VERONA-IRLANDA 2019

Partenza 13-7-19 h 8,40 km 80818
Gasolio €69 (1,449lt) con cui attraversiamo tutta la svizzera 11,40 confine CH
Vignetta €42
Causa coda al S Gottardo transitiamo pe S Bernardino e rientriamo in F da D gasolio 88€ (1,319lt)
F colmar-Ville (uscita 17 della 83) St.Die Des Vosges galleria a pagamento €9,60
1^ notte AA St.Die Des Vosges N48.28659 E6.96597 €6 (carico scarico elettricità)
km fatti 708
N59 per Loneville-N4-A33-Nancy A31 direzione Toul (uscita12) St. Dizier-Reims (entrati in A4 a La Veuve fino a Berry
au Bac per evitare attraversamento di Reims €9,70)- Laon
gasolio €86 (1,419lt)
Attraverso nazionali St. Quentin- Cambrai- Douai poi A1 verso Lillle, A25 Dunquerke gasolio 43€(1,447lt) fino a Calais
dove dormiamo la 2^ notte nel Parcheggio del Ticket Office N50°58’02.60” E1°51’59.63”
km fatti 619
Traghetto 8,40 Calais e sbarco a Dover alle 9,30 locale (-1 h) trasferimento per strade non a pagamento fino a
HOLYHEAD con arrivo alle 20,30 gasolio 52,20 st (58,33€) (1,480€/lt) 3^ notte in Parcheggio a 2,5km dal tragetto in
porticciolo N53°18’34.47” W4°38’09.50”
(molto tranquillo-bel panorama)
km fatti 605
Traghetto 8,15 e sbarco a Dublino alle 11,45 iniziamo i percorso irlandese in senso antiorario
GHENDALOUGH N53.01011 W6.32155 - ruderi ed abbazia St.Kevin (ladrocinio di 15€ per parcheggiare, sia che ci si
fermi 1ora che 24 ore (costo medesimo in tutti i parcheggi)
AVOCA N52.85931 W6.21244 - antica fabbrica di tessuti in lana in funzione, con comodo parcheggio sia interno alla
fabbrica, che all’esterno
KILKENNY 4^notte Camping Tree Grove vicino al centro città (24€) N51°31’14.30” W7°53’18.40”
gasolio 33,50€(1,200€/ lt)
km fatti 258?
KILKENNY visita castello arredato, poi siamo andati al castello di CASHEL belli ed imponenti ruderi N52.52031
W7.88808, a seguire castello di CAHIR che decisamente non merita N52.37401 W7.92576 concludendo la giornata
con 5^ notte all’AA di Cobh (10€) N51.84723 W8.30722
km fatti 103?
KORK visita ad una mediocre cattedrale, all’English Market(bello) e chiesa S Anna (non merita) parcheggio selvaggio
in centro, attenzione agli stalli con permessi per residenti (noi in divieto con l’autorizzazione di una simpatica
vecchietta residente ) gasolio 53,00€(1,329€/ lt)
KINSALE simpatico paese con case colorate parcheggi (1,50€/h) P N51.70558 W08.51949
CLONAKILTY paese che non merita la sosta-Parcheggio gratuito N51.62193 W8.89137
BALLYDEHOB 6^notte in Parcheggio gratuito in riva al fiordo N51.5605 W9.45655
km fatti 151
BANTRY oggi Venerdì c’è un bel mercato che visitiamo sotto pioggia insistente-nel paese vi è bella AS sul molo a10€
N51.679834 W9.461460
GLENNGARIFF paese che non merita la sosta, poi deviazione per il Ring of BEARA lungo R572 con qualche scorcio
interessante, ma a CURRYGLASS torniamo indietro.
KENMARE bel paese da visitare in una mezz’oretta.
KILLARNEY vi arriviamo attraverso N71, strada panoramica e bella con parecchie piazzole panoramiche, stretta in
qualche tratto. Al castello hanno messo divieti di sosta per il pernottamento e dato che i campeggi locali erano
molto cari, andiamo al Campeggio Beechgrove sulla N72 a 9 km dalla cittadina, verso il Ring of KERRY 7^notte
25€/notte con corrente N52.070717 W9.581762
km fatti 158

RING OF KERRY fatto inutilmente in senso antiorario, lungo la N70, spiaggia di ROSSBEHY, poi a PORTMAGEE per la
R565 da dove partono barche per isole SKELLING (40€ a testa) piove, evitiamo accuratamente. Fish and chips 10€.
