
Irlanda 2003 

La partenza 12/08/03 

Siamo partiti da Bellusco alle 15.00, diretti verso la 
Svizzera. Seguendo l’autostrada siamo passati per 
Lugano, Lucerna e Basilea. Dopo cena ci siamo 
fermati a dormire in un campeggio in Germania 
appena usciti dall’autostrada. Km Percorsi – 397 

L’autostrada 13/08/03 In mattinata abbiamo 
passato Friburgo e arrivati all’altezza di Strasburgo 
siamo entrati in Francia percorrendo l’Alsazia con direzione Saarbrucken. Arrivati qui (in 
Germania) purtroppo abbiamo avuto dei problemi al motore del camper che perdeva olio a 
causa forse dell’eccessivo caldo (40°C). A Saarlouis siamo quindi usciti alla ricerca di un 
meccanico che fortunatamente ha riparato il guasto. Dopo la paura e stremati dal caldo 
abbiamo proseguito seguendo l’autostrada che porta in Lussemburgo. Fatto un 
abbondante pieno (il gasolio costa pochissimo!) siamo entrati in Belgio e abbiamo 
proseguito in parte in autostrada ,in parte tagliando lungo una statale che costeggiava la 
Francia passando per Givet (F) e Philippeville(B) incantevoli paesini delle Ardenne. Siamo 
rientrati in autostrada a Mons(B) e ci siamo diretti a Lille (F) poi ci siamo fermati a sera 
tarda a dormire. Km Percorsi - 715 

 L’Inghilterra 14/08/03 

Di mattina, siamo arrivati a Calais e ci siamo imbarcati per Dover,  dove siamo arrivati alla 
stessa ora in cui siamo partiti a causa del fuso (-1h).Abbiamo deciso di visitare la costa del 
sud-est passando per Folkestone ,Rye, Hastings incantevoli cittadine sul mare ricche di 
tipiche case  inglesi e di molte costruzioni storiche. Il tempo era stupendo e la campagna 
incantevole. Verso sera siamo arrivati a Brighton dove abbiamo visitato la città molto 
animata e ci siamo fermati a dormire in un campeggio.  Km Percorsi –215 

 L’Inghilterra II 15/08/03  
Abbiamo lasciato la costa per dirigerci verso l’interno lungo l’autostrada fino a Winchester. 
Visitata la città abbiamo proseguito lungo stradine di campagna fino a Salisbury ,altro 
paese che vale la pena di visitare. Nel tardo pomeriggio siamo arrivati a Stonehenge e 
dopo la visita abbiamo ripreso l’autostrada passando per Bristol, Cardiff e arrivando alle 
22.00 a Pembroke, porto da cui parte il traghetto per l’Irlanda due volte al giorno. Km 
Percorsi –506 

L’Irlanda 16/08/03 

Il traghetto è salpato alle 2.00 a.m ed è arrivato alle 7.00 a.m. a Rosslare. Usciti dal porto, 
abbiamo subito deviato per Kilmore Quay un paesino tranquillo dove poter riposare un po’. 
Di qui ci siamo diretti verso l’Hook head peninsula , una penisola dove è situato un faro e 
con una costa molto bella. Completato il giro della penisola ( non senza fatica a causa 
delle pessime strade!) siamo saliti verso nord passando per Dungannon, New Ross e altri 
paesini tipici fino a Kilkenny. Km Percorsi –170 



