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Periodo: 01 giugno – 27 giugno 2012 

Mezzo: Aiesistem Projet 204, su Renault Master 2500 cc, 120cv, cambio robotizzato 6 marce +R, regolatore di velocità Waeco. 

Km.: 8.359, di cui: 
989 Italia, 590 Svizzera, 896 Francia, 89 Lussemburgo, 620 Belgio, 1.666 Inghilterra, 3.509 Irlanda 
Sull’Isola irlandese abbiamo percorso 4.003 km 

Spese: Gasolio: 1.261,47  Euro per 844,73 litri; media 9,88 Km/litro; 10,05 km/litro considerando il riscaldamento a gasolio; 
  Prezzo medio: 1,49 Euro/litro; il più caro in Inghilterra (1,88 Euro), il meno caro in Lussemburgo (1,20 Euro). 
  Velocità di crociera in autostrada:100 km/h da navigatore (quasi 110 km/h da contachilometri) 

 Gpl:  16,20  Euro per 21,86 litri (prezzo 0.741/litro) per frigo (sempre a gas), cucina e boiler. 

 Altre spese: 1.197  Euro, di cui: 
102 Euro, Autostrade, di cui: 64 Euro Italia e 38 Euro Svizzera  
824 Euro, 7 Traghetti 145 Euro, Musei 66 Euro, Campeggi 43 Euro, Trasporti pubblici 
9 Euro, Parcheggi 8 Euro, Ponti 

Equipaggio: Noi due. 

Campeggi: Uno, per tre notti, a Dublino. 

Scarichi: Praticamente sempre nei bagni pubblici o nelle toilette delle stazioni di rifornimento carburante. I camper service sono veramente rari; nel 
dettaglio alcune segnalazioni sui camper service segnalati in internet. 

Note di carattere generale 

Le strade: Sono buone, anche le stradine di ridotte dimensioni sono asfaltate; le strade locali sono spesso letteralmente inutilizzabili da mezzi oltre i 6 
metri. Fanno eccezione alcune strade di cui segnaliamo nel testo; assenza di buche ma diversi fondi non lisci. I limiti di velocità seguono tutto un altro 
criterio rispetto al nostro; sono ben più alti e persistenti, anche in situazioni che prevederebbero limiti inferiori. 

La guida a sinistra: non è particolarmente difficoltosa, comunque richiede sempre una maggiore attenzione. Ci sono due situazioni pericolose per noi 
abituati a guidare a destra: quando si incrocia un altro veicolo su strade strette si tende a dare spazio all’altro veicolo mettendosi a destra anziché a sinistra 
(e succede spesso, viste le strade strette che abbiamo percorso) e, questa davvero pericolosa, quando ci si deve immettere, in un incrocio, andando verso 
destra perché si tende a guardare solo a sinistra mentre i veicoli, in senso opposto, arrivano proprio dalla destra. In questa ultima situazione l’aiuto del 
passeggero a lato del conducente è fondamentale. 

La sosta: L’Irlanda è molto ospitale; però i divieti sono molto numerosi e le sbarre a due metri quasi una consuetudine, specialmente al sud. 

I campeggi: Sono frequenti ed utilizzati molto sia dagli stanziali che dai camperisti; ad occhio possiamo dire anche di tutte le categorie.  

Gli approvvigionamenti: Non ci sono problemi in nessuna parte. Si trovano supermercati dappertutto. L'approvvigionamento di acqua per i serbatoi è un 
po' più problematico: distributori di carburanti e qualche porticciolo.  

Gli scarichi: I camper service segnalati su internet praticamente sono inesistenti, oppure si tratta di semplici campeggi. 

La sicurezza: Non esistono problemi particolari. 

Il cambio: L’Irlanda adotta l’Euro, come pure la Francia, il Belgio ed il Lussemburgo. La carta di credito è accettata ovunque, comprese le pompe di 
gasolio automatiche; solo la catena Lidl, in Irlanda, spesso non accetta le carte di credito. Abbiamo provveduto sempre con la moneta elettronica. 
Non abbiamo comprato franchi svizzeri ma cambiati solo 15 Euro in Sterline, al locale ufficio postale, per un traghetto da 6,80 sterline. 

Gli orari: Solitamente dalle 9 alle 18-19, un po’ più ampio l’orario dei supermercati (specie nelle grandi città). Fa eccezione la catena di supermercati 
Tesco che adotta spesso l’orario H24 per 7/7.  

L'autoradio: Ci sono poche radio che trasmettono musica, eccetto Radio Rtelyric per la musica classica e lirica che si riceve dappertutto. 

La fotocamera/videocamera: consigliamo di attrezzarsi per salvaguardare questi apparecchi molto delicati nei confronti della pioggia, quasi sempre 
accompagnata da forte vento. Noi abbiamo risolto con un filtro neutro per proteggere la lente frontale da continue asciugature e protetto il tutto attaccando 
sul parasole rovesciato, con dello scotch, una busta di plastica forata per la sezione del parasole stesso. In questo modo, l’acqua può contagiare solo il 
filtro neutro frontale ed il bordo anteriore del parasole. 

La televisione: Se non si ha il satellite, lasciarla a casa; noi siamo dotati di parabola automatica Teleco da 80 cm e decoder Tivusat: canali italiani sempre 
ricevuti. 

Le biciclette: stavolta non abbiamo portato il tandem, non era indispensabile, anzi! 

Gli indumenti: L’Irlanda è soggetta a cambiamenti meteo repentini, da vento e pioggia (spesso) a sole con nuvole bellissime!  

Il percorso: 
Italia–Irlanda: Ancona, Como; Basilea, Mulhouse, Epinal, Lussemburgo, Namur, Dunkerque, Calais, Dover (traghetto), Fishguard, Rosslare (traghetto). 
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Irlanda-Italia: Fishguard-Rosaslare (traghetto), Dover-Calais (traghetto), Buxelles, Luxemburgo, Saverne, Basilea, Como, Ancona. 

Le autostrade: Per l'Italia è d'obbligo il ricorso alle autostrade; per la Svizzera è necessaria la targhetta con validità annuale; per la Francia, ove le 
autostrade sono molto care per i camper, abbiamo risolto con l’itinerario sopra indicato; le autostrade del Lussemburgo, Belgio, Inghilterra ed Irlanda sono 
gratuite. Le soste nelle autostrade inglesi non possono superare le due ore. Per il Belgio è consigliabile il percorso a nord di Bruxelles perché con fondo 
migliore. 

Guide:  
Irlanda: Touring Club Italiano, Euro 24.50, edizione aggiornata 2009; carente parte non inerente arte e storia. 

Carte stradali: 
Great Britain e Ireland : Michelin, 1:300 000, ed. 1998; Lire 30.000, ottima (versione ad anelli). 
Atlante stradale Europa , De Agostini, 1:750 000, ed. 2000 (forse), Euro 20,14, utilizzata come quadro d’insieme, ottima. 

Come noto, abbiamo sviluppato anche un programma che crea le tabelle di marcia. Anche questa volta non poteva mancare. Definite le mète con la guida 
di cui sopra ed ottimizzato il percorso con Autoroute (Microsoft), abbiamo inserito il risultato nel nostro programma ed aggiunto le notizie che ci 
interessavano (punti di interesse e di sosta, ecc.). Unitamente abbiamo anche creato i fogli giornalieri per la stesura di questo diario di bordo.  

