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Scozia e Grecia 
 



La Scozia è semplicemente un paese meraviglioso, che racchiude una straordinaria varietà di paesaggi: dalla 

dolcezza delle colline dei Borders alla selvaggia solitudine degli arcipelaghi del nord, dai fiordi rocciosi 

delle Highlands ai boschi e ai laghi della parte centrale. Se all’infinita bellezza del paesaggio si unisce un 

popolo accogliente, una buona cucina e delle tradizioni culturali forti e radicate, dall’arte alla musica, dagli 

sport alla storia, scoprirete il motivo per cui tanti turisti tornano più volte in Scozia, per esplorare le sue 

zone così diverse fra loro.  
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'Il cuore della Scozia', 'Il paese degli alberi giganteschi' ... se volete sapere perché la Scozia gode di 

tanta popolarità, dovete ritagliarvi un po' di tempo per visitare queste regioni. Le alte vette dei leggendari 

monti Grampiani e le colline boscose offrono delle viste panoramiche eccezionali. I fiumi e i laghi tranquilli 

del Perthshire sono un'avventura indimenticabile per i pescatori.  Le piccole e attraenti cittadine, come 

quelle di Pitlochry e di Aberfeldy, sono una base ideale per partire alla scoperta della regione. Il piccolo e 

orgoglioso Fife, a sudest del Perthshire, difende con ostinazione i suoi confini. Gli abitanti discendono da 

quei pitti che avevano allora qui il loro regno indipendente. Questa regione è diventata meta di 

pellegrinaggio per tutti gli appassionati di golf, con St Andrews come capitale, e per chi è in cerca di pace 

e di tranquillità, nei minuscoli villaggi dell'East Neuk.  

L'Angus e Dundee, a est, è una bella regione costiera dove 'pace' e 'relax' regnano incontrastati, con 

colline ammantate di eriche, boschi aperti, ampie vallate, magnifiche spiagge sabbiose, pittoreschi villaggi 

di pescatori, piccole città storiche e numerose testimonianze del passato celtico e del presente innovatore  

 

 



Edimburgo è una città assolutamente splendida, ricca di storia e di fascino e con un’atmosfera unica in 

Europa. Quando arriverete in centro il colpo d’occhio vi lascerà senza fiato: potrete infatti ammirare il 

castello e la Old Town con le sue stradine vertiginose e gli stretti vicoli medievali abbarbicati su un 

costone di roccia, frutto di una serie di vulcani spenti, che si affacciano sulla New Town, la parte 

settecentesca della città con le case georgiane, i giardini ben curati e un’organizzazione razionale delle 

strade e delle piazze. 

L’anima gotica di Edimburgo con i palazzi antichi, i lugubri cimiteri, gli anfratti nascosti (closes) e le strade 

acciottolate umide e scivolose, che di notte sembrano uscite dal romanzo Dottor Jekyll e Mr Hyde di Louis 

Stevenson, vi trasporteranno indietro nel tempo e non sarà difficile immaginare carrozze trainate da 

cavalli che risalgono il nebbioso Royal Mile, la strada principale del centro storico lunga appunto 1 miglio. 

Ma Edimburgo non è solo legata alle sua storia e alle sue tradizioni squisitamente scozzesi come la musica, i 

tartan, i pub antichi e la buona gastronomia del territorio, ma è anche una città ricca di nuovi fermenti 

culturali, cosmopolita, raffinata e che ospita le cucine di tutto il mondo. 

