
 

 

 
Trekking in Scozia - West Highland Way 

06/15 Luglio 2018 
 

1° Giorno  
Arrivo a Glasgow e pernottamento  
2° Giorno   
Dopo la colazione in hotel breve giro della città, e nel primo pomeriggio partenza in treno lungo la 
West Highland Line verso Fort William. Attraverseremo il viadotto Glennfinnan, dove Harry Potter 
iniziava il suo viaggio verso Hogwarts. Arrivo a Fort William e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
3° Giorno  
Distanza 13 km, tempo percorrenza 6-7 ore. Dislivello +1310m -1310m.  
Dopo la colazione, ascensione al Ben Nevis (1344 mt.) la cima più alta delle Isole Britanniche. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° Giorno  
Distanza 22 km, tempo percorrenza 7-8 ore. Dislivello +725m  -725m  
Dopo la colazione partenza per la prima tappa della West Highland Way, uno tra i più bei e famosi 
trekking britannici. Arrivo a Kinlochleven, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
5° Giorno  
Distanza 14 km, tempo percorrenza 5  ore. Dislivello +697m  -465m  
Da Kinlochleven a Kingshouse si passa per il punto più alto della tappa, la Devil’s Satircase (scala 

del diavolo) a 544 m. Arrivo a Kingshouse e trasferimento con navetta all'hotel pernottamento e 

cena 

6° Giorno  
Distanza 19 km; tempo percorrenza 6 ore; dislivello + 407m  -493m. 
Trasferimento con navetta dall'hotel.  Da Kingshouse a Bridge of Orchy attraversando il  Rannoch 
moore 130 kmq di brughiera deposito dell'ultimo grande ghiacciaio del Regno Unito. 
Trasferimento con navetta all'hotel. Cena e pernottamento 
7° Giorno  
distanza 21  km; tempo percorrenza 7 ore; dislivello +484m  -462m 
Trasferimento con navetta dall'hotel. Da Bridge of Orchy a Crianlarich.  Il tipico sentiero delle 

Highland.  Trasferimento con navetta all'hotel. Cena e pernottamento 
8° Giorno  
distanza 21 km; tempo percorrenza 7 ore; dislivello +460m  -625m 

Trasferimento con navetta dall'hotel. Da Crianlarch a Inversnaid.  Si costeggia il lago di Lomond 
sino al porticciolo di Inversnaid dove con il traghetto si arriva a Tarbet. Trasferimento con la 
navetta all'hotel in Edinburgo. Cena e pernottamento. 
9° Giorno  
Visita libera della citta di Edinburgo. Cena e pernottamento. 
10° Giorno  
Partenza per aeroporto e volo di rientro 
 
 
 



 

 

 
 

Quota di partecipazione €1680,00  

 
La quota comprende: 

 Pernottamenti in hotel in camere doppie/triple 
 Guida in partenza con il gruppo 
 Van al seguito per servizio trasporto bagagli e per i trasferimenti durante il trekking 
 Biglietto ferroviario da Glasgow a Fort William 
 Cene durante il soggiorno a Fort William 
 Biglietto traghetto da Inversnaid a Tarbet 
 Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto  
 Tasse  

La quota non comprende: 
 Voli aerei  
 Pasti e bevande tranne i breakfast e le due cene di Fort William 
 Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota comprende” 

 
ACCONTO EUR 700,00 ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO – SALDO ENTRO IL 06 GIUGNO 


