shetland.

Orcadi e Shetland:  
le isole del nord

6

JARLSHOF – Tre estesi insediamenti, dall'età 
del bronzo fino all'epoca vichinga, oltre a una 
fattoria medievale e a una casa del XVI secolo: 
tutti qui, in un unico luogo all'estremità 
meridionale delle Shetland.
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ESCURSIONI FAUNISTICHE NELLE 
SHETLAND – Sulle Shetland c'è un'ottima 
scelta di escursioni guidate: lontre, foche, 
balene e spettacolari colonie di uccelli marini 
sono tutti fantastici soggetti da fotografare.
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TANGWICK HAA MUSEUM – Una casa 
restaurata del Seicento racconta la storia di 
Northmavine (la parrocchia più settentrionale 
dell'isola principale delle Shetland). 
Passeggiate lungo la costa presso il faro  
di Eshaness.
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HERMANESS – Riserva naturale nazionale 
all'estremità settentrionale delle Shetland, con 
colonie di avifauna marina e di uccelli che 
nidificano nelle brughiere quali gli stercorari. 
Bella passeggiata fino alla sommità da cui si 
vede l'isolotto di Muckle Flugga, il punto più 
settentrionale del Regno Unito.

MAESHOWE  – Questa spettacolare 
camera funeraria, edificata dagli scalpellini 
neolitici delle Orcadi, era già antichissima 
quando si ripararono qui i vichinghi lasciando 
i loro graffiti.
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SKARA BRAE – Un'istantanea eccezionale 
del lontanissimo passato delle isole Orcadi: 
un affascinante agglomerato di abitazioni 
dell'età della pietra, complete di 
arredamento!


