
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Propone e organizza una gita in Scozia 

 

“The spirit of Islay” 
andiamo a conoscere la torba a casa sua 

giov 4 febbraio – merc 10 febbraio 2016 
 

 

Reduci dalla meravigliosa esperienza che a Settembre ci ha portati a visitare l’Irlanda, 

Dublino e il Connemara, per il 2016 stiamo organizzando un viaggio di gruppo sull’isola 

di Islay. Andremo a visitare l’isola “migliore” al mondo, quella più bella e ospitale. ;) 

Quella in cui il tempo scorre molto lentamente, quella in cui la gente sempre si saluta per 

strada. E non preoccupatevi se pioverà; dicono che quello sia il tempo migliore per farsi un 

dram di Whisky.  E saremo sicuramente nel 

posto ideale per goderne. 
 

Il costo (circa 1300-1500€ tutto incluso, volo, 

auto, traghetto, b&b, pranzi, cene e visite alle 

distillerie) e il programma sono fortemente 

condizionati dal numero dei partecipanti e dal 

cambio con la sterlina. Ti chiediamo – per il 

momento – di manifestare il tuo interesse, 

verrai contattato da Claudio Riva entro fine 

novembre 2015 per maggiori dettagli.  

 

Dormiremo nel B&B di Joy a Port Ellen e lì avremo modo di sentirci come a casa nostra. 

 
Per informazioni: 
 

Claudio Riva – WhiskyClub Italia 

Responsabile gita Islay     www.whiskyclub.it 

E-mail claudio@whiskyclub.it    Mobile +39.339.1002524 

mailto:claudio@whiskyclub.it


“The spirit of Islay”  
4-10 febbraio 2009  

 
 

The South Shore 

La “Costa Sud” di Islay è famosa in tutto il mondo. Ci si 

trova la maggiore concentrazione di Whisky torbato di tutta 

la Scozia. Lagavulin, Laphroaig, Ardbeg ne rappresentano 

la massima espressione. Scopriremo – sotto le caratteristiche 

pagode – perché e come veniva fatta in modo tradizionale la 

torbatura del malto, comprenderemo il mistero della 

distillazione e la magia della maturazione nelle botti. 

Visiteremo le sorgenti d’acqua, estrarremo la torba dal 

terreno e pianteremo le bandierine d’Italia nei terreni del 

Friends of Laphroaig. Rimarremo a bocca aperta alla vista 

delle migliaia di barili presenti nei magazzini affacciati sul 

mare; e sarà festa per il nostro olfatto. Aggiungeremo 

sicuramente la visita anche alle due distillerie più innovatrici 

dell’isola: Bruichladdich e l’ultima nata Kilchoman. 

 
 

La natura 

Islay è Whisky, Islay non è solo Whisky. La natura 

riserva alcuni tra i migliori panorami dell’intera Scozia; 

inoltre Islay è un museo naturalistico a cielo aperto in cui 

sono presenti sia le più diffuse che le più rare tipologie di 

uccello. Scopriremo la riserva naturale RSPB di Loch 

Gruinart, le bianche spiagge di Ardnave e le ripide 

scogliere del Mull of Oa. 

 
 

Il cibo 

Infine avremo modo di assaggiare le specialità 

gastronomiche del luogo. Islay è famosa per il suo agnello 

(che si alimenta di erba salmastra e alghe che crescono 

sulla piaggia), per le sue ostriche e per le sue birre (le 

Islay Ales). Chiuderemo ogni serata con qualche pinta di 

birra in qualche pub locale. 

 
Il programma è indicativo e da confermarsi. Essendo la disponibilità di camere assai ridotta, 

le prenotazioni dovranno essere confermate entro e non oltre il 30/11/2015. 
 
 

Per informazioni: 
 

Claudio Riva – WhiskyClub Italia 

Responsabile gita Islay     www.whiskyclub.it 

E-mail claudio@whiskyclub.it    Mobile +39.339.1002524 
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