


Ci piace descrivere questo viaggio con una semplice frase:

“Ogni viaggio si vive tre volte, quando lo sogni, 
quando lo vivi, quando lo ricordi”.

Paesaggi mozzafiato e atmosfere magiche faranno si che la 
nostra interpretazione di whisky e la nostra passione possano 
accompagnarvi in una delle settimane più belle della vostra vita.

Solo vivendo la Scozia si può apprezzare fino in fondo un bicchiere 
di whisky, ritrovando al suo interno la magia di questa terra.
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CAMPBELTOWN & ISLAY

25 Settembre - 02 Ottobre



Fai click sull’ icona per approFondire il contenuto

DOM 25 “I migliori scorci di Scozia”

LUN 26 “Campbelltown, la mecca del whisky”

MAR 27 “In viaggio verso la regina delle Ebridi, Islay”

MER 28 “Islay, la leggendaria costa sud”

GIOV 29 “Islay & il Mare”

VEN 30 “Islay, tradizione vs innovazione”

SAB 01 “Last night in Edinburgh”
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•Ritrovo Milano Malpensa: ore 7:00

•Arrivo Aeroporto di Edimburgo: ore 11:15

•Viaggio attraverso Loch Lomond, una delle riserve naturali più 
grandi e selvagge della Scozia. Attraverseremo l’intero parco 
con diverse soste panoramiche ed un pranzo a base di ostriche 
e specialità ittiche presso il rinomato Oyster bar della zona.

•Arrivo a Campbelltown, la mecca del whisky scozzese

•Visita e cena presso una smoke house del paese, celebre per 
affumicare i loro salmoni con i legni delle botti esauste  di 
Springbank... un’esperienza mistica!

•Pernottamento presso The Royal Hotel 
(dotato di pub per la pinta della buona notte)

ATTIVITÀ 

TAPPE
•TAPPA 1: Loch Lomond

•TAPPA 2: Oyster bar

•TAPPA 3: Campbelltown

•TAPPA 4: Smoke House

•TAPPA 5: Pernottamento presso The Royal Hotel  

GALLERY

Torna alla mappa

“I migliori scorci di Scozia”
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•Tour e degustazione presso le distillerie: 

•Springbank distillery;

•Glengyle (Kilkerran) distillery; 

•Una sorpresa ci attenderà all’ interno dei leggendari magazzini 
di Cadenhead’s.

•Cena presso il risto-pub con la più importante selezione di 
whisky di Campbelltown.
 
•Pernottamento presso The Royal Hotel 
(dotato di pub per la pinta della buona notte)

ATTIVITÀ 

TAPPE
• TAPPA 1: Springbank distillery tour

•TAPPA 2: Glengyle (Kilkerran) distillery tour

•TAPPA 3: Cadenhead’s distillery tour

• TAPPA 4: Cena a Campbelltown 

•TAPPA 5: Pernottamento The Royal Hotel

GALLERY

“Campbelltown, la mecca del whisky”

The Royal Hotel

The Royal Hotel

LUNEDÌ  26
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•Viaggio verso Kennacraig dove prenderemo il celebre traghetto 
che ci porterà al porto di Port Ellen. (se avremo fortuna i 
delfini ci accompagneranno durante la traversata e l’isola di 
Jura ci aspetterà al nostro arrivo regalandoci uno dei scorci 
più suggestivi del viaggio).

•Trasferimento presso Foreland House, la villa vittoriana più 
bella dell’isola. Qui avremo salotti dove degustare un buon dram 
in compagnia prima di andare a letto, una magnifica veranda che 
affaccia sul giardino dove concederci un sigaro a fine giornata, 
la sala da bigliardo e camini in quasi tutte le stanze per scaldare 
e rendere unico il nostro soggiorno.

•Cena in villa a base di cervo della tenuta... 
ai fornelli il magnifico duo Mazzieri & Maltagliati

•Pernottamento Foreland House

ATTIVITÀ 

TAPPE
• TAPPA 1: Viaggio verso Kennacraig

•TAPPA 2: Attracco al porto di Port Ellen

•TAPPA 3: Trasferimento Foreland House

• CAENA: Foreland House

•TAPPA 5: Pernottamento Foreland House

GALLERY

“In viaggio verso la regina delle Ebridi, Islay”

Foreland House

The Royal Hotel

MARTEDÌ  27
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•Scottish breakfast in villa Foreland House

•Tour e degustazione presso Ardbeg distillery e pranzo presso 
il loro magnifico visitor center.

