
Kirkwallto

Le Orcadi sono famose per i siti antichi: Skara 
Brae, Ring of Brodgar, Standing Stones of Stenness, 
Maeshowe. Ce ne sono però molti altri che aspettano 
di essere conosciuti e le nostre cittadine sono piene 
di storia, interesse e posti favolosi dove mangiare, 
bere e fare acquisti, quindi speriamo che troverete 
il tempo per approfittarne. Questo volantino offre 
un’idea di ciò che potete trovare a Kirkwall.

Non dimenticate di dare un’occhiata al sito web 
orkney.com/today o chiedere informazioni al 
VisitScotland Visitor Information Centre per scoprire 
di più su cosa c’è da fare nelle Orcadi il giorno della 
vostra visita. Potete anche chiedere alla gente del 
posto, che sarà felice di aiutarvi.

COME ARRIVARE

Se siete ormeggiati al Kirkwall 
Anchorage ci sono una serie di lance 
che fanno la spola da e per la cittadina.

Se siete all’Hatston Pier, un 
servizio gratuito di bus navetta è attivo 

regolarmente da e per il Travel Centre di 
Kirkwall. Potete anche raggiungere la città 

a piedi se preferite. L’Hatston Pier dista 
circa 4 km dal centro città.

Se siete ormeggiati al North Pier 
una breve passeggiata vi porterà nel

centro di Kirkwall.

COSA VEDERE

Se siete alla ricerca di idee su cosa 
fare e dove andare, la prima fermata 
è il Travel Centre di Kirkwall. 
Qui si trova il VisitScotland Visitor 
Information Centre visitscotland.com 
Kirkwall@visitscotland.com
Tel: +44 (0)1856872856 dove è 
possibile scoprire proprio tutto 
sulle Orcadi, in particolare riguardi 
ai siti di interesse, alla natura, 
all’ambiente e molto altro. 
Questo è anche il principale 
terminal degli autobus che 
attraversano l’isola principale. 

Alcune attrazioni di Kirkwall sono 
elencate di seguito, ma ve ne sono 
molte altre da scoprire.

TORNATE PRESTO A TROVARCI!
Se avete apprezzato il breve periodo di tempo trascorso 
alle Orcadi, ci piacerebbe ospitarvi nuovamente. Sui siti 
web orkney.com e visitscotland.com è possibile trovare 
maggiori informazioni su come raggiungerci e sui luoghi in 
cui soggiornare. È inoltre possibile scoprire di più sulle cose 
meravigliose da vedere e fare alla prossima visita.

Buon viaggio e a presto!

RIMANI CONNESSO
Il Wi-fi gratuito è disponibile in vari punti, ad 
esempio nella maggior parte delle caffetterie, 
dei ristoranti, degli hotel, dei bar e nella 
biblioteca. Perché non concedersi del tempo 
per rilassarsi, divertirsi a navigare e nello stesso 
tempo degustare i nostri prodotti locali?

INFORMAZIONI ONLINE 

cruise-orkney.com    kirkwallbid.co.uk    orkney.com

Cattedrale di San Magno 
stmagnus.org  
Fondato nel 1137, con le sue tipiche 
tonalità dovute all’arenaria, questo 
splendido edificio è uno dei monumenti 
più significativi delle Orcadi. È di proprietà 
della popolazione delle Orcadi e tuttora 
in funzione, quindi vi preghiamo di 
rispettare gli altri frequentatori.

Centro di San Magno
stmagnus.org  
Un luogo di incontro, visite ed 
esposizioni d’arte dove (da aprile 
a settembre) è possibile vedere il 
cortometraggio “La saga di San Magno”, 
che spiega la storia della cattedrale. 

I palazzi del vescovo 
e del conte
hes.scot/bishop-earls-welcome
I palazzi del vescovo e del conte: 
residenza vescovile del XII secolo in 
rovina e palazzo del XVII secolo del 
famigerato Conte Patrick Stewart. 
Biglietti disponibili presso la biglietteria 
di legno.

