Dove dormire
in Scozia:
Mini - guida
per trovare
l’alloggio
perfetto per te

Che tu sia un viaggiatore in solitaria, in
coppia, una famiglia oppure, un gruppo di
amici, dovrai rispondere alla spinosa
domanda “e adesso, dove dormo?!”
Ci sono tantissime soluzioni possibili, adatte a
tutte le tasche e tutte le esigenze. Sia che tu
stia pensando ad una vacanza a 5 stelle, sia
che tu stia pensando ad una vacanza
economica, in cui la parola risparmio è al
primo posto!
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BED&BREAKFAST
Una delle soluzioni tra le più scelte dai
viaggiatori. Consiste nel pacchetto
pernottamento e prima colazione, che
spesso consiste in una full cooked
breakfast. I B&B sono tantissimi e
disseminati un pò ovunque.
Il cartello “Vacancy” appeso alla finestra
indica che c’è una stanza disponibile!
I B&B passano da quelli ricavati da una
stanza di un’abitazione privata, fino ad
arrivare a quelli a 5 stelle. I prezzi,
possono variare notevolmente.
NB. La doccia è spesso elettrica –
controlla l’interruttore se non vuoi brutte
soprese!! – ed il lavandino ha il
miscelatore, quasi in ogni alloggio.

Tu che tipo di viaggiatore sei?

GUEST HOUSE
Un’evoluzione dei B&B, spesso grandi
case riadattate, di livello superiore, che
offrono un luogo più lussuoso e una
qualità migliore. Il trattamento prevede
stanza singola o doppia (en suite,
solitamente) con prima colazione.

AFFITTO CASE O
SELF-CATERING
Avrai la possibilità di affittare un cottage,
un appartamento o un casa, da dividere tra
più amici o con la tua famiglia. Più stanze a
disposizione e cucina completamente
attrezzata. Puoi scegliere tra varie tipologie
di affitto: cottage, bunkhouse e lodge.

OLD INN
Disseminate un pò in ogni dove e, che vi
suggerisco solo se siete alla ricerca di una
vacanza Old fashion. L’acqua potrebbe
non arrivare sempre calda, il letto
potrebbe non essere proprio comodo e
non proprio tutto, potrebbe filare liscio! A
voi la scelta.

SISTEMAZIONI
UNIVERSITARIE
Tra fine giungo e settembre, molte
università mettono a disposizione dei
turisti, le camere degli studenti. Singole o
camere con due letti, oppure unità
abitative familiari.

OSTELLI
Forse tra le soluzioni più economiche. Ne
esistono di molte tipologie. Offrono più
opzioni di sistemazione. Dormitori misti
oppure uni sex, o camere familiari (en
suite o con bagno in comune).
Tre sono le catene di ostelli più presenti
sul terrotorio. In alcuni Ostelli è possibile
fare colazione, pagando un piccolo
supplemento. Bisonga dire che gli ostelli
sono puliti e tenuti molto bene.
Esistono due tipi di Ostelli: quelli dalla
gioventù e quelli della gioventù
indipendenti. Nel primo caso ti servità un
tessera, annuale del costo di £10 con la
quale potrai soggiornare in tutti gli ostelli
della catena; per chi non è socio, c’è un
supplemento a notte in più da pagare.

Tu che tipo di viaggiatore sei?

SIH
ALBERGHI/HOTEL

Gli ostelli della gioventù indipendenti
chiamati Bunkhouses o SiH sono forse
ancora più diffusi, ma sono rarissimi nel
sud della Scozia. Per il loro carattere
questi ostelli sono più accoglienti e caldi,
sono spesso tenuti bene (ma non sempre!).

Gli alberghi vanno da spartani ad extra
lusso (da 1 a 5 stelle, come per tutte le
sistemazioni precedenti) e le variabili sono
infinite, quindi adattabili a tutte le tasche.