Navigatore satellitare: Sygic 12.1 (versione beta), su cellulare Samsung GT-S5570, mappe intera Europa. Si è rilevato fondamentale nella navigazione 
ma nella ricerca dei punti sosta non ha potuto dare aiuto in quanto i dati reperiti erano inaffidabili. Come tutti i navigatori ha pure i suoi difetti, ma si è 
comportato egregiamente malgrado fosse una release beta con alcuni problemini da testare. Praticamente, viste le esperienze pre-navigatore, possiamo 
affermare di aver guadagnato oltre due giorni di vacanza a settimana altrimenti consumati per cercare le destinazioni desiderate. Il Gps del telefonino non 
è il top ma… In alcuni labirinti di stradine al limite della percorribilità, solo il navigatore poteva portarci a destinazione senza perderci nel nulla. 

Punti sosta: i punti sosta reperiti in internet non sono risultati affidabili; per le zone a nord dell’isola, invece, molto più precisi. 

La lista di punti da noi utilizzati, o verificati di persona, sono elencati in fondo a questo documento, nella tabella: “Punti di sosta, servizi, 
approvvigionamento acqua, camper service utilizzati o verificati” 

Cronologia del viaggio 

Sono indicati, nell’ordine: data - località di partenza - località di sosta per la notte - coordinate Gps (latitudine, longitudine) - km del giorno/progressivi - 
numero camper presenti nel punto sosta/rumorosità (RR molto rumoroso, R rumoroso, S silenzioso, SS molto silenzioso) – R=ore riscaldamento. Nel 
testo, le località che meritano attenzione sono in grassetto, quelle obbligatorie sono sottolineate. Altre notizie giornaliere, in fondo a questo documento. 

Come nostra abitudine, per non togliere al lettore il piacere di scoprire personalmente le bellezze che abbiamo scoperto, non diamo dettagli ma solo 
indicazioni di massima. 

01/06/2012 – Ancona – Saint-Louis (F) - 44.78429, 10.86758 - km. 800/800 – 0/SS – R=0 
Partenza da casa alle 8.30, si viaggia con sosta pranzo e sosta merendina pomeridiana. Vignetta Svizzera, controlli sul peso 
nessuno. Traffico scorrevole dappertutto eccetto una breve fila alla Dogana di Chiasso. Parcheggiamo qui subito dopo aver 
superato Basilea, in un parcheggio Leclerc/McDonald dove testiamo la possibilità di accedere ad internet dalle reti libere nel 
raggio di circa un chilometro e mezzo. Avviso: in Svizzera, appena superato Chiasso, c’è un distributore di carburante: il 
successivo è dopo 102 km.  

02/06/2012 – Saint-Louis – Dunkerque – 51.046, 2.38064 – km. 713/1.513 – 16/SS – R=6 
Partiamo e confidiamo nelle conoscenze del navigatore: dopo qualche decina di chilometri in autostrada, a Mulhosue punta verso Epinal facendoci fare 
60-70 km di strada normale con attraversamenti cittadini nonché farci salire ad un passo fortunatamente non impegnativo. 
Ma, dopo questo tratto, fin qui a Dunkerque, tutta autostrada gratuita. Attraversando il territorio del Lussemburgo si 
incontrano solo due aree di servizio (interessante il prezzo del gasolio): una poco dopo l’ingresso ed una poco prima di 
uscirne, nell’arco di circa 35 chilometri. Strade: ottime per la Francia ed il Lussemburgo; per il Belgio diversi tratti non 
perfetti. 
Qui a Dunkerque ci fermiamo in un’area di sosta camper ed anche roulotte (ma non ce ne sono) poco lontano dal Canale 
della Manica: ieri mattina eravamo sull’Adriatico, ora siamo sull’Oceano Atlantico! C’è un vento tagliente… 

03/06/2012 – Dunkerque – Fishguard (GB) - 51.046, -2.38064 – km. 601/2.114 – 0/SS – R=5 
A mezzanotte è cominciato a piovere e ci farà compagnia per quasi tutta la giornata. Alle 9 siamo all’imbarco di Calais, 300 Euro a/r due persone, 
camper 5.5 metri, data ritorno aperta. Controllo documenti sia da parte delle Autorità francesi che inglesi. Alle 10 in punto il traghetto parte ed alle 
11.30 scendiamo a Dover. Veramente scendiamo alle 10.30 perché da adesso saremo un’ora indietro rispetto all’Italia ma noi continueremo col nostro 
fuso orario. Seguiamo il navigatore puntato verso Fishguard per traghettare verso Rosslare in Irlanda; veramente avevamo 
programmato una deviazione per ripassare a Stonehenge ma, vista la pioggia, rimandiamo la deviazione per il ritorno. Tutta 
autostrada gratuita eccetto il ponte Bristol - Newport (6 sterline, carta di credito). Gli ultimi 40 km circa sono su strade 
locali. Giungiamo all’accesso al porto di Fishguard verso le 20 (ora locale); ufficio ticket sul posto; orari di partenza 02.30 e 
14.30. Per non perdere una giornata, optiamo per la corsa notturna. Il biglietto a/r implica data ed ora certa del rientro ma, 
non volendo fissare alcunché, optiamo per il solo biglietto di andata (195 sterline, 246 Euro) tanto, a quanto ci ha riferito 
l’addetto, il prezzo è uguale! 

04/06/2012 – Fishguard – Passage East (IRL) – 52,238, -6.97104 – km. 335/2.449 – 0/SS – R=12 
Non è stata una bella scelta optare per il traghetto delle 2.30: avremo guadagnato un giorno ma abbiamo passato letteralmente una notte in bianco ed una 
giornata moralmente in nero! Comunque, malgrado il mare mosso (il traghetto è di notevoli dimensioni anche se quasi 
vuoto), alle 6.30 sbarchiamo in Irlanda a Rosslare Harbour. Pessima accoglienza: non c’è modo di fermarsi per le cure 
mattutine e la colazione: tutti i possibili parcheggi, anche lungo le strade esterne, sono vietate ai camper con sbarre. Alla fine 
ci fermiamo all’accesso della fattoria del Jonhstown Castle e facciamo colazione. 
Abbandoniamo il progetto della visita al parco di questo castello e tiriamo diritto per Kilkenny: tipica cittadina irlandese, 
negozi antichi e colorati, peccato che oggi è tutto chiuso perché lunedì (il primo lunedì di giugno è festa). Visitiamo 
velocemente l’interessante Cattedrale; il castello è chiuso. Questa cittadina merita una sosta di almeno mezza giornata 
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(Parcheggio a pagamento orario, 1.20 Euro/ora). Da qui a Cashel (parcheggi a pagamento orario 1.20 Euro/ora) per la visita degli imponenti resti di una 
Cattedrale, sulla sommità di un punto roccioso che domina la cittadina (6.00 Euro/un’ora buona). Merita, molto interessante e piacevole ed è l’immagine 
dell’Irlanda storica. Giù, quindi, verso Golden per l’Athassel Priory, imponenti ruderi anche questi. A parte la difficoltà nel trovare la via giusta, a parte la 
via giusta stretta con pareti di siepe fitta con fondo sconnesso, a parte queste difficoltà, i ruderi sono in mezzo a dei campi, si vedono dalla strada ma non 
c’è modo di potersi fermare! Avanti per questa stradina e raggiungiamo Cahir, nemica del camper, col suo bel castello. Non dandoci occasione di 
parcheggio, non avrà i nostri soldi per i biglietti per l’accesso, per i souvenir… Ultimo obiettivo: Dunbrody Castle (ad ovest di Waterford): grande area di 
ruderi fra cui il Castello. E’ chiuso, deserto e riaprirà domattina alle 11. Optiamo per proseguire e scendiamo verso il mare. Ad Arthurstown il traghetto 
per Passage East sta imbarcando l’ultima vettura in fila e ci accodiamo e con 12 Euro ci porta dall’altra parte dell’insenatura in cinque minuti. Scesi che 
son quasi le 21 locali, troviamo posto in questo piccolo parcheggio con i bagni a lato. Oggi bellissima giornata, meteorologicamente parlando. 