•Tour e degustazione presso Lagavulin distillery.

•Trasferimento presso Bowmore dove potremo ammirare uno 
dei tramonti più suggestivi che l’isola può regalare. 

•Cena presso The Lochside Hotel & Restaurant

•Pernottamento Foreland House

ATTIVITÀ 

TAPPE
• COLAZIONE: Scottish breakfast in villa Foreland House

•TAPPA 1: Ardbeg distillery tour

•TAPPA 2: Lagavulin distillery tour

• TAPPA 3: Trasferimento presso Bowmore

•TAPPA 4: Cena presso The Lochside Hotel & Restaurant

•PERNOTTAMENTO: Foreland House

GALLERY

“Islay, la leggendaria costa sud”

Foreland House

Foreland House

MERCOLEDÌ  28
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• COLAZIONE: Scottish breakfast in villa Foreland House

•TAPPA 1: Kilchoman distillery tour

•PRANZO: Presso Kilchoman distillery

•TAPPA 2: Degustazione sulla spiaggia di Machir Bay

•CENA: Foreland House a base di pesce

 

•PERNOTTAMENTO: Foreland House 

•Scottish breakfast in villa Foreland House

•Tour e degustazione presso Kilchoman distillery.

•Pranzo presso il nuovo visitor center della distilleria
 
•Indimenticabile esperienza di degustazione presso la spiaggia 
di Machir Bay.

•Cena in villa Foreland House a base di pesce

•Pernottamento Foreland House

ATTIVITÀ 

TAPPE

GALLERY

“Islay & il mare”

Foreland House

Foreland House

GIOVEDÌ  29
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•Scottish breakfast in villa Foreland House

•Tour e degustazione presso Bunnahabhain distillery 

•Pranzo a sorpresa
 
•Tour e degustazione presso Bruichladdich distillery seguito 
da un gin tonic defaticante a base Botanist gin

•Cena nel tradizionale pub dell’hotel di Port Charlotte, 
considerato uno dei migliori ristoranti dell’isola

•Pernottamento Foreland House

ATTIVITÀ 

TAPPE
• COLAZIONE: Scottish breakfast in villa Foreland House

•TAPPA 2: Bunnahabhain distillery tour

•PRANZO: A sorpresa 

• TAPPA 4: Bruichladdich distillery tour

•CENA: Cena nel tradizionale pub dell’hotel di Port Charlotte

•TAPPA 6: Pernottamento Foreland House

GALLERY

“Islay, tradizione vs innovazione”

Foreland House

Foreland House

VENERDÌ  30
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•Viaggio verso Edimburgo, prenderemo il traghetto da port 
Ellen a Kennacraig e attraverseremo nuovamente il parco di 
Loch Lomond

•Pranzo presso il birrificio artigianle Fyne Ales

•Arrivo a Edimburgo e tempo libero.

•Cena a sorpresa

•Whisky tasting presso il Nauticus, il miglior whisky bar della 
città dove assicuriamo che potremo concludere in bellezza 
questo magnifico viaggio.

ATTIVITÀ 

TAPPE
• TAPPA 1: Viaggio verso Edimburgo (traghetto da port Ellen)

•PRANZO: Presso il birrificio artigianle Fyne Ales

•TAPPA 3: Arrivo a Edimburgo e tempo libero 

• CENA: A sorpresa

•TAPPA 4: Whisky tasting presso il Nauticus

•PERNOTTAMENTO: In Hotel

GALLERY

“Last night in Edinburgh”

Foreland House

EDIMBURGO

SABATO  1
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“Lacrime”

•A malincuore ci dirigeremo verso l’aeroporto di Edimburgo  
dove consegneremo il van che ci ha accompagnato per questi 7 
incredibili giorni e prenderemo l’aereo che ci riporterà a casa 
con il cuore pieno di emozioni, un leggero brucior di stomaco 
ma soprattutto con nuove amicizie e una diversa concezione di 
whisky.

•Arrivo a Malpensa alle ore 15:15

ATTIVITÀ 

AEREOPORTO di EDIMBURGO

AEREOPORTO di MILANO

DOMENICA  2
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