A 2Km ci sono le CLIFFS OF KERRY, bellissime scogliere private con ampio parcheggio dove è possibile pernottare,
l’ingresso 4 € a testa ne vale proprio la pena.
Attraverso N70 bei panorami e belle baie, noi visitiamo quella di BALLINKELLINGS, arriviamo al passo di
COOMAKESTA (bel punto panoramico) e successivamente al forte preistorico STAIGUE STONE FORT che è il meglio
conservato d’Irlanda, poi SNEEM (con AS per camper) noi proseguiamo verso KENMARE, ma non ne vale la pena e
suggeriamo di prendere la R568 tagliando l’ultima parte del ring e di tornare a Killarney. Noi torniamo al campeggio
Beechgrove sulla N72 8^notte 25€/notte con corrente N52.070717 W9.581762.
km fatti 248
Direzione TRALEE- LISTOWEL- TARBERT traghetto (21€) gasolio 61€ (1,289€/lt)
KILKEE paesino carino, sosta per il pranzo, parcheggio nei pressi del Club del Golf, poi giro lungo il fiordo sotto una
pioggia insistente.
Arriviamo alle CLIFFS OF MOHER ma il tempo è terribile(acqua e vento forte).Preferiamo non dormire nel parcheggio
delle scogliere e proseguire fino a Doolin.
9^notte parcheggio, sferzati dal vento presso imbarco isole ARAN N53.014891 W9.403967 €5 fino a 30 ore (ci sono
possibili campeggi comunque spazzati dal vento a N53.016289 W9.401233(27€) oppure N53.016362 W 9.380115
(22€)
km fatti 192
Visita delle CLIFFS OF MOHERS, parcheggio a 8 € servono 2-3- ore per la visita; successivamente torniamo a Doolin
all’imbarco per le Aran per imbarcarci con rotta isola INISHEER (la prima delle Aran) 20 minuti di navigazione in
mezzo ad onde “interessanti” (costo 25 €cad.) Passeggiata tra i muretti a secco dell’isola e giro in calesse (10
Euro)(probabilmente il noleggio delle biciclette sarebbe risultato un buon sistema di visita), 2h tra castello- spiaggiafaro-relitto e muretti a secco.
POPULNABRONE DOLMEN, sito archeologico dove abbiamo dormito 10^ notte solitari e molto tranquilli-Parcheggio
gratuito N53.04715 W9.14026
km fatti 54
GALWAY, bella cittadina vivace e colorata con artisti di strada e negozietti. Parcheggi a pagamento diurni e vietati la
notte, gasolio 33€ (1,228/lt). Proseguiamo per la N59 verso OUGHTERARD dove pranziamo in riva al lago, poi ci
addentriamo nel CONNEMARA attraverso R336, R340, R342, R341. Ambiente bello, ricco di laghi (la N59 non
permette di vedere adeguatamente la zona) a seguire riprendiamo la N59 fino all’abbazia di KYLEMORE, villa molto
bella con ampio parco da visitare (14€) poi proseguiamo verso WESTPORT 11^notte con pernottamento sul molo
N53.80225 W9.55569
km fatti 263
KILLISBERG per visitare un’interessante fabbrica di tappeti fatti a mano N54°38’08.3” W8°26’51.2” passando per
Charlstown, Sligo, Donegal gasolio €56 (1,319€/lt).
Si seguono poi le indicazioni per le SLIVE LEAGUE CLIFFS, dove parcheggiamo N54°37’35.8” W8°39’49.7”. Si
prosegue a piedi per 1 Km. Le scogliere sono piuttosto deludenti contrariamente ai racconti, ma ci si arriva
attraverso un percorso suggestivo verde con pecore e pace.
FOLK MUSEUM a GLENCOLUMBKILLE, piccolo ma interessante ricostruzione di un villaggio con abitazioni arredate
dell’800, €5 cad., davanti vi è un parcheggio dove abbiamo anche tranquillamente dormito la 12^ notte vicino ad
una bella spiaggia N54.707568 W8.741047
km fatti 236
Percorriamo R230 che è una bella strada di montagna con paesaggi particolari, passiamo per ARDARA e GLENTIES poi
R250 fino a LATTERKENNY dove facciamo CS gratuito presso un gentilissimo rivenditore (è possibile anche
pernottare) N54.94644 W7.70273
Percorriamo N13 e R237 verso DERRY (o LONDONDERRY) gasolio €27 (1,319€/lt) prima di entrare in Irlanda del nord.
Parcheggio vicino al centro con pagamento in € o £ molto economico, dove è anche possibile pernottare
N54.990146 W7.322044 (si paga dalle 8,30 alle 18,30, poi è libero). Cittadina abbastanza deludente.