05/06/2012 –Passage East – Clonakilty – 51.622, -8.88993 – km. 274/2.723 – 0/SS – R=2 
Notte col solo rumore della pioggia che ci accompagnerà, a tratti cospicua,fin poco oltre l’ora di pranzo. Tanto per non farci mancare nulla, il frigo smette 
di funzionare (ugello sporco) e per ripararlo si rompe anche il lungo cacciavite comprato apposta per questa operazione! E’ successo anche l’anno scorso: 
prima di partire fare manutenzione al frigo a gas! 
Prima tappa Cobh, sulla Great Island, a sud est di Cork, nota per essere il porto dell’ultimo scalo del Titanic nel primo e tragico viaggio. Bel paesino, ma 
la pioggia ci fa desistere dallo scendere fin giù ai moli ed al Museo del Titanic; posteggi vari ma strade consigliate solo a mezzi piccoli! Dopo pranzo, 
ritorna il sole e ci troviamo in viaggio per il Blarney Castle, a nord Est di Cork (12 Euro, un paio d’ore abbondanti). Anche questo è un rudere con un 
mastio imponente e si sale alla sua sommità tramite una scalinata a chiocciola, sulla cima è possibile baciare la Pietra dell’Eloquenza con l’aiuto di un 
addetto. Il bacio viene dato sdraiati sulla schiena, aggrappandosi a sbarre di ferro, sopra un precipizio di oltre 40 metri. Vengono scattate automaticamente 
due foto che si possono ritirare all’uscita (una, 10 Euro; due, 18 Euro, nessuna, 0 Euro). Anche il circostante parco è piacevole; l’insperato caldo sole ci fa 
apprezzare ancor di più questo sito che consigliamo. Si riparte, obiettivo Crookhaven, la punta estrema della prima penisola 
meridionale della costa occidentale. Deviamo per Kinsale, bella e caratteristica cittadina ma la penuria di parcheggi ci fa 
proseguire. Scendiamo giù fino ad oltre Old Head dove facciamo acqua ad una fontana. Siamo sul mare minaccioso, 
popolato da surfisti. Costeggiamo il mare e, arrivati a Timoleague facciamo anche camper service a fianco dei ruderi del 
castello (bagni pubblici); il parcheggio è vietato per la notte ai camper. Proseguiamo e arriviamo qui a Clonakilty e troviamo 
questo parcheggio a ridosso della chiesa, centrale. Ci sono almeno tre pub che danno su questa piazza… per il momento 
tutto è super calmissimo! Posteggio libero dalle 18 alle 09; durante il giorno sosta massima 2 ore. 

06/06/2012 – Clonakilty – Firkeel - 51.602, -10.103 – km. 268/2.991 – 1/SS – R=8 
Partiamo subito per Baltimore, a sud di Skibbereen: è stata solo una perdita di tempo, assolutamente nulla di interessante. Tornati a Skibbereen andiamo 
verso nord, per la successiva penisola con la punta estrema nominata Mizen Head: la strada, almeno la parte finale, non è molto larga (anzi!) ma, giunti di 
fronte all’accesso, lo spettacolo che si presenta è notevole. Pagando 6 Euro si accede al sito molto organizzato e sicuro anche per i bambini (ci sono alcuni 
scalini) e si può godere di uno spettacolo unico di gigantesche rocce sull’Oceano con onde che si infrangono spumeggianti. Questo sito è obbligatorio in 
una visita dell’Irlanda. Mettere in conto un’ora andando di corsa, almeno tre camminando normalmente. Per pranzo ci fermiamo a Bantry (parcheggi max 
3 ore), poi Glengarriff e andiamo verso ovest per il Garnish Point (punta estrema della penisola Beara). Prima parte quasi noiosa, attraversiamo la 
penisola all’Healy Pass (Adrigole-Derreen) con bei panorami ma con soli due-tre punti ove potersi fermare per fare due foto. Scorriamo verso ovest la 
costa settentrionale cercando di mantenere il contatto con la costa: purtroppo si rivelerà una grande stupidata perché la strada è strettissima, abbiamo 
incontrato difficoltà nell’incrociare due motociclisti e non raccontiamo cosa ci è toccato fare incrociando alcune vetture! Sconsigliamo di percorrere 
questa via, vale anche per i furgonati. Nessun panorama di qualche interesse. 
Bene o male arriviamo a Castletownbere, incasinata di traffico con auto in sosta sulla via principale tali da ostacolare il 
passaggio. Da qui la strada verso la punta estrema è senz’altro migliore; gli ultimi cinque chilometri sono un po’ stretti ma 
percorribili. Garnish Point è abbastanza interessante, senz’altro piacevole ma non all’altezza del Mizen Head. Il parcheggio 
libero per il giorno è vietato ai camper per la notte. Torniamo indietro dopo le solite foto di rito ed a Firkeel (tre case), sulla 
strada, in uno spiazzo, ci fermiamo per la notte assieme ad un equipaggio danese con camper tipo Overland. Siamo nel 
silenzio assoluto, con un paesaggio incantevole per passarci la notte. 
Dobbiamo dire che, finora, l’Irlanda presenta molti, troppi divieti per camper: moltissime sbarre a 2 metri, diversi cartelli che 
vietano la sosta notturna ma, cercando, un posto per dormire sembra si trovi sempre. 

07/06/2012 – Firkeel – Kenmare - 51.873, -9.5882 – km. 313/3.304 – 1/SS – R=7 
Partiamo presto sotto una pioggia persistente ed un vento molto intenso. Il programma della giornata prevede il Kerry Ring, il percorso attorno alla 
penisola Iverag. Seguendo i consigli di altri viaggiatori in camper, optiamo per il giro in senso antiorario per evitare di incrociare i pullman dei turisti. 
Quindi Glengarriff (per evitare la stretta strada a nord di questa penisola), il passo sovrastante e scendiamo giù a Kenmare. Da qui su verso Killorglin: 
questo percorso lo dovremo rifare per proseguire verso nord per cui lasciamo le Ladies View per il prossimo passaggio e deviamo per la Gap of Dunble, 
altrimenti nota come Black Walley. Prima di tutto, son circa 30 chilometri da percorrere tutti in prima e seconda marcia ed è possibile il passaggio solo a 
mezzi di ridottissime dimensioni, max 5.50 per 2.20 metri. Chi ha un mezzo con misure superiori può fermarsi a Killarney o Kenmare e fare il percorso in 
auto. Venendo da sud, i primi chilometri sembrano una fatica inutile ma, poi, per alcuni chilometri, il paesaggio è superbo, unico ed eccezionale: 
obbligatorio! 
E partiamo per il Kerry Ring, in senso antiorario: grande errore! Le strade sono tutte abbastanza larghe, il piccolo tratto dalle parti di Portmage è vietato 
ai bus per cui nessun problema. Facendolo in senso orario, con la guida a sinistra, si è facilitati ad accedere alle piazzole di sosta lungo il percorso per 
ammirare il paesaggio. Ma ormai abbiamo dato retta ai questi consigli e dobbiamo arrangiarci. Purtroppo il cattivo tempo, pioggia continua a tratti 
copiosa, un vento persistente e tale da sbandare il camper, le nuvole basse, la pioggia nebulizzata non ci hanno consentito di 
ammirare questo percorso come avrebbe dovuto. Peccato! Poco a sud di Portmage c’è un punto sosta con accesso ad un 
punto sovrastante la costa dove, con 4 Euro per il camper e 4 Euro a testa si può raggiungere un bel punto panoramico; 10 
minuti per andare, meno per tornare e 10 per ammirare! Proseguiamo per la strada a sud della penisola per tornare a 
Kenmare. La costa a tratti dovrebbe essere particolarmente interessante ma, come detto, causa maltempo e guida a sinistra, 
non l’abbiamo potuta apprezzare. 
A Kenmare parcheggi con sbarre; troviamo questo punto e ci fermiamo qui, dopo aver chiesto ad un abitante del luogo. 