Festival d’eccezione, natura incontaminata, storia, cultura e gastronomia: a Edimburgo ci sono così tante 

cose da vivere e ammirare e ci si sente così bene, quasi come a casa, da far nascere spontaneamente la 

voglia di tornare! 
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Edimburgo dal 5 al 7 maggio  

 Hotel Puma The Carlton  
 

 

 

 

Dundee (Carnoustie) dal 7 al 8 maggio  

Carnoustie Golf Resort & Spa  
 

 

 

 

Pitlochry dal 8 al 10 maggio  

 Atholl Palace  
 

 

 



Edimburgo dal 10 al 11 maggio  

 Hilton Edinburgh Airport  

 

 
 

Ma non finisce qui………… 
A luglio Cristina e Roberto continueranno la loro luna di miele a Santorini dove si 

godranno una settimana di sole e relax di fronte ad uno dei panorami più belli al mondo 

 

 
 

 



Si dice che il tramonto di Santorini sia il più bello del mondo... in particolare quelli di Imerovigli e di Oia 

(due conosciuti villaggi dell'isola), e che hanno ispirato tantissimi artisti di epoche diverse. Non può non 

essere vero se solo si assiste a uno di essi. Molti greci amano scherzare, un po' a malincuore, dicendo che 

gli stranieri sarebbero geograficamente molto più preparati sull'isola di Santorini, che sulla stessa Grecia!  

Santorini si trova a circa 200 km a sud-est dalla Grecia continentale ed è un gruppo circolare di isole 

vulcaniche nel Mar Egeo. Santorini è l'isola più meridionale delle Cicladi, e comprende una superficie di 

circa 73 chilometri quadrati. Furono i Veneziani a dare all'isola il nome di Santorini nel XIII secolo, 

dedicandola a Santa Irene.  

La vera meraviglia è che l'isola 

supera tutte le aspettative di 

qualsiasi cartolina si possa aver visto 

prima. Caratterizzata da una forma 

a falce di luna crescente, il 

panorama di Santorini apre lo 

sguardo ad uno degli scenari più belli 

del mondo. Tutte isole della Grecia 

hanno qualcosa di unico, ma Santorini 

forse è la più straordinaria di tutte. 

Le rocce vulcaniche sono di colore 

rosso, marrone o verde, dipende 

dalla luce del sole e dai colori donati 

dal tempo a queste antichissime 

terre. Qua e là, una serie di villaggi bianchi che si stampano nei ricordi per sempre, una volta scrutati, 

anche solo per poco. 

La Caldera si compone di una gigantesca laguna centrale, più o meno rettangolare, che misura circa 12x7 

km, circondata su tre lati da 300 metri di ripide scogliere. Da un lato, la laguna si separa dal mare aperto 

dalla più piccola isola di Thirasia, mentre a 

nord-ovest e sud-ovest si confonde con il 

resto delle acque. Secondo gli studiosi 

l'eruzione vulcanica del 1500 a.C.(oltre 3600 

anni fa) ha posto fine alla civiltà minoica 

originaria dell'isola di Creta, 110 km a sud, 

attraverso la creazione di un gigantesco 

tsunami. Secondo alcuni ha anche decretato 

la contemporanea scomparsa della 

leggendaria isola di Atlantide. Di sicuro, 

questa fu una delle più grandi catastrofi 

naturali mai registrate dalla storia. Alcuni 

scavi archeologici iniziati alla fine degli anni 

sessanta dello scorso secolo hanno portato 

alla luce il più importante sito minoico al di fuori di Creta. 

 



l’Hotel di Santorini: Rocabella Resort 

Imerovigli, un villaggio appollaiato sul limite delle scogliere vulcaniche di Santorini a mille piedi sopra le 

profonde acque blu cobalto della baia che custodiscono gelosamente i segreti della città perduta di 

Atlantide, rappresenta la collocazione di uno dei migliori hotel di Santorini; il Rocabella Resort &Spa. 

 

Il Rocabella, sospeso  tra  i cieli gloriosi dell'Egeo, coccola i propri ospiti in un mondo di relax e 

contemplazione. L'estrema riservatezza delle camere e delle suite avvolte in biancheria fragrante e bianca 

come la neve e la tappezzeria bianca intessuta di dettagli di colori brillanti moderni ed eleganti, offrono 

delle viste sensazionali sulla caldera e sui tramonti. Questa combinazione magica che pervade ogni 

struttura e servizio possibilmente immaginabile, la rende un luogo da cui, non vorrete mai andare via. 

 

 