DUNLUCE CASTLE, sulla N2 vi sono i ruderi del castello con piccolissimo parcheggio, poco prima c’è un Parcheggio più
ampio con panorama sulla costa, ma con divieto di pernottamento. Torniamo indietro per 2-3 km (direzione
Portrush) e passiamo l’13^ notte nel parcheggio gratuito della spiaggia di WHITE ROCKS con docce calde (1£) bella
spiaggia con dune. N55.205176 W6.613231
.
km fatti 195
BUSHMILSS per andare a vedere l’interessante e particolare sentiero del gigante, GIANT’S CAUSEWAY, conviene a
nostro avviso lasciare il camper nell’ampio parcheggio del paese N55°12’28.55” W6°31’21.85” e prendere la navetta

che ogni 20 minuti raggiunge il sito in 5 minuti; si pagano 11£ che comprendono l’ingresso l’audioguida (molto utili)
il parcheggio e la navetta contro le 12,50£ di ingresso +5£audioguida +il parcheggio del sito.
Tornati in paese a Bushmills nel pomeriggio visitiamo la distilleria di whiskey con ampio Parcheggio a N55.20212
W6.5227, ingresso con guida in inglese a 8 £, (ma la nostra sapeva l’italiano e ci dava qualche indicazione in lingua)
degustazione finale.
CARRICK-A-REDE visita del sito con il ponte di corda sospeso. Parcheggio gratuito dove abbiamo passato la 14^ notte
con meravigliosi tramonti e ci siamo gustati il luogo in assenza della massa dei turisti, N55.23971 W6.348752. Il
biglietto per il ponte di corda costa 9£, dai parcheggi in alto si riesce a raggiungere il mare (poca linea telefonica nel
parcheggio…forse unica volta in tutto il giro fatto)
km fatti 25
Direzione LARNE percorrendo A2 lungo la costiera, vi sono diversi paesini di mare. A GLENARM vi è possibilità di
pernottamento sul molo N54.968652 W5.952866. A CARRICKFERGUS c’è colonnina CS a gettoni vicino ad un campo
da golf, non pensiamo si possa pernottare N54.71327 W5.80906.
BELFAST: parcheggiamo vicino al centro al Parcheggio Odissey (3,6£ per 3,5ore) N54.60216 W5.91535. Visita
dell’interessante città con murales ecc. Non abbiamo prenotato il camping (che è a 11 Km dalla città)e non c’è posto
(consigliamo di farlo, la reception è a circa 1km dal camping presso il palazzetto del bowling) e la 15^ notte la
passiamo in un agri-campeggio a 33km dalla città a Lakeside View N54.419144 W6.019894 (25£ con elettricità)
km fatti 185
BELFAST: continuiamo la visita con bus scoperto, poi visita del mercato coperto St. George’s Market, murales, visita
al caratteristico e non perdibile Pub CROWN LIQUOR SALOON, quartiere del TITANIC, successivamente
proseguiamo per DONAGHADEE, 24 km est di Belfast e passiamo la 16^notte in un Parcheggio vista mare con
colonnina CS (maledetto Garmin non si accende più….niente coordinate)
km fatti 110
Trasferimento attraverso NEWRY e DUNDALK gasolio €27,40 (1,299£/lt pari a 1,433€/lt) poi visitiamo
MONASTERBOICE (N53.77706 W6.41649) con piccolissimo parcheggio, visita da 20minuti di monastero con tombe e
croci celtiche (“tocco” un ramo sporgente nel parcheggio, meno male che gli angoli di vetroresina si aggiustano
facilmente).
SLANE CASTLE a N53.304710 W6.561296. Castello visitabile ad orari prestabiliti, solo in inglese (€20 cad.) noi
evitiamo soffermandoci nello spaccio della distilleria costruito nelle vecchie stalle. Facciamo gasolio €73,00
(1,298€/lt) e andiamo al campeggio di DUBLINO dove avevamo prenotato per 17^ 18^ 19^ notte(anche se pare non
essere strettamente necessario) N53.30417 W6.41524 (costo 26€ al giorno + 5 di elettricità, docce calde €1,50 e
phon a pagamento). Il camping dista 50 minuti di autobus dal centro (bus 69 appena fuori dal campeggio, costo
3,30€ cad. a tratta con macchinette automatiche, solo a moneta, che non danno il resto. In campeggio danno gli
orari)
km fatti 241
Dublino 1° gg: Giro della città con bus turistico “HOP-ON HOP-OFF (20€ cad.) e visitato il Guiness Store in 3 ore, poi
giretto a piedi in centro (si sconsiglia di girare in città con il proprio mezzo causa traffico intenso).