08/06/2012 – Kenmare – Listovel – 52.448, -9.48431– km. 280/3.584 – 0/SS – R=8 
Di buon mattino partiamo per il tour della Penisola di Dingle. Risaliamo al Moll’s Gup e, oggi, sulla cima, prendiamo a destra per Killarney, passando per 
il punto panoramico Ladies View: anche sotto una pioggia intensa (che ci perseguita da ieri notte) è un punto molto spettacolare! Non ci fermiamo a 
Killarney (anche se in programma) ed andiamo dritti verso Killorglin per la costa sud della penisola. All’inizio la strada non presenta punti interessanti 
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ma, poi, è un continuo sostare più o meno sulla strada e percorrere pochi metri (massimo 200) per arrivare a dei posti veramente stupendi e fantastici 
complice l’Oceano oggi con onde gigantesche che si infrangono sulle altissime scogliere. Che dire, il tempo si è rimesso, il sole macchia sia il mare che le 
colline verdissime a tinta unita circostanti: davvero panorami che non si dimenticheranno. Proseguiamo fino alla punta estrema della penisola, percorrendo 
anche stradine impervie arrivando, alla fine, alla Ballydavid Head: qui un acquazzone improvviso ci impedisce di scendere dal camper e raggiungere 
questa cima. Tornando indietro, pensiamo di andare alla Gallarus Oratory ma, da dove siamo, la strada non è percorribile neanche con tanta buona 
volontà. Scendere a Milltown per risalire ci sembra eccessivo, la giornata è stata appagante, per cui raggiungiamo la cittadina di Dingle per una 
passeggiata. Qui ci informiamo sulla transitabilità del Connor Pass (per raggiungere la Brandon Bay a nord) col nostro mezzo: su quattro persone 
interpellate, due ci dicono si, due assolutamente no. Saliamo lo stesso: divieto di accesso a veicoli oltre 20 qli, larghi 1.80 
metri e 1.80 di altezza. Siamo fuori misura, saliamo lo stesso finché la strada non si restringe. Qui decidiamo che sarebbe da 
incoscienti proseguire e ritorniamo sui nostri passi. Passando per Anascaul deviamo per Camp e Tralee dove vediamo il 
mulino a vento che non ci entusiasma già col suo colore: completamente bianco! 
La prossima tappa interessante saranno le Cliffs of Mother: andiamo perciò verso nord, sulla N69 per Tarbert. Qui a Listovel 
è ora di cena, per cui ci fermiamo. Posteggi con sbarre a volontà, anche in questo dove siamo ma un accesso è aperto ed 
all’interno c’è già un furgone commerciale per cui ci fermiamo qui dopo aver chiesto ad un paio di locali. 

09/06/2012 – Listovel – Cliffs of Moher - 52.971, -9.42231– km. 195/3.779 – 2/SS – R=7 
Si parte presto: prima tappa Askeaton per il castello. La strada lungo lo Shannon non è interessante, i ruderi del castello neppure mentre è ottimo il camper 
service lì vicino con ampio parcheggio per autocaravan. Andiamo a Limerick ma il castello è chiuso, l’altra importante chiesa è chiusa per cui non ci resta 
che ripartire ed arrivare al Castello di Bunratty (15 Euro, almeno tre ore; parcheggio gratuito di fronte all’ingresso compreso camper service). Il castello è 
ricco di arredi originali, tutt’attorno ci sono diverse ricostruzioni dell’Irlanda che fu con i suoi mestieri e le sue abitudini, tutto molto curato e facile da 
seguire con la mappa in italiano che offrono assieme al biglietto. 
Proseguiamo e, dopo numerosi tentativi per stradine strettissime, finalmente troviamo il Craggaunowen Megalithic Centre (9 
Euro, un’ora): a parte la piacevole passeggiata in un bosco fittissimo cosparso completamente di muschio, poco altro di 
interessante. Andando verso le famose Cliffs of Moher, deviamo per Liscanor (parcheggi solo diurni, anche verso Hags 
Head) ed alla fine giungiamo al parcheggio di queste scogliere. Dopo cena, con un bellissimo sole pronto al tramonto, con 
una luce caldissima, ci godiamo queste stupende Cliffs, dalla passeggiata verso nord e dalla passeggiata verso sud, compreso 
il salto di pista per la parte non ufficiale. Meritano appieno la fama di cui godono. 

10/06/2012 – Cliffs of Moher – Roundstone – 53.393, -9.92051 – km. 249/4.028 – 0/SS – R=6 
Prima che arrivi gente si ripassa il percorso per riammirare le Cliffs of Moher di mattino: ieri sera erano senz’altro molto più affascinanti con la luce calda 
del sole quasi basso all’orizzonte. Marea di gabbiani che nidificano sulle scogliere (ci vuole il binocolo), uno accanto e sopra l’altro in modo continuativo. 
Da qui partiamo per il Burren ma non ci fidiamo delle guide e facciamo bene: seguiamo la costa verso nord per Black Head; dapprima la strada è un po’ 
noiosetta ma poi ripaga ampiamente! Lungo il percorso si può pescare e ci sono numerosi pescatori all’opera. Giunti a Ballyvaughan saliamo, come 
indicato, per il Burren senza riscontrare particolari interessi. Superata la salita ed il punto panoramico ‘ufficiale’, dopo un po’ prendiamo una strada 
stretta alla sinistra che porta alla R480 e, tramite questa, ritorniamo a Ballyvaughan. Lungo questo percorso si può ammirare il vero Burren! Da non 
perdere questo tratto, possibile con qualche attenzione, anche a mezzi più grandi del nostro. Da qui proseguiamo per Galway, una cittadina congestionata 
dal traffico veicolare (code infinite) e centro stracolmo di gente che passeggia con questo caldo sole. Dal navigatore ci 
facciamo guidare per il centro e per il lunghissimo lungomare dove c’è gente che fa il bagno (oggi ben 20°). Dopo una 
passeggiata su questo lungomare (all’altezza dell’Acquario) riprendiamo la via e raggiungiamo Lettermullan sulla Gorumna 
Island (nessun interesse particolare) e proseguiamo tra panorami desolati di pietre e piccoli cespugli, tra laghetti e isolati 
boschi di abeti, tra coste annerite dalle alghe arrivando qui in questo piccolo ed ospitale paesino. Galway avrebbe meritato 
una visita un po’ più accurata ma il passaggio dal duro, crudo, isolato, magnifico, silenzioso Burren a questa confusione ci 
ha fatto desistere. 
Iniziamo la visita del Connemara e, arrivati a Roundstone che è quasi ora di cena, ci fermiamo, ci gustiamo una passeggiata per il paesino, poi cena e 
riposo. 

