
STRADE BLU… che STORIA! 
 

28 luglio-6 agosto 2023 
Gran Bretagna, Scozia 

HIGHLANDS 
Wallace, la brughiera… Rob Roy, whisky… 

 
… dai territori “tragici” dove gli Scoti hanno difeso la loro terra dagli odiati 
inglesi, ai paesaggi primordiali dell’isola di Skye e delle Orcadi.... 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 viaggiare fuori dal mondo 

e dentro la storia a seconda dello stato d’animo sarà sempre presente, conoscendo un posto ai confini del mondo, 
poco abitato. 

 
 
PROGRAMMA 

Primo giorno:   volo aereo per Edinburgh, noleggio van Trasferimento a Stirling 
Secondo giorno: da Stirling a Cladich passando dal Loch Lomond 
Terzo giorno:  Glencoe, Castello di Eilan Doonan… 
Quarto giorno:   Isola di Skye… Portree, da Uig, dalle Cullin Mountains…  
Quinto giorno:  da Garve a Keiss … I fiordi atlantici e la costa del nord 
Sesto giorno:   giornata alle Orcadi  
Settimo giorno:   da Keiss a Dingwall, lungo la costa occidentale 
Ottavo giorno:  Loch Ness, Cairngorms National Park 
Nono giorno:   Edinburgh, attraverso il Firth of Forth  
Decimo giorno:  Giornata a Edinburgh 

Ritorno a Milano entro le ore 20.00

 
DURATA: 10 giorni      TERMINE ISCRIZIONE:  15 giugno 
ALLOGGIO: alberghetti, b&b       MIN/MAX  PARTECIPANTI: 5/8  
 
QUOTA ISCRIZIONE:  €  1.300  LA QUOTA COMPRENDE: pernottamento, colazione, pulmino per 

spostamenti, assicurazione, 1 accompagnatore Panda Trek  
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, pasti, cene, ingressi vari e 
quanto non riportato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 

Pochi aspetti dell'affascinante storia della 
Scozia sono coloriti e sanguinosi quanto quello del 
sistema dei clan. Originati anticamente nelle tradizioni 
celtiche, norse o normanno-francesi, già dal 
tredicesimo secolo i clan avevano stabilito solide 
radici nelle Highland scozzesi. Anche se la parola 
"clan" significa "famiglia" o "bambini" in gaelico, non 
tutti gli appartenenti a un clan erano imparentati. Essi 
vivevano dei prodotti della terra, e il bestiame era la 
loro fonte primaria di ricchezza oltre che, insieme alle 
discussioni sui confini, il motivo principale delle lotte 
tra clan. I più importanti capoclan all'epoca erano al 
tempo stesso re, protettori e giudici, e detenevano un 
reale potere sui territori da essi controllati. 
 

Il sistema rimase in gran parte intatto fino al momento 
della sanguinosa battaglia di Culloden del 1746, 
durante la quale la rivolta giacobita fu schiacciata 
senza pietà dalle truppe reali del re Giorgio II. Allo 
stesso tempo, l'aumento dei collegamenti commerciali 
e l'apertura delle comunicazioni tra i clan 
settentrionali e quelli meridionali stavano 
contribuendo alla dissoluzione del sistema dei clan, e 
le terribili "Pulizie etniche delle Highland", durante le 
quali migliaia di lavoratori della terra scozzesi 
inseguirono la promessa di una vita migliore su terre 
lontane, corrisposero nella pratica alla loro fine. È 
oggi possibile far risalire molti clan ad uno specifico 
territorio della Scozia, come i MacLeods a Skye, i 
MacNeils a Barra o i MacNabs a Saint Fillan, sul Loch 
Earn. 

 
Le attività di Panda Trek sono rivolte  ai soci. La tessera ha validità dal 19 gennaio dell’anno in corso al 18 gennaio dell’anno 

successivo. Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 15,00  (dai 14 anni in su) -Socio Junior: €  10,00 (fino ai 13 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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