 Kilkenny- Kinsale 17/08/03 

Di mattina abbiamo visitato Kilkenny e siamo 
rimasti colpiti dal tifo degli Irlandesi per 
L’Hurling il loro sport nazionale: tutta la città era 
pronta per la partita e giravano molti tifosi 
pittoreschi. Di pomeriggio abbiamo visitato 
Cashel , un antico monastero, e Caher, un 
castello(dove è stato girato Excalibur) prima di 
giungere a Cork (sconsiglio la visita). Abbiamo 
proseguito verso sud per Kinsale e qui ci siamo 

fermati per la notte. Km Percorsi –230 

 Kinsale- Ring of Kerry 18/08/03 

Abbiamo percorso la rimanente costa del sud da Kinsale a Skibberen, ricca di interessanti 
ruderi e megaliti. Purtroppo la strada era ancora una vola uno scempio così abbiamo 
dovuto tagliare parte delle penisole che volevamo visitare per concentrarci sulla più 
famosa : l’Inveragh peninsula . Pur essendo il Ring of Kerry un circuito turistico molto 
frequentato purtroppo anche qui la strada era completamente dissestata e stretta. Il 
paesaggio era comunque incantevole ( è quello del film “Cuori ribelli”). Km Percorsi –245 

 Ring of Kerry- Cliff of Moher 19/08/03 

Stanchi di strade dissestate ci siamo diretti verso Limerick passando per Tralee e 
seguendo la strada più grande del sud- ovest costellata di semplici paesini come Adare. 
Dopo una visita a Limerick abbiamo puntato verso nord in direzione del Burren una 
regione molto brulla dell’Irlanda dove si trovano le Cliff of Moher, imponenti e straordinarie 
scogliere ,tappa obbligata di ogni viaggio. Abbiamo campeggiato vicino alle scogliere, 
davanti alle Isole Aran.  Km Percorsi –232 

 Cliff of Moher- Connemara 20/08/03 

Facendo la strada costiera del Burren ,molto pittoresca, siamo arrivati a Galway. Visitata 
la  cittadina ci siamo diretti e nord verso Cong paesino minuscolo famoso come set del film 
“Un uomo tranquillo” (Se non si è capito in Irlanda vengono girati moltissimi film!). Nel 
pomeriggio siamo entrati nel Connemara, una regione con paesaggi molto suggestivi. 
Siamo arrivati a Clifden e di qui preso la Sky road con una vista eccezionale. Ci siamo 
fermati in un campeggio in riva al mare. Km Percorsi –239 

 Connemara- Londonderry (o Derry?) 21/08/03 

Purtroppo il tempo oggi è stato pessimo, le nuvole 
erano così basse da  sembrare nebbia…. Ci siamo 
limitati a trasferirci da nord- ovest al nord- est in 
Irlanda del Nord. Abbiamo visitato lungo la strada 
Westport, Sligo e Donegal delle piccole cittadine 
capitali di contea. Dopo Donegal ci siamo diretti 
verso Londonderry (per gli Inglesi) o se preferite 
Derry (per gli Irlandesi) prima città in Irlanda del 
Nord. Siamo arrivati in serata e non avendo trovato 



nessun campeggio abbiamo passato un brutta nottata in un parcheggio della città . Km 
Percorsi –322 

 (London)derry- Giant’s causeway 22/08/03 

Ci siamo svegliati di buon’ora e abbiamo visitato la città; poi ci siamo diretti a nord 
,tornando in Irlanda ,per arrivare a Malin head il punto più a nord dell’Eire. Dopo mangiato 
abbiamo ripassato Londonderry abbiamo percorso la causeway coast, una costa ricca di 
castelli e bei paesi. Verso il tardo pomeriggio siamo arrivati alle Giant’s causeway 
straordinarie formazioni di pietra che da sole meriterebbero il viaggio; infatti sono la 
principale attrazione dell’Irlanda. Abbiamo proseguito e ci siamo fermati al primo 
campeggio visto che la zona non ne possiede molti.Km Percorsi –204 