11/06/2012 - Roundstone – Keel (Achill Island) - 53.974, -10.078 – km. 239/4.267 – 4/SS – R=6 
La giornata inizia presto con la prosecuzione della scoperta del Connemara: paesaggi unici, pietre, verde, laghi, fantastica desolazione. Attraversiamo 
villaggi di poche case, piccoli porticcioli: Ballyconneely, Clifden, l’Aughurus More, su fino al Rinvyle Castle, Letterfrack, 
Leename. Saliamo verso nord, verso Louisburgh, quindi Westport e da qui verso le Achill Isle: iniziamo con il periplo della 
Corraun Peninsula, risaliamo su e percorriamo la The Atlantic Drive. Proseguiamo ancora verso il nord di questa ultima 
isola ed a River troviamo questa magnifica area di sosta libera per soli camper (a lato del campeggio) proprio di fronte ad 
un’immensa spiaggia ed a delle alte scogliere. Ci fermiamo qui per la notte, assieme ad altri quattro camper sparsi qua e là. 
Il Connemara e le Achill Island sono ambienti particolari, zone che restano in memoria. Alla fine l’immagine non cambia 
molto ma sono sempre panorami estremamente caratteristici e che consigliamo di passare di qua per poterli apprezzare. 

12/06/2012 - Keel (Achill Island) – Sligo - 54.271, -8.47688 – km. 266/4.533 – 0/R – R=6 
Proseguiamo, sotto un cielo minaccioso, con la scoperta delle Achill Island, dapprima arrivando al Moyeoge Head con anche una bellissima spiaggia 
(posteggio libero vietato per la notte ma sono presenti alcune tende); a seguire Doogort, Valley, Bunacurry e giù fino a Newport per dirigerci ai ruderi 
della Boyle Abbey a Boyle. Il percorso facile è reso leggermente difficile da una pioggia torrenziale! Arriviamo, posteggiamo, pranziamo ed andiamo 
all’ingresso: chiuso! Apertura alle 14.40 (locali) e son solo le 13.30: la vediamo dal di fuori e proseguiamo. Volevamo vedere i laghi Lough Key e Lough 
Arrow (sulla strada per Sligo) ma, pur facendo deviazioni, il lago si riesce ad intravederlo solo a tratti. Nel frattempo esce un caldo e limpido sole. 
Tappa successiva le Carromore Megalithic Tombs, nei pressi di Strandhill (ad ovest di Sligo): il sito non ci desta alcuna emozione, forse reduci da siti 
sullo stesso tema in altri luoghi di maggiore importanza. Ingresso 3 Euro, un’ora circa; se piove sarebbero problemi. 
Cerchiamo di raggiungere il Knonknarea dove si dovrebbe ammirare un bellissimo panorama ma i 45 minuti previsti di 
camminata ci impediscono di fare questa escursione. Scendiamo allora alla spiaggia di Strandhill, vastissima ed immensa 
anche grazie alla bassa marea. Ci facciamo una bella passeggiata nella parte finale sotto un bel sole e un altrettanto bel vento 
con un forte profumo di mare. Il parcheggio è vietato ai camper per la notte; un camperista di Sligo lì presente ci segnala che 
l’adiacente campeggio, quando vede camper in sosta, chiama la ‘Garda’ (Polizia Locale) e fa sloggiare. Non ci resta che 
andare verso Sligo. Qui ci fermiamo in questo parcheggio di fronte al supermercato Tesco, a pagamento dalle 8.30 alle 
18.30 (locali). Noi andiamo ancora col nostro fuso orario. Abbiamo trovato tanti altri parcheggi ma tutti con barre a 2 metri. 
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13/06/2012 - Sligo – Malin Beg (Glencolumbkille) - 54.665, -8.77740 – km. 215/4.748 – 1/SS – R=8 
Il supermercato Tesco sulla piazza ove sostiamo è aperto H24 e 7/7; nella notte qualche ragazzo schiamazza un po’ dai vicini pub. Fatte le spese senza 
dover aspettare tardive aperture, partiamo per Drumcliff per vedere la High Cross; è adiacente la strada principale, all’interno del cimitero e con ampio 
parcheggio gratuito all’ingresso; per la visita 5 minuti bastano. Optiamo per il Parke’s Castle sul fondo del lago Gill, ad est di Sligo. Il lago si vede solo 
per rari tratti senza alcun particolare interesse panoramico, il Castello è vuoto all’interno; saliamo verso 
nord, per Bundoran, passando per Manorhamilton: anche qui strada dichiarata panoramica ma di 
panoramico nulla. Bundoran, seppur interessante, è piena di barre anticamper per cui proseguiamo per 
Ballyshannon e andiamo a vederci il Lower Lough Erne (lago, Irlanda del Nord, GB) che, anche questo, non 
si vede se non a tratti, anche qui senza alcun interesse e non abbiamo neanche trovato l’accesso per la salita 
alle Cliffs of Magho. Dopo un po’ torniamo indietro, molto delusi! Rientrati in Irlanda, saliamo alla carina 
cittadina di Donegal dove ci fermiamo per il pranzo nel parcheggio del porticciolo (in fondo è gratuito). 
Proseguendo, andando verso est, scopriamo le bellezze dell’area Slieve Leugue, con la sua ampissima 
vallata verde, torbiere a cielo aperto, costa magnifica, paesaggio unico. Arriviamo proprio fino in fondo, 
dove finisce la strada, a Malin Beg, in un parcheggio libero e gratuito a strapiombo su una spiaggia 
bellissima. Anche se si potrebbe continuare con il viaggio, ci fermiamo per goderci una notte in questo 
paesaggio unico. Non riusciamo a trovare la Pietra incisa: ne parlano le guide e negli spazi informativi lungo la strada ma nessuno indica esattamente dove 
si trovi. Peccato. 
Nel parcheggio arriva, dietro a noi, un equipaggio francese con il quale andiamo a fare una passeggiata esplorativa della costa per trovare un sito adatto 
alla pesca ma niente di idoneo se non l’occasione di scattare diverse foto. A mezzanotte non è ancora notte. Per questa sosta facciamo un’eccezione: nella 
foto si vede parte della costa irlandese. 

14/06/2012 – Malin Beg (Glencolumbkille) – Dunfanaghy – 55.183, -7.97164 – km. 172/4.920 – 0/SS – R=8 
Silenzio assoluto per cui dormiamo un’oretta in più. Si parte per una giornata “di viaggio”, anche se i chilometri percorsi saranno relativamente pochi: 
continue piccole soste per ammirare panorami scenografici e proseguire e ne incontreremo diversi. Ma prima di tutto un colpo di fortuna: scopriamo la 
Pietra incisa che ieri avevamo cercato inutilmente. E’ ad occidente della chiesa di Glenconlumbkille, a 100 metri dal campanile. Praticamente costeggiamo 
l’Atlantico, salvo salire al Glengesh Pass (Carrick-Ardara, R502): peccato che in questo momento stia piovendo oscurando il panorama che comunque è 
superlativo, specialmente superato il passo, andando verso nord. Arriviamo a Portnoo, sulla spiaggia, ma il vento tenta di riempirci il camper di sabbia per 
cui ce ne andiamo. Salendo, facciamo il periplo della piccola penisola del Dooey Point su una stradina strettissima: grandi, alte e lunghe dune, grandi 
spiagge; Facciamo il periplo della penisola The Roses, di fronte all’isola di Aran, e della Gweedore: si tratta delle due maggiori penisole protese verso 
l’oceano. 
E’ un susseguirsi di scogliere, spiagge immense, dune anche molto alte, torbiere su torbiere, isolotti, prati infiniti, 
insenature… 
Le strade segnate come minori non sono tutte percorribili con mezzi tradizionali ma solo con mezzi di ridotte dimensioni. 
Seguire attentamente questi suggerimenti per non trovarsi in difficoltà. Arriviamo qui a Dunfanaghy ma, tanto per non 
perdere niente, andiamo all’Horn Head, con una bella salitona ripida su strada molto stretta. Lassù il vento fischia forte, 
scuote pericolosamente il camper che quasi non si riesce a chiudere lo sportello. Ma il panorama è unico! Non ci sono né 
pecore, né mucche (strano per queste parti) e c’è da camminare un po’ per raggiungere i punti più spettacolari. Ci si 
potrebbe perdere anche una giornata, tanto vale la pena: noi abbiamo dovuto accontentarci di molto meno. 

