IN VIAGGIO PER L’EUROPA
Inghilterra Rally Internazionale di Ipswich 2009
Scozia - le High lands EQUIPAGGI:
Adriano e Rosanna
Franca e Claudio
Giuliano e Angela con Laura e Giorgio
Km. Totali percorsi: circa 5.600
Questo non è un diario di viaggio, ma una serie di informazioni prese anche da altri resoconti di
viaggio, mi auguro comunque che sia utile anche a voi
Adriano C

Viaggio in Inghilterra scozia 2009 – di Adriano Cremonte
Inizio viaggio lunedì 27 luglio 2009
27 – LUGLIO Bellusco – Mulhosue - Thann – Bollino autostradale km 415 Area sosta gratuita :
Place du Bungert gps 47°48’41” N 7°6’16” E Thann
28 /29 Thann – Lussemburgo – Brugge (no autostrada) – diversi punti sosta km 590 30 luglio
giovedi Brugge - Calais Notte in Area sosta a Calais km 115
31 luglio Calais ( area sosta ) traghetto ore 9.25 x Dover 1.30 h circa
Dover – Ipswich, Suffolk IP3 8UH, Regno Unito km 219

sosta di circa 6 giorni per Raduno Internazionale di Ipswich

1° tappa verso la Scozia
Pomeriggio di giovedì partenza da Ipswich con tappa in camping vicino a Doncaster

km 275

Doncaster – Pitlochry

km 501

Bellissimo paesino di villeggiatura – possibilità di sosta (4_5 piazzole) In piazzetta riservata
alle caravan
Oppure ( Blair –Athol ) con Sosta al camping - Blair Castle Caravan Park
Blair Atholl.: Questo villaggio prende il nome dal Blair Castle; campeggio adiacente, a quattro stelle, che
occupa un enorme territorio circolare dove le piazzole sono sistemate in tre/quattro giri concentrici molto
esterni che lasciano libero tutto il centro segnato da alcune piante ultrasecolari sotto le quali sono disposti i
giochi per i bambini.
Nella Hall della Reception c’è il collegamento internet, un micro alimentari e tantissime informazioni sul
territorio.
La cosa più curiosa e affascinante è la possibilità data ai campeggiatori tramite due passaggi del recinto, di
entrare nel parco del castello e passeggiare o pedalare lungo i grandi viali alberati, scorgendo conigli,
cerbiatti, caprioli e gli enormi bovini scozzesi con il ciuffo e le grandi corna, in qualsiasi momento dopo, e
eventualmente prima, l’orario di visita.
Blair Castle : con la ricevuta di pagamento del Blair Park si ottiene uno sconto del 35% circa sul prezzo del
biglietto d’ingresso. Le sale del castello sono molto ricche di legni intarsiati, trofei di caccia, grandi quadri,
animali imbalsamati tra i quali un orso bianco e un’enorme testa di cervo con relativo e proporzionato
palco-corna.
Ricchi e decorati gli interni con arredi di pregio e molte collezioni di ceramiche, arazzi, pizzi, oggetti vari.
Il castello uno dei più belli della Scozia è tuttora abitato dai proprietari i duchi di Atholl, 32 sale
aperte al pubblico. Il duca di Atholl è l’unico cittadino britannico autorizzato a mantenere un corpo
di guardia personale : gli Atholl Highlanders.

2° tappa
Pitlochry - Inverness - Drumnadrochit -

Giornata al lago di Loch ness

Lago grandissimo, preso d'assalto da una marea di turisti che si fermano a Drumnadrochit, per
acquistare souvenir di Nessie, il famigerato mostro del lago.
Castello di Urquhart,critico il parcheggio - Questo è uno dei castelli semidistrutti più famosi e
visitati,
in una posizione dominante, strategica e panoramica
sul Loch Ness. Insieme alla visita del Turist Centre a
Drumnadrochit dedicato a Nessie, il mostro di Loch
Ness con molte possibilità di parcheggio e pic-nic.
Sosta notturna in piccolo camping vicino al
Castello di Urquhart
Se non si trovano posti l’alternativa dirigersi a Cromarty (km 60 da Drumadrochit )
Note da altri viaggi : Cromarty. nel paese divise da un faro, ci sono due chilometriche lingue di
sabbia; in corrispondenza con il centro del paese una larga striscia d’erba ben rasata con
panchine e qualche cottage, lungo la spiaggia ad est, serve da parcheggio e sosta per auto e
anche qualche camper.

Cromartry un’ottima sistemazione in riva al mare su un verde prato (le coordinate del posto
sono 57°-4°’-56” N 4°-01’-59” W

3° tappa
Drumnadrochit –

Fort George

km 43

Fort George imponente fortezza militare in
posizione spettacolare sopra un promontorio
nel Moray Firth (xvIII) . Sostando e pranzando
in riva al mare aspettando il passaggio dei
delfini,

Fort George - Clanland
km 41
sosta per avvistamento alcune foche

piccola

Clanland - Dunrobin Castle
km 60
visita al parco del castello (castello
dopo le 17.00 chiuso) e ritorno per sosta a Golspie in tranquillo parcheggio.
4° - 5° - 6° tappa Iniziano le tappe nella parte più naturalistica della Scozia le
High Lands : circa 500 km con molte single track strade a corsia unica

il percorso : Golspie - john of Groats – Thurso – Durness – Ullapool – Dornie

Golspie – John of groats Km 110
John of groats- Thurso Km 32
Thurso - Durness (camping - strade single
track) km 118
Durness - Ullapool km 108
Ullapool – Dornie km 204

John O’Groats parcheggio che segna la fine della strada. Siamo all'estremo nord della Scozia,
dove si trova "l'ultima casa"•, denominata proprio "the last house"•Il parcheggio è circondato,
ovviamente, da numerosi negozi di souvenir.
Duncasby Head, il faro sulla punta nord-est, tramite una strada molto stretta e tortuosa che
termina in un parcheggio asfaltato non proprio in piano. Da qui parte una splendida passeggiata
lungo la scogliera a picco sul mare che raggiunge le Duncasby Stocks, due faraglioni appuntiti
meta e luogo di nidificazione di numerose specie avicole. coordinate sono:58°-38’-38”N 3°-01’37”W - Dunnet head con il faro che s’innalza nel
punto più settentrionale della Gran Bretagna sotto il
quale si spalancano delle splendide falesie a picco
sul mare.
Thurso due supermercati vicini Somerfield e Lidl
con rifornimento gasolio, la vegetazione è ricca di
felci e eriche, da Tongue a Durness la strada
diventa “single track” stretta e tortuosa con molte
pecore libere ovunque.
Dornie - Elean donan Castle visita castello
Veramente straordinarie sono le cucine ambientate con personaggi in costume, finte pietanze,
fuochi accesi tutto curato nei minimi particolari, no foto
7° tappa

Dornie - Dunvengan Castle Isola di skye -

Kyle of Lochalsh sullo Skye bridge percorrendo la A863 sino al parcheggio del Dunvegan Castle .Visita interessante in quanto si viene a conoscere la storia dei McLeod praticamente padroni di
Skye e delle Isole Ebridi per molti secoli. Parecchi luoghi ci parleranno di questo clan nelle località
che toccheremo. Magnifico è il giardino con piante esotiche e rare ben ambientate, coreografie di
fiori e giardino all’italiana. Prima di arrivare al castello a 10 km da Dunvegan (Camping "Loch
Greshornish"• - £ 13,25).
Possibilità di raggiungere una colonia di foche comuni con
soli 7£ a testa (il prezzo più basso riscontrato).

8° tappa

Dunvengan Castle - Uig (sosta in

camping ), ( circa 25 km)
fabbrica della birra si può acquistare. Campeggio piccolissimo in riva al fiordo, circondato da una
distesa verde,
9° tappa

Uig - Portree - Fort Augustus – Valle Glen Nevis km 220

Portree parcheggio in un grande spiazzo libero all’ingresso del paese (no overnight parking)
visitare il colorato porticciolo e le vie dello shopping piene di negozietti con prodotti tipici di
artigianato di ogni tipo.
Fort Augustus
visita al Caledonian
Canal : una serie di
chiuse che mette in
comunicazione un
fiume al lago di Loch
Ness con un dislivello
di 14 metri
La Valle Glen Nevis questa località che possiede paesaggi tra i più belli della Scozia è facilmente
accessibile, è stata scelta più volte dai registi per girare numerose scene ( Braveheart – Rob Roy
– Highlander – Henry Potter e il calice di fuoco. Sosta in
camping
10° tappa
Valle Glen Nevis -Glenfinan – Aberfoyle Edimburgo camping km 294
Glenfinnan, dove dal parcheggio salendo lungo un
sentiero si raggiunge un "wiewpoint"•, dal quale si può
ammirare, immerso nella valle in uno scenario veramente
particolare, il famoso viadotto ad archi che ha fatto da
"sfondo"• ad una scena del film di Harry Potter.

Aberfoyle regione delle Trossach con i Queen Elizabeth Forest Park di 25000 ettari al cui interno
una serie di laghi, ad Aberfoyle vi è uno dei più grandi centri della lana e dell’artigianato scozzese
dove si possono anche trovare merci a prezzi dell’outlet : come maglioni, giacconi, sciarpe e plaid.

Camping Edimburgo 38 Morton hall Gate
11-12° tappa

Edimburgo visita alla città

Note: nel mese di agosto oltre al famoso Spettacolo di Bande
Scozzesi denominato Tattoo (per partecipare indispensabile
prenotare molti giorni prima) è possibile assistere al Festival
Mondiale degli artisti di strada.
Nei pressi di Edimburgo possibile visitare la famosa Roslin
Chapel

Edimburgo – Alwick Castello dove sono state girate
parte di film di Harry Potter KM 158
13 ° tappa

Sosta visita ed acquisto gadget

14 ° tappa

Alwick Castello di Harry Potter – VALLO DI Adriano – sosta in piccolo camping
Km 327
Vallo di Adriano (per info su percorsi, sentieri, bus e treno www.hadrians-wall.org ). Lungo
questa strada se ne scorgono dei tronconi, dei resti, delle tracce in mezzo ai campi; anche un
sentiero costeggia la strada ed è battuto da numerosi turisti in tenuta da trekking.
Temple of Mithras raggiungibile da un parcheggio ben segnalato e qualche km più avanti
all’Housestead’s Fort – forte romano sulla collina, di forte impatto visivo, con centro informazioni,
caffetteria, ecc.
15 ° tappa VALLO DI Adriano - Stonehenge

16 ° tappa Stonehenge - Dover traghetto

area a Calais o dintorni
17- 18° tappa rientro a Milano
Km. Totali percorsi: circa 5.600

km 250

camping in località vicina

km 486

Dover – calais ore 18,15 e sosta in