Museo delle Orcadi 
orkney.com/orkneymuseum
Ospita la raccolta di manufatti sulla vita 
delle Orcadi degli ultimi 5.000 anni. Ci si 
può perdere curiosando tra la storia ricca 
e variegata delle Orcadi. 

Museo Wireless delle Orcadi 
orkney.com/orkneywirelessmuseum
Un angolino dedicato a una raccolta 
eclettica di apparecchiature di 
comunicazione domestiche e rare del 
periodo della guerra, in compagnia di 
volontari appassionati.

Giardini della Casa 
Tankerness
orkney.com/groatiehoose
Questi giardini, che ospitano la Groatie 
Hoose, offrono uno spazio contemplativo 
attraente e tranquillo dietro il Museo 
delle Orcadi con piante curate con 
amore ricche di colori tutto l’anno.

Biblioteca e Archivio
delle Orcadi
orkneylibrary.org.uk
La miglior biblioteca al mondo su Twitter: 
date un’occhiata! Visitate la biblioteca per 
scoprire di più sul passato delle Orcadi, 
e magari sulle vostre origini isolane.

Kirkwall, città e borgo reale, è la capitale 
nonché il centro urbano più grande delle 
Orcadi. Citata per la prima volta nel 1046 nella 
Orkneyinga Saga, la cittadina oggi ha circa 
9.000 abitanti e le sue strette vie principali 
vantano una selezione impareggiabile di negozi 
indipendenti, caffetterie, ristoranti, hotel e 
bar oltre che una ricca storia.

Capitale delle Orcadi

Benvenuti 
Kirkwalla



Per arrivare 
all’attracco per 

le navi da crociera 
dell’Hatston Pier, 

la distanza dal 
travel centre 

è di 4 km.
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Servizio di bus navetta:

È disponibile un servizio di bus 
navetta gratuito tra l’Hatston Pier 
e il Travel Centre di Kirkwall dalle 

08:30 alle 18:00 o fino a 1 ora prima 
della partenza della nave, qualunque 

avvenga prima. Questi orari sono 
esposti sui bus navetta ma se non si è 

sicuri dell’orario dell’ultimo bus, 
è possibile chiedere al nostro 
personale sempre disponibile.

PASSEGGIATE

Costa e porto

Dalla Kirkwall Marina risalendo 
fino all’Hatston Pier, il lungomare 
principale è un percorso ideale 
per ammirare parte della storia 
più recente della cittadina. 

Peedie Sea

Una passeggiata fuori città 
attorno al laghetto modello per 
gli sport velici lungo i percorsi 
del Peedie Sea offre l’opportunità 
di osservare una moltitudine 
di uccelli che si nutrono in 
acque riparate.

Le nostre 
vie possono essere 
trafficate, pertanto 

usa i marciapiedi 
se possibile.

Per l’ospedale
circa 500 m

Per l’aeroporto 
di Kirkwall

circa 6 km
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Cattedrale di San Magno 

Centro di San Magno

Stazione di polizia
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Banca

U�cio postale / 
cambio valuta Posteggio dei taxi
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Palazzo del vescovo

Palazzo del conte

Museo delle Orcadi

Biblioteca e Archivio 
delle Orcadi

Supermercati

Per l’aeroporto

Museo Wireless

Parcheggio

Stazione di ricarica 
dell’acqua potabile

Patrimonio 
culturale e negozi
 
La nostra magnifica Cattedrale di 
San Magno si erge a orgoglioso 
ricordo della nostra eredità norrena 
e domina la principale arteria 
cittadina. Negozi indipendenti e 
accoglienti formano il cuore di 
Kirkwall, dove potrete trovare un 
regalo indimenticabile da portare 
a casa. Mentre passeggiate per 
il Borgo Reale, non perdetevi i 
pannelli informativi che segnano i 
luoghi di interesse storico.
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