15/06/2012 –Dunfanaghy – Carndonagh - 55.25255, -7.26147 – km. 231/5.151 – 0/SS – R=8 
Notte con tanta, tanta pioggia; vento da spostare il camper che ci accompagnerà per tutta la giornata. Ormai i nostri occhi sono colmi di paesaggi tipici 
della zona per cui andiamo a cercare punti che ci possono emozionare ancora un po’. Prima tappa Il Melmore Head (penisola a sinistra di dove abbiamo 
dormito) ma rinunciamo a raggiungerlo per il forte vento e la strada stretta anche per noi. Però Dowenig offre un bellissimo panorama sull’Atlantico, gli 
ultimi due chilometri. Anche il passo prima di Carrigart non è male, anzi! Scendiamo noiosamente fino a Millford e risaliamo per Fanad Head: anche qui 
la strada è più o meno interessante, qualche scorcio panoramico niente male. Ma a Fanad Head c’è un altro posto da non mancare. C’è un bel faro su una 
scogliera, un panorama impressionante e bellissimo; si può fare qualche centinaio di metri sulla scogliera a sinistra e su quella destra per ammirare le alte 
onde atlantiche infrangersi sugli alti scogli. C’è un vento bestiale che si fatica non poco a camminare, si è quasi trasportati dal vento. Bellissimo! 
Indietro, costeggiando la parte orientale della penisola, giù fino a Letterkenny, costa anche qui più o meno interessante. Su con meta Malin Head, il punto 
più settentrionale dell’Irlanda, transitando per la costa occidentale. Nei pressi di Peenoge deviamo per il Grianan of Aileach (Stone Fort) ma a mezzo 
chilometro dal sito, dopo aver percorso due chilometri di una strettissima strada di cui un mezzo chilometro in fortissima salita, restiamo bloccati da una 
marea di auto posteggiate e non possiamo proseguire; intanto arrivano altre auto dietro di noi: c’è, lì vicino, un rally automobilistico per cui tutto bloccato. 
Fortunosamente riusciamo a girare il mezzo e ritornare sulla strada principale. Vedremo domani il da farsi. Saliamo perciò 
verso nord e, tra le altre cose, superiamo il Gap of Mamore: arrivando da sud lo si raggiunge con un rettilineo che parte dalla 
vallata! Lassù, improvvisamente, scende dalla parte opposta presentando un magnifico panorama sull’altra vallata e 
sull’oceano. Alcuni tornanti secchi, in uno dei quali c’è una “stazione” religiosa e fra i personaggi c’è anche una statua di 
Padre Pio. La stradina per Dunaff Head non ci convince (complice forse la stanchezza) ed arrivati qui a Carndonagh diciamo 
basta e ci fermiamo in questo parcheggio di fronte all’Ufficio del Turismo. Ci sono le sbarre aperte e un impiegato 
dell’Ufficio del Turismo ci fa cenno che possiamo pernottare. 

16/06/2012 – Carndonagh – Currysheskin (Irlanda del nord – GB) -55.22897, -6.40668 – km. 142/5.293 – 0/SS – R=14 
Ancora pioggia e vento, tanta pioggia per tutta la giornata e ci limiterà molto sia nei movimenti che nella scoperta dei punti meritevoli di attenzione. 
Prima mèta della giornata è Malin Head, il punto più a nord dell’Irlanda: salendo, seguendo la costa ovest, nessun interesse particolare mentre la parte 
finale è qualcosa di eccezionale; su alla torre (parcheggio) possibilità di scendere a piedi fino al mare, oggi tempestoso. Proseguendo ormai a discendere, 
seguiamo le stradine strette ma percorribili, purtroppo con assenza di spazi per incrociare i veicoli in senso contrario, con bellissimi panorami di rocce, 
scogli e spiagge, consigliati! Col sole, poi, dovrebbero essere spettacolari ma con questo tempo si vede poco; anche le pecore e le mucche si stanno 
riparando dietro i muretti e le siepi. Di questo passo scendiamo giù alla punta est estrema (Inishowen Head) e, a Greencastle, 
per guadagnare inutilmente un po’ di tempo, traghettiamo verso Magilligan Pt, Irlanda del Nord, Inghilterra. Il traghetto c’è 
ogni ora, all’ora precisa, 15 minuti di navigazione, 12 Euro per mezzi entro i 6 metri, altrimenti 24 Euro. Scesi a terra, 
dapprima la strada è monotona ma, poi, diventa veramente panoramica (da Portbrush). Fermata obbligatoria ai ruderi del 
Dunluce Castle, il tempo inclemente permette di scattare alcune foto da fuori del recinto interno ma ci bagniamo come 
pulcini bagnati! Che tempo! Proseguiamo per le famosissime Giant’s Causeway, entriamo nel primo parcheggio (6 Euro) ma 
ne usciamo perché impossibile scendere dal mezzo con questa pioggia e vento. Sperando in un miglioramento, torneremo 
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domattina presto. Per la notte proseguiamo verso est e, prima di Ballycastle, troviamo questo parcheggio per la spiaggia sottostante, lontano da ogni forma 
di vita… E’ presto, aspettiamo speranzosi buone nuove sul meteo. 

17/06/2012 – Curryskeskin – Groomsport - 54.67658, -5.61611 – km. 191/5.484 – 0/SS – R=8 
Ci alziamo con un po’ di sole! Ritorniamo indietro per le Giant’s Causeway: (park 6 Sterline dalle 9.30, almeno 2 ore). Scendiamo a piedi giù fino al 
mare seguendo un accesso facilissimo, ci vogliono buoni venti minuti per raggiungere il sito. Son qualcosa di incredibile e noi non crediamo affatto che 
una eruzione vulcanica possa aver creato un’opera così precisa! Riteniamo, questa, la tappa suprema ed obbligatoria in un viaggio in Irlanda; unico 
consiglio è di visitarle in una giornata senza pioggia, altrimenti si perde tutta l’autenticità e la possibilità di accedere a tutti i punti interni. E’ patrimonio 
dell’Unesco. 
Ripartiti, seguendo il programma e seguendo le indicazioni per la Giant’s Road, accediamo a diversi punti panoramici fra cui Carrick a Rede – Rope 
Bridge è semplicemente mozzafiato, con possibilità di scendere all’isolotto con i ruderi di un castello tramite un ponte di corde e con rocce, sull’altro lato, 
egualmente mirabili; isola di Rathlin è lì di fronte; Benbane Head; Kinbane Castle con isolotto con ruderi castello e altissima scogliera con cascata 
impetuosa. 
Seguiamo anche per Benmore or Fair Head ma ci perdiamo fra le strettissime stradine popolate solo di pecore in grande quantità: prima di trovarci in 
difficoltà, appena possiamo torniamo indietro rinunciando. Il navigatore ringrazia! Prendiamo la stradina, tutta forti saliscendi, per Torr Head che ci 
consente, anche qui, di vedere bei panorami e paesaggi tranquilli. Finalmente arriviamo a Cushendun, famosa per la sua fila di casette sotto la scogliera, e 
da qui la strada scorre praticamente fino a Belfast in riva al mare e si attraversano diversi villaggi più o meno importanti. A Carrickfergus troviamo il terzo 
camper service dell’Irlanda (questo in territorio inglese), acqua e luce a gettone, scarico cassetta gratis, niente scarico per le grigie. C’è anche un bel 
castello, almeno per la parte esterna (5 sterline), ai bordi del porticciolo turistico. Qui ci godiamo una piccola passeggiata. Da Cushendum, fin qui, le 
sbarre anticamper sono in ogni angolo anche lungo le aree di sosta lungo la strada. 
Per Belfast ci accontentiamo di impostare il navigatore a farci passare accanto ai sette - otto siti interessanti, senza fermarci. 
E’, in apparenza, una bella città, quasi deserta ma con parecchio traffico anche se ben organizzato. Lasciando Belfast e 
proseguendo, Bangor si rivela una graziosa cittadina con tantissimi parcheggi liberi anche sul lungomare. Arriviamo qui a 
Groomsport e, ormai sfiniti, ci fermiamo nel parcheggio gratuito del porticciolo, con bagni. 
Dopo le ultime due giornate di pioggia intensa e fortissimo vento, oggi è sembrato di vivere in un altro mondo! 