Dublino 2°gg: Visitato TRINITY COLLEGE con visita alle 11,30 in italiano con ingresso nella OLD LIBRARY, visto libro di
KELLS e la LONG ROOM (complessivamente 15€ cad.). Abbiamo pranzato nella mensa universitaria. Nel pomeriggio
visita guidata in italiano in città con l’agenzia “Dublino in Italiano” prenotata qualche gg prima al sig. Massimiliano
003530899644861, durata 3ore, costo 27€ pagabile sul sito, ma anche direttamente alla guida. Non si entra nei siti,
ma offre un’interessante spiegazione dei diversi quartieri con spiegazioni tra lo storico, il politico e il culturale. La
nostra bravissima guida si chiama Mila ed eravamo in un gruppo di 6 persone. (www.aspassoadublino.com
info@aspassoadublino). Pomeriggio di bighellonaggio per la zona commerciale (la via principale è GRAFTON STREET)
e il quartiere del TEMPLE BAR ricco di pub. Cena a base di IRISH STEW di manzo e agnello, tipico dell’irlanda ( una
specie di spezzatino con verdure, un po’ brodoso). Rientro al camping col bus 69.
Partiamo per HOWTH chiedendo di evitare le strade a pedaggio presenti nella circonvallazione di Dublino (sulla M50
non ci sono caselli e bisogna pagare tramite sito entro le 20 del gg successivo o recarsi agli sportelli abilitati al
pagamento della pay-zone…NO GRAZIE, ma quando abiliteranno sul serio questo telepass europeo??). Impieghiamo
10-15 minuti in più ma siamo tranquilli. Visitiamo il paese e ci rechiamo per il pernottamento sul molo dove anni fa
altri equipaggi hanno pernottato. Ora NO OVERNIGHT alle coord. N53.39003 W6.06902…. Probabilmente è tollerato
vicino ai bagni pubblici ma era impossibile trovare posto. Pranzo al molo e finalmente vediamo le foche.
Gasolio €14,50 (1,359€/lt)
E’ ora di rientrare….PORTO DI DUBLINO N53.3479 W6.1954.
20,55 imbarco e sbarco a HOLLYHEAD alle 0,30 20^notte dove ci siamo fermati all’andata N53°18’34.47”
W4°38’09.50”
km fatti 75

Partenza per DOVER dove arriviamo e pernottiamo 21^ notte con molti altri camper sul lungomare N51°07’26.0”
W1°19’05.2”(a pagamento dalle 9 alle 17). Il percorso è stato fatto su strade non a pagamento con parecchi lavori,
traffico e rallentamenti, in particolare sulla circonvallazione di Londra.
Gasolio £14,66(€16,28) 1,559£/lt o1,732€/lt
km fatti 625
8,25 traghetto da DOVER a CALAIS check-in per P&O ferries N 51.128943 E1.340247 sbarco 10,55
Gasolio €81,03 1,375€/lt
Sosta autofficina/carro attrezzi WIZERNES per salutare il gentile proprietario dell’officina che lo scorso anno ci ha
ospitato x 5 gg a causa della rottura di valvola, pistone testata ..e poco altro del nostro camper .
ST.QUINTIN–LAON-REIMS (percorriamo autostrada a pagamento per superare Reims €7,50) CHALONS EN
CHAMPAGNE–ST.DIZIER-NANCY-LUNEVILLE (a Luneville c’è AS a 9€/gg a N48.59649 E6.49871) –ST.DIE’DES VOSGES
22^notte all’AS locale 6€ N48.28659 E6.96597 arrivo alle 21,30
km fatti 631
COLMAR attraverso D415 strada di montagna ma bella e larga Gasolio €62 1,399€/lt (da Colmar alla Svizzera non ci
sono distributori in autostrada). Svizzera- Passo S. Gottardo causa coda in galleria scoprendo un paesaggio molto
bello (1h di viaggio in più ma ne vale la pena, si esce a WASSEN e si rientra a AIROLO) Gasolio €30 a 1,379€/lt arrivo
a Verona.
km fatti 631
Totale Km del viaggio: 6313
Totale costo gasolio: 803,89
Totale lt gasolio:
606,24
Consumo medio
0,096lt al km = 9,6lt x 100km
https://www.getyourguide.it/dublino-l31/dublino-tour-panoramico-in-pullman-di-wicklowt35221/?partner_id=A7E8C&psrc=partner_api&currency=EUR&cmp=Content__Irlanda__4357
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