 Giant’s causeway- Dublino 23/08/03 

Di mattina abbiamo percorso una strada che costeggia il mare fino ad arrivare a 
Carrickfergus un paese che possiede un imponente castello. Dopo una visita siamo 
arrivati a Belfast a cui abbiamo dedicato solo poche ore in quanto città moderna. Abbiamo 
quindi proseguito la discesa verso sud uscendo dall’Irlanda del Nord e rientrando in 
Irlanda. Ben presto siamo arrivati nei pressi della valle del Boyne un luogo storico ricco di 
monasteri antichi e dove si sono svolte molte battaglie decisive per la sorte Irlandese . Qui 
si trova anche Newgrange un sito megalitico più antico di Stonehenge e per questo molto 
famoso e importante. Purtroppo non siamo riusciti a entrare perché le visite sono solo 
guidate ed era già tutto esaurito per la giornata. Ci siamo diretti poi verso sud a Tara, la 
collina sacra per gli Irlandesi dove venivano incoronati gli antichi re. Verso sera siamo 
arrivati a Dublino e ci siamo fermati a un campeggio trovato con molta difficoltà un po’ più 
a nord, a Rush. Km Percorsi -352 

 Dublino- Wicklow  mountains 24/08/03 

Abbiamo dedicato la giornata alla visita di 
Dublino. La città di mattina era vuota e 
silenziosa mentre di pomeriggio si è animata 
molto anche perché invasa dai tifosi venuti ad 
assistere alla finale di Hurling. Abbiamo visitato 
la parte storica ricca di chiese e con un castello 
dove si può entrare solo con visita guidata. Poi 
ci siamo spostati verso la parte ricca di negozi e 
alla fine abbiamo visitato la parte dei musei e 
dell’università. Abbiamo cercato un campeggio 
per la sera e ci hanno detto che non esistevano 

campeggi nell’arco di 100 km fuori da Dublino. Abbiamo proseguito verso sud fino alle 
Wicklow mountains dove finalmente ne abbiamo trovato uno. Km Percorsi –118 

 Wicklow mountains- Rosslare 25/08/03 

Abbiamo visitato la regione montagnosa dove si trova Glendalough uno dei più importanti 
siti monastici irlandesi. Terminata la visita della regione (ricca di strade panoramiche dove 
sono stati girati molti film come “Braveheart”) ci siamo diretti al traghetto passando per 
Enniscorthy e Wexford . Verso sera siamo arrivati al traghetto che è partito puntualmente 
alle 20.00 per lasciarci in Galles ,a Pembroke, alle 2.00. Km Percorsi –230 



Ritorno 26/08/03 

Abbiamo percorso il Galles  da Pembroke fino a Cardiff e l’Inghilterra da Bristol fino a Dover in autostrada. A 
Dover abbiamo preso il traghetto che ci ha portato a Calais dove siamo arrivati verso le 24.00. Km Percorsi –
572   

Ritorno in autostrada 27/08/03 Abbiamo rifatto la strada dell’andata passando per Lille, Mons, Givet, 
Lussemburgo, Saarbrucken fino ad arrivare in Francia presso Strasburgo. Km Percorsi –576 

Arrivo 28/08/03 Da Strasburgo abbiamo preso l’autostrada tedesca che ci ha riportato in Svizzera e da qui a 
casa dove siamo arrivati verso sera. Km Percorsi –547 

Km Totali -5870  

Informazioni utili 

1.   L’Irlanda purtroppo è ricca di Bed&Breakfast ma i campeggi sono una rarità ( e sono anche molto cari). 

Si può dire che la costa dell’est ne è quasi sprovvista. I camper in circolazione sono pochi e se si viaggia 
da soli è sconsigliabile fermarsi in città perché gli ubriachi abbondano…. 

2.    La costa dell’est ha strade molto scorrevoli mentre non si può dire altrettanto della costa ovest dove è 
consigliabile evitare strade secondarie perché molto dissestate. Le zona di sosta sono molto difficili da 
trovare perché le strade  non le hanno o se le hanno sono sbarrate in modo da impedire l’accesso ai 
veicoli alti. 

3.   Per quanto riguarda i traghetti non è necessaria la prenotazione, tuttavia è consigliabile viaggiare di sera 
perché costano molto meno. 

 Viaggio fatto da Franco, Tiziana, Daniela , Davide           Scritto da Daniela  

 