18/06/2012 – Groomsport – Dundalk - 54.00589, -6.40345 – km. 242/5.726 – 0/S – R=3 
Ci svegliamo con un sole stupendo ed un’atmosfera perfettamente trasparente! Sarà così fino a metà pomeriggio. Il viaggio prosegue a scendere, 
praticamente senza nulla di interessante da segnalare se non il quarto camper service (identico a quello di ieri). Scendiamo sulla costa fino a nord di 
Portavogie e passiamo dall’altra parte della penisola risalendo fino alla Grey Abbey (solo ruderi, neanche interessanti). Giù, paesaggio desolatamente 
unico col Strangford Lough in bassa marea. A Portaferry traghettiamo a Strandford: 15 minuti, 5.80 Sterline camper fino a 6 metri compreso conducente, 
altri passeggeri 1 Sterlina, non accettano Euro, solo contanti; cambiamo 15 Euro all’ufficio postale dentro il supermercato. 
Attraversiamo Downpatrick ed a Newcastle ci viene in mente di andare al Legananny Dolmen; le indicazioni ci impegnano per una ventina di chilometri, 
poi chiedendo a degli abitanti fortunatamente trovati nei loro giardini, lo raggiungiamo: modestamente interessante… Per il ritorno a Newcastle il 
navigatore ci abbrevia il tragitto di diversi chilometri. Da qui giù verso Kilkell (cittadina molto carina) dove al porticciolo facciamo acqua (raccordo 
diverso da tutti i nostri disponibili); andiamo anche ai ruderi del Greencastle la cui strada, per gli ultimi trecento metri, la troviamo bloccata. Nel frattempo 
è in corso un acquazzone. Saliamo a Newry e ritorniamo definitivamente in Irlanda dopo aver percorso 494 km. di Irlanda 
del Nord, Regno Unito (compreso il breve tragitto del giorno 13). Seguono alcune indecisioni sul percorso da farsi ma, alla 
fine, giungiamo qui a Dundalk e troviamo posto in questo parcheggio a pagamento 08.30-17.30; ce n’è anche un altro 
accanto. 
Qui, andando per una pizza take-away, conosciamo il titolare del locale, Luigi, un italiano originario di Frosinone che, col 
suo lavoro, ha avuto successo in Irlanda; una breve chiacchierata, uno scambio di bottiglie di vino e di corsa a vedere Italia-
Irlanda per il campionato europeo. Se qualcuno capita a Dundalke, il suo locale, Luigi’s, è in un angolo di questo 
parcheggio: è pregato di portargli i nostri saluti. 

19/06/2012 – Dundalk – Dublino (campeggio) – 53.30562, -6.41654 – km. 186/5.912 – nr/S – R=8 
Prima tappa: Monasterboice con le sue tre croci in pietra, i ruderi di due chiesette e l’orologio solare per i tempi monastici della giornata. A seguire 
Millifont Abbey, anche qui ruderi con fonte battesimale. Entrambi i siti solo per appassionati. Poi andiamo per l’area Brù na Boinne, per i tumuli di 
Newgrange e Knowth (8 Euro per entrambi i siti); si entra esclusivamente dal Visitor Centre (con parcheggio gratuito per il giorno); la visita è solo 
guidata, per gruppi, trasportati sui due siti con appositi bus, tutto compreso nel prezzo. Occorre arrivare presto al mattino per essere sicuri di poter visitare 
entrambi i siti in giornata. Sono due siti di eccezionale valore per coloro che apprezzano questa archeologia (siamo attorno al 2-3000 a.c.). Ci sarebbe 
anche un terzo sito (Dworth) ma non è visitabile. Il tutto, se in sequenza, impegna 3 ore piene. La guida è solo in inglese, alla reception offrono un piccolo 
depliant anche in italiano. Knworth è eccezionalmente interessante! 
Nel pomeriggio scendiamo fino a sud di Dublino (a Dun Laoghair) passando per la penisoletta di Howth: non troviamo 
nessuna possibilità di parcheggio per Dublino e neanche nulla di nulla di interessante; delusione per Howth il cui faro non è 
neanche raggiungibile. Alla fine desistiamo, ritorniamo indietro, arriviamo a questo campeggio: 22 Euro al giorno, camper 
più due persone, senza elettricità. Piazzole grandissime, acqua e scarico in piazzola molto grande, wi-fi gratuito, tutto. Bus 
all’ingresso da e per il centro di Dublino (Euro 2.65 al conducente, solo contanti esatti e solo monete), oppure bus turistico a 
16 Euro per due giorni consecutivi (anziché 20 Euro). In Dublino ed attorno a Dublino il traffico è tremendamente caotico, 
forse anche più in evidenza dopo i giorni vissuti su strade quasi deserte. 

20/06/2012 – Dublino (campeggio) – 53.30562, -6.41654 – km. 0/5.912 – nr/S – R=5 
Giornata dedicata alla capitale Dublino. Partiamo col bus turistico (biglietto alla reception del campeggio) che passa 35 minuti dopo l’ora prevista, ed 
arriviamo in centro; da qui facciamo il giro turistico completo della città (23 tappe, audio guida anche in italiano) e siamo al punto di partenza che son le 
12.15 (locali); chiediamo all’Ufficio Turistico lì di fronte (O’Connell Street) se esiste una Dublin Card per la visita della città ma non esiste. Dopo un 
pranzo veloce, attraversiamo l‘antico (ricostruito) classico ponte pedonale (Liffey Bridge del 1816) e imbocchiamo le vie del quartiere Temple Bar, 
quartiere molto caratteristico. Passiamo per l’attiguo quartiere Medieval Area visitando la Christ Church Cathedral (5.50 Euro, 15 minuti); da qui bus dalla 
fermata 11 alla 12 e visitiamo la St Patrick’s Cathedral (sempre 5.50 Euro, 20 minuti); bus dalla fermata 12 alla 13 e visita della Guinness Storehouse 
(14.40 Euro, un’ora), la sede storica della famosa birra irlandese. Un discorso a parte su questa Guinness: lo store vende gli stessissimi articoli che si 
trovano, per esempio, al quartiere Temple Bar, però al Temple Bar sono scontati almeno del 15 per cento; secondo noi è fuori dal contesto storico che ci 
aspettavamo mostrando troppi video e poca materia concreta; di bello c’è, all’ultimo piano, con panorama sui tetti della città, la degustazione gratuita di 
un boccale colmo di Guinness, offerta con tutte le attenzioni possibili per il miglior apprezzamento. Al primo tocco, sulle labbra la schiuma ha la 
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consistenza della crema del latte! I 14.40 Euro son meritati per questa degustazione. I bus turistici arrivano colmi di turisti, il 90% scende per questo sito, 
altrettanti ne risalgono: morale, i turisti vedono la Guinness Storehouse come l’unico vero punto interessante della capitale irlandese. 
Usciti, riprendiamo il bus e scendiamo alla fermata 20 per rientrare nelle zone di shopping per ulteriori regali da portare a casa e la delusione per i prezzi 
pagati allo Storehouse della Guinness. 
Il bus turistico riporterebbe gratuitamente anche al campeggio partendo dalla fermata 1, ma solo alle 16.20 (locali): un po’ troppo presto per le nostre 
abitudini per cui gironzoliamo ancora e fortunosamente riusciamo a prendere al volo il bus n. 69 che parte da Hawkins Street (quasi in fondo a Fleet 
Street) che, in quasi 50 minuti, ci porta esattamente davanti all’ingresso del campeggio. Il biglietto va pagato in monete e per l’importo preciso (monete, 
non banconote). 
Alcune considerazioni a caldo su Dublino: caratteristici i suoi negozi di qualsiasi genere; traffico caotico e pazzesco; i bus fanno delle acrobazie che dalle 
nostre parti si sognerebbero, la città è… tutte case! 

