
TERRE CELTICHE 
TREK in BICI… che STORIA! 

 
19-30 luglio 2023 

Scozia     HIGHLANDS e SKYE 
…Wallace, pulcinelle di mare, la brughiera 

 
… dai territori “tragici” dove gli Scoti hanno difeso la loro terra dagli odiati inglesi, ai 

paesaggi primordiali dell’isola di Skye. Un trek per cuori “impavidi” … La Scozia è uno dei 
posti più selvaggi in assoluto… le lande battute dal vento e dalla pioggia fine che cade 300 

giorni all’anno, la sensazione di pedalare fuori dal mondo e dentro la storia a seconda 
dello stato d’animo sarà sempre presente. Il trek serve per conoscere un posto ai confini 

del mondo, poco abitato... 

  
 
PROGRAMMA 

Primo giorno  Ritrovo a Glasgow in orario da definire 
   Treno per Fort William  
Secondo giorno  TREK Fort William-Mallaig-traghetto Armadale  km 70 
Terzo giorno  TREK Armadale-Portree     km 80 
Quarto giorno  TREK Portree-Kilt Rock-Uig Portree   km 70 
Quinto giorno  TREK Portree-Dornie     km 70 
Sesto giorno  TREK Dornie-Garve      km 83 
Settimo giorno  TREK Garve-Inverness     km 45 
Ottavo giorno  TREK Inverness-Laggan     km 88 
Nono giorno  TREK Laggan Pitlockry     km 62 
Decimo giorno  TREK Pitlockry-Crianlarich    km 80 
Undicesimo giorno TREK Crianlarich-Glasgow    km 85     
 
Dodicesimo giorno volo per ritorno              totale km 740 ca. 

            
 
DIFFICOLTA’: impegnativa       TERMINE ISCRIZIONE: 10 giugno 
ALLOGGIO: ostelli, pensioni, locande      MIN/MAX  partecipanti: 7/12 
 
 
QUOTA ISCRIZIONE: € 1.600  La quota COMPRENDE: pernottamento, colazione, pulmino al 

seguito per trasporto bagagli, assicurazione, accompagnatore,  
La quota NON COMPRENDE: viaggio A/R, pranzi, cene, bevande, 
eventuali trasporti in loco, extra e tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende” 

 
 
L’Old Man of Storr e le Fate 

Le fate si ritrovano spesso nel folklore 
scozzese, proprio come le altre creature magiche. A 
differenza, però, delle storie vittoriane in cui le fate 
sono sempre descritte e dipinte come piccole, carine, 
sempre gentili ed innocue, c’è da dire che, in passato, 
la gente ne aveva una visione ben diversa. Le 
credenze popolari ritenevano che le fate facessero 
parte di un mondo sconosciuto, oscuro ed invisibile: 
una presenza minacciosa da temere. Non a caso, 
nelle fiabe popolari scozzesi, le fate incarnano spesso 
personaggi subdoli, che ingannano gli esseri umani e 
che giungono, persino, a rubare le loro anime. Una di 

queste storie, collegata proprio ai racconti dell’Old 
Man of Storr, racconta di un uomo che camminava su 
per la collina ogni sera assieme alla moglie. Si narra 
che un giorno, quando ormai entrambi erano diventati 
molti anziani, la donna non riuscisse più salire fino in 
cima e a raggiungere suo marito. Fu allora che una 
delle fate che li aveva osservati salire ogni sera in 
cima alla collina offrì al vecchio la possibilità di avere 
sempre con sé sua moglie dovunque andasse. Il 
vecchio accettò l’offerta, ma si trattava di un inganno. 
La fata li trasformò entrambi in due pilastri di roccia, 
perché era questo il modo in cui intendeva garantire 
loro che sarebbero stati sempre insieme. 

 
Le attività di Panda Trek sono rivolte  ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo. Le 
quote associative sono:  - Socio Ordinario: € 15,00  (dai 13 anni in su)  - Socio Junior: €  10,00 (fino ai 12 anni compiuti) 

 
da Lunedì a Venerdì   9.00-17.00 orario continuato 

Associazione   PANDA TREK     Organizzazione tecnica Panda Trek S.r.l. 
Laboratorio di Turismo fatto in Modo Molto Responsabile 

Via Porpora, 14  -  20131 Milano 
Tel 02 20 24 14 04 - e-mail: pandatrek@gmail.com / pandatrek.elio@gmail.com - Sito: www.pandatrek.it 
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