Scozia 2011 Castelli e non solo
Camper: Giotti line Therry T33
Equipaggio : Mauro e Maria
Camper : McLouis 220
Equipaggio : Giuseppe detto Pino, Giovanni detto Gianni, Monica, Gabriella, Sara,
Erica e Cody
Lunedì 08 AgostoDopo aver tanto aspettato finalmente è arrivata l’ora della partenza, i nostri amici hanno
ritirato il camper e sono pronti a iniziare il viaggio verso la meta.Ci troviamo sull’autostrada Torino –Aosta
e dopo aver mangiato un pasto frugale e veloce ci dirigiamo verso il tunnel del Monte Bianco, per ragioni di
tempo abbiamo optato di viaggiare con le costose ma rapide autostrade, raggiungiamo l’area di servizio
dopo Ginevra e ci fermiamo per dormire.
Martedì 09 AgostoOggi sarà un giorno destinato a raggiungere Calais è sbarcare a Dover per iniziare la
visita . Arrivati a Calais, sorgono le prime difficolta per imbarcare il cane ma il pronto intervento di Maria
evita ritardi (non sapevano usare il lettore del microchip.)

Sbarcati a Dover ci immergiamo nel traffico e naturalmente uno prende una via M20 e l’altro la M2,
inversione di rotta e ci dirigiamo sulla M20 e verso sera attraversiamo il tunnel di Londra, gratuito nelle ore
serali, portandoci fuori e cercando un posto dove dormire la nostra prima notte sull’isola, trovato un
posteggio vicino ad un’area di servizio stanchi del viaggio ci addormentiamo scoprendo solo al mattino
che dopo due ore bisognava pagare tramite cellulare il posteggio.

Mercoledì10 AgostoIn viaggio verso la prima metà Gretha piccolo centro della Scozia ma dotato di un
confortevole Camping, i nostri amici sono un po’ troppi sul mezzo per non aver bisogno di confort.
Giro in paese e si stabilisce le visite e il percorso per il giorno dopo.

Giovedì11 AgostoVisita al castello di Carlisle e partenza verso la prossima meta, Given dove si trova e dopo
averlo visitato troviamo un campeggio per trascorrere la serata e alla fine troviamo un comodo parcheggio
a Fort Williams che ci permette di fermarci per la notte dato che dalle sei pomeridiane alle otto del mattino
il parcheggio e libero, passeggiata in citta e gustiamo il famoso fisch-cips trovandolo molto più buono di
quello mangiato a Londra in un altro viaggio
Venerdì 12 AgostoIl viaggio prosegue andando verso il nord-ovest, visitando i vari paesini incontrati
andando verso AYR, fermandocia visitare Culzean Castel.

Sabato13 AgostoPartenza per l’isola di Sky e dopo averla visitata ci dirigiamo alla visita del castello Eilean
Donan che si trova sulla strada per Invergarry, che raggiungiamo verso sera trovando un campeggio
proprio sul lago con delle costruzioni inspirate al Signore degli Anelli.

Domenica 14 AgostoIl viaggio continua e il sole continua a essere poco presente, ma oggi finalmente si
vede e la prossima meta è Inverness, simpatica cittadina dove siamo accolti da una piacevole temperatura
e dopo aver comprato in un supermercato (non parliamo dei souvenir, quelli…..sempre) nell’isola pedonale
ci dirigiamo verso la prossima meta Blair Atholl purtroppo non facciamo in tempo a visitare il castello ma
in compenso ci godiamo un pomeriggio di riposo visitando il paesino avendo posteggiato i camper vicino

all’Hotel in una zona che non diamo fastidio a nessuno (poco dopo si parcheggiava anche un autobus
turistico che aveva scaricato i turisti in albergo.)

Lunedì15 AgostoVisitiamo il castello e all’uscita incontriamo dei nostri ex vicini di casa anche loro in giro
per la Scozia e dopo una rapida consultazione viaggiamo verso Perth e non trovandola molto interessante
ci dirigiamo verso Stirling arrivando verso sera ci accampiamo in un campeggio vicino alla Torre di
Wallace.

Martedì16AgostoVisitiamo la mattina la Torre che ricorda l’eroe scozzese, conosciuto tramite il film
famoso e naturalmente, il tempo non ci accompagna e ricomincia a piovere mentre ammiriamo il
paesaggio della citta dall’alto del monumento, finita la visita, cerchiamo di raggiungere il famoso castello
ma le strade e il posteggio pieno non riusciamo a fermarci vicino ma troviamo in una via secondaria un
parcheggio a pagamento che ci consente di rifocillarci e di far un giro (ovviamente sotto la pioggia) per la
citta, nel pomeriggio prendiamo la via per Edimburgo sicuri di trovare un campeggio non troppo lontano e
di gustarci appieno la capitale della Scozia, ma ………..nonostante abbiamo girato tutti i campeggi, non
riusciamo a trovare nessuna sistemazione, quindi abbiamo trovato posteggio vicino a un residence posto
dietro ad un’area di servizio sperando che si potesse restare anche per la notte, fortuna o no nessuno è
venuto a reclamare.

Mercoledì17 AgostoPartenza per la capitaletroviamo il posteggio segnalato da un viaggio (di cui
prendiamo spunto per il nostro) e mentre cerco gentilmente un negozio che mi cambia la carta moneta in
monete Monica, non si sente bene e quindi Giovanni decide di stare con la sua dolce metà mentre noi
andiamo a visitare il castello, è molto utile la cartina sul cellulare e dopo parecchia coda visitiamo lo stesso.
Dopo aver mangiato un leggero pasto, ci avventuriamo alla scoperta della citta passeggiando nel centro e
mentre ci siamo, andiamo alla ricerca dell’Hard Rock Cafè per acquistare un ricordino per nostra figlia e

mentre giriamo Monica ha bisogno di aiuto, quindi decidiamo di andare ai camper e di ripartire verso una
nuova meta.

Giovedì 18 AgostoPercorrendo la strada del ritorno decidiamo di fermarci a Stonehenge e di visitare
questo sito famoso e poi di raggiugere Salisbury per visitare l’abbazia, la strada e scorrevole e arrivando in
citta troviamo un comodo posteggio a ridosso di un campeggio, dove si può pernottare liberamente e
mentre prepariamo la cena, assistiamo a un allenamento di rugby (ovviamente sotto la pioggia) di
ragazzini.

Venerdì 19 Agosto
Visitiamo la citta compresa,
l’abbazia, e mentre ci siamo scopriamo che c’è un famoso supermercato, quindi spesa garantita per
soddisfare gli ultimi souvenir, partenza per raggiungere Dover e sbarcare in Francia, percorriamo le strade
a sud di Londra fino ad arrivare a imbarcarci e attraversare lo stretto della Manica, scesi ci dirigiamo verso
un campeggio vicino a Calais ma…….ovviamente non c’è postoe la piazza che il navigatore m’indica come il
campeggio non è possibile fermarci in quanto al mattino scatta il divieto di sosta molto probabilmente
causa la festa in paese e visto che non amiamo essere svegliati da un vigile, decidiamo di spostarci vicino al
palazzetto dello sport dove parcheggiamo comodamente i mezzi senza aver il problema di essere
disturbati.

Sabato 20 Agosto
Giornata dedicata al viaggio di rientro, domani dovremo essere a casa poiché i nostri amici devono
riportare il mezzo e Monica non è il ritratto della salute.
Anche se care le autostrade sono indubbiamente veloci e a malincuore decidiamo di sfruttarle ben
sapendo che il panorama non sarà il massimo, verso l’una decidiamo di fermarci per la consueta sosta
mangereccia e ….Maria si accorge che “ scusa Mauro e normale che non ci sia nessuna luce accesa
guardando il frigorifero” ovviamente no! Quindi scopriamo che mentre viaggiavamo per qualche motivo
che oggi non so ancora l’alimentazione del mezzo a motore spento non funziona, nonostante che a motore
acceso la centralina mi dia carica la batteria di servizio, sicuramente sarà un fusibile ma il problema che
non lo trovo, quindi decidiamo il rientro anticipato con somma gioia di Monica.
Arriviamo in tarda serata a casa.

Conclusioni Finali
La Scozia è veramente bella, certamente il nostro viaggio causa il tempo scarso, non è stato possibile
approfondire o\e gustare dei posti che avrebbero meritato più tempo.
La scelta di percorrere in Francia le autostrade è stata dettata dal poco tempo a disposizione, come quella
di non visitare la parte più a nord, perché le strade non consentivano grandi percorrenze, con grande
dispiacere,ma decisamente sarebbe stato troppo.
Dei vari castelli visitati, ci riserviamo di esprimere un parere (personalissimo) che alcuni sono veramente
più famosi che belli e non meritino alcuna visita (Urquhart in testa), mentre gli scozzesi sono persone
molto gentili e per niente schizzinosi, se possono, ti aiutano, la circolazione a sinistra non è un grosso
problema se si segue le indicazioni presenti (occhio alle rotonde) l’unica nota stonata è quella di non aver
delle aree di sosta libere vicino alle autostrade, ma solo a pagamento tramite il telefono cellulare, non è
possibile pagare in nessun altro modo.

Materiale a disposizione
Cartine della Scozia e Gran Bretagna , viaggi estratti dal sito di camperonline, navigatore Tom Tom ed
elenco di campeggi e aree di sosta della Scozia