21/06/2012 – Dublino (campeggio) – 53.30562, -6.41654 – km. 0/5.912 – nr/S – R=4 
Seconda giornata dedicata alla capitale Dublino. Partiamo ancora col bus turistico che passa 20 minuti dopo l’ora prevista, ed arriviamo in centro, 
proseguendo fino alla fermata n. 5 per la National Gallery (accesso gratuito); merita attenzione per qualche dipinto notevole ma molto sotto le aspettative, 
ambienti molto ‘freddi’, in ristrutturazione; a seguire andiamo al vicino National Museum (ingresso gratuito) che, invece, è davvero notevole per i pezzi in 
esposizione; ri-bus turistico fino per la fermata 9 per il Dublin Castle che troviamo chiuso per la presenza di personaggi di rilievo a giudicare dal servizio 
d’ordine attorno. Così passiamo alla Chester Beatty Library (accesso gratuito) che custodisce numerose testimonianze della storia della Scrittura sia 
grafica che pittorica nelle varie culture mondiali. 
Anche oggi si va oltre le 16.20 (locali) per cui ricorriamo al bus 69 delle ore 19 (nostre). Qui finisce la nostra visita di Dublino esprimendo un giudizio 
cautamente positivo per rispetto della città che ci ha ospitati. Però… 

22/06/2012 – Dublino (campeggio) – Rosslare (porto) – 52.25218, -6.33334 – km. 205/6.117 – 1/S – R=6 
Lasciamo il campeggio nella tarda mattinata dopo aver sbrigato tutte le necessità di bordo e non di bordo. Scendiamo verso sud percorrendo la bellissima 
R115 (Military Road) estremamente, desolatamente affascinante. Peccato il tempo cupo, con nuvoloni bassi. Su al Sally Gap (Passo Sally) si è di nuovo 
nel meraviglioso paesaggio già incontrato spesso nel nord-est dell’isola. Abbiamo modo anche di apprezzare la Waterfall (cascata) sul fiume 
Glennmacnass arrivando dall’alto e scendendo giù lateralmente: appare strana per la sua acqua color marrone che diventa apparentemente nera quando il 
fiume riprende il suo corso normale. Deviamo per un po’ sulla R576 verso Hollywood (N81) fin quasi Granabeg presentando ancora paesaggi che, col 
sole, sarebbero stati senz’altro molto importanti. Pazienza, anche oggi le condizioni meteo sono pessime. 
Scendiamo giù attraversando Rathdrum, Avoca ed a Arklow ci fermiamo per le spese sia correnti sia da portare a casa: birra Guinness, whiskey (quella 
con la ‘e’, irlandese), formaggi ed altro ancora. Preferiamo spendere qui i nostri soldi anziché a Rosslare perché quest’ultima cittadina mal ci ospita con 
tutti i suoi divieti per camper. Meglio non premiarli. 
Arrivati al porto, biglietto per la corsa di domattina delle 9.00 (locali) e ci fermiamo nel parcheggio adiacente (5 Euro per 24 ore). 
Qui, dopo aver percorso 4.552 km, di cui 3.509 in Irlanda e 1.043 in Irlanda del Nord (GB), domattina lasceremo l’isola: il 
primo e sommario giudizio è che, malgrado il maltempo, è stata una piacevolissima sorpresa, molto sopra le nostre 
aspettative tanto che ci sentiamo senz’altro pronti ad affermare che le coste occidentali e settentrionali sono senz’altro 
superiori ai paesaggi norvegesi. Bella l’Irlanda, anche col maltempo. Dobbiamo però confessare che, pur avendo preso tanta 
di quell’acqua, l’ombrello lo abbiamo aperto solo due volte e per pochi minuti: nei punti più importanti il tempo ci è sempre 
venuto incontro! Arrivando qui al porto è uscito fuori un sole cocente… in Italia si sta combattendo con Scipione ed i suoi 
35-40 gradi; qui siamo stati sempre sui 10 gradi (stamattina tardi anche 6 gradi). 

23/06/2012 - Rosslare (porto) – Avebury (GB) – 51.42868 - -1.85578 – km. 321/6.438 – 2/S – R=8 
Salutiamo l’Irlanda con il traghetto delle 9 (locali) che parte con 5 minuti di anticipo e dopo quattro ore esatte scendiamo a terra a Fishguard in territorio 
inglese. Andando verso Dover - Calais; vista la pioggia a tratti torrenziale, rinunciamo anche questa volta, come all’andata, a 
passare per Stonehenge ma decidiamo caparbiamente di deviare per il ciclo preistorico di Avebury (a sud di Swindon). 
Arriviamo verso le 18, il posteggio del sito archeologico chiude alle 18.30, cerchiamo un po’ e troviamo questo parcheggio al 
centro del villaggio. In questa ricerca vediamo dalla strada anche il Silbury Hill, la misteriosa collina artificiale (168 metri di 
diametro e 42 metri di altezza) datata 4.500 anni fa. Intanto continua a piovere e speriamo domattina di poter passare accanto ai 
vari monoliti sparsi su prati verdi. 

24/06/2012 - Avebury – Dunkerque (F) – 51.04666 - 2.38078 – km. 352/6.790 – 18/S – R=1 
Sarebbe stata una notte silenziosissima (quella passata ad Avebury) se la pioggia non avesse battuto forte quasi 
ininterrottamente ed un agnello del branco di pecore nel pascolo dietro di noi non avesse belato continuamente. Comunque 
ci alziamo, la pioggia è solo a tratti ma i prati dove sono questi monoliti sono bagnati marci per cui facciamo un giro lungo 
le strade circostanti, in camper, soffermandoci su quelle più vicine e scattare qualche foto. Pazienza. Pensiamo di 
attraversare Londra, organizziamo anche l’itinerario, ma l’accesso a Londra è ammesso solo ai veicoli a basso inquinamento, 
bollino verde, che non abbiamo idea dove si possa acquisire. Così, via  per Dover e traghettiamo verso Calais; da qui ci 
dirigiamo in questa area sosta camper e caravan di Dunkerque, la stessa che abbiamo utilizzato il giorno 2 giugno. 

25/06/2012 -Dunkerque – Talange – 49,23837 – 6.17485 – km. 455/7.245 – 0/SS – R=3 
Giornata di puro trasferimento. Ci facciamo guidare per autostrade gratuite attraversando il