NOTA BENE

I RIFUGI (BOTHIES)

le prenotazioni NON possono superare 15
giorni consecutivi. Anche se il sito
accetterà una doppia prenotazione il 16°
giorno ,ti manderanno via. L’unico modo
per stare piú di 15 giorni é chiedere un
“long term stay”, che non tutti gli ostelli
hanno.

Mountain Bothies, non sono case vacanza,
né campeggi. Se decidi per questi rifugi,
assicurati di conoscere bene l’ambiente. A
volte questi rifugi, non hanno rubinetto,
nessun lavandino, niente letti, niente luci e,
anche se troverai un camino, forse non
avrai niente da bruciare.

CAMPEGGI

GLAMPING

CASTELLI E FARI

l Campeggio consiste nel dormire in
mezzo alla natura con una tenda. Nei
camping ci si porta la propria tenda, si
monta e i servizi, si condividono con gli
altri. Di solito il costo a notte è ridotto e
per questo motivo è parecchio amata dai
giovani o dalle famiglie amanti della
natura.

Il glamping invece presenta tende già
allestite (in alcuni casi casette di legno),
arredate con mobili. Le tende sono
spaziose e hanno tutte le comodità di una
camera d’albergo: letti, lenzuola, armadi,
specchi e spesso anche il bagno privato.

In Scozia puoi decidere di dormire in una
canonica, un faro, una fattoria oppure in un
castello!
Ebbene si, non ti mancheranno esperienze
fuori dal comune e del tutto inaspettate.

Il campeggio ospita ovviamente anche i
camperisti, per i quali ci sono piazzole
appositamente attrezzate. Puoi trovare
campeggi più spartani con solo il minimo
indispensabile o campeggi con ogni tipo
di confort..

Si può fare glamping in tutte le stagioni in
quanto, molte di queste tende hanno
anche il riscaldamento interno. Anche se
per quanto riguarda la Scozia, con il suo
clima umido, forse la primavera e l’estate
sono i periodi migliori per fare questo tipo
di esperienza..

E LOCATIONS
PARTICOLARI

Tu che tipo di viaggiatore sei?

Lusso a non finire, vasche idromazzaggio e
viste mozzafiato dalle scogliere; oppure
fattorie immerse nel verde, lontane da
tutto e che ti riporteranno indietro nel
tempo!

E TU?
Se Viaggi da solo: ricorda che spesso
dovrai pagare un supplemento, a volte,
anche salato (controlla bene le condizioni
prima di prenotare).
Se Viaggi in famiglia: ricorda che spesso
viaggiare con bambini al seguito,
comporta amare sorprese. Ebbene si, non
tutte le strutture accettano i bambini e le
strutture che li accettano, non sempre li
fanno soggiornare gratuitamente.
Spesso si paga un supplemnto che varia a
seconda dell’età. Superati i 12 anni (a volte
quando si è parecchio fortunati i 15) si
paga come per un adulto. Quindi
controlla molto bene le condizioni, prima
di prenotare.

Tu che tipo di viaggiatore sei?

DOG OR CHILD
FRIENDLY
Non tutte le strutture accolgono i bambini,
alcune solo da una certa età, altre per
niente. Per la ricerca di alcune strutture
child friendly puoi consultare questi qui:

Ultima informazione ma, non certo meno
importante, riguarda viaggiare con i nostri
amici a 4 zampre. Come forse ben sapete,
in Scozia ci sono più di 3000 alberghi, b&b
e strutture di vario genere, che sono dog
friendly.

ALTA O BASSA
STAGIONE
Alta, media, bassa stagione. Il prezzo e la
disponibilità varia tanto anche a seconda
del periodo dell’anno in cui deciderai di
partire. Se pensi di viaggiare in alta/media
stagione, il mio suggerimento è quello di
prenotare il prima possibile (se puoi) per
risparmiare, perchè i prezzi raggiungono
molto velocemnte il picco massimo
possibile. Ricorda poi che le strutture più
piccole, osservano un periodo di chiusura
da novembre a marzo. Spesso in quelle
che restano aperte potrai trovate buone
offerte e sconti allettanti.

#SCOZIAONTHEROAD

