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Point of Sleat

NEL NOSTRO SITO INTERNET C'È UNA BELLISSIMA
MAPPA INTERATTIVA: PERCHÉ NON ANDARE A
VEDERLA E SCOPRIRE LA PENISOLA DI SLEAT?

COME ARRIVARE QUI:
Raggiungerci è facile. Per una vista stupenda della penisola di Sleat prendere il traghetto
CalMac da Mallaig: la traversata per l'isola di Skye porta ad Armadale, proprio nel centro
della penisola. Altrimenti raggiungere in auto l'isola di Skye passando sul ponte Skye
Bridge e seguire l'arteria principale in direzione di Broadford, voltando a sinistra lungo la
A851 dopo poco più di 6 chilometri.
PER SAPERNE DI PIÙ:
Per tutto quello che riguarda la penisola di Sleat, visitare il sito qui sotto indicato in cui
si trovano tutte le notizie aggiornate e inoltre gli spettacoli, gli eventi e altre
informazioni affascinanti.

www.visitsleat.org

BENVENUTI-FÀILTE
Sulla penisola di Sleat, all'estremità
meridionale dell'isola di Skye, si trovano
paesaggi tra i più incantevoli dell'isola. I
monti ricoperti di erica digradano in modo
spettacolare in un mare blu cobalto le cui
onde lambiscono spiagge di morbida
sabbia e si infrangono su invitanti coste
rocciose, punteggiate per tutta la loro
lunghezza da giardini rigogliosi e boschi di
alberi annosi.
Le nostre attrazioni turistiche
comprendono un museo e un parco
storico molto acclamati, una serie di
gallerie e di atelier di artisti, boutique,
escursioni in barca per osservare la fauna
marina, una straordinaria scelta di posti di
ormeggio per gli yacht, degustazioni di
whisky, concerti e ceilidh (musiche e danze
scozzesi), e alcune stupende passeggiate
lungo la costa.
In fatto di alloggi la penisola non è
seconda a nessuno: si può scegliere tra
eleganti alberghi in ville di campagna,
intimi cottage in affitto, accoglienti e
premurosi Bed & Breakfast. Per mangiare
fuori ci sono locali per tutti i gusti. Si può
cenare in un ristorante insignito di stelle
Michelin come in un pub animatissimo con
spettacoli locali dal vivo. Ma in ogni caso
si può essere certi che gli ingredienti sono
i migliori e i più freschi che l'isola di Skye
può offrire.
Per ultimo, ma certo non meno
importante, la penisola di Sleat ha una
ricca tradizione culturale ed è orgogliosa
di proclamarsi il centro del rinascimento
gaelico poiché qui ha sede il Sabhal Mòr
Ostaig, l'istituto superiore di studi gaelici
della Scozia.
Potrete saperne di più su di noi attraverso
le pagine di questo opuscolo che ci
auguriamo vi piaccia. Visitate il nostro sito
Internet per scoprire da soli perché la
penisola di Sleat è la vera quintessenza
dell'isola di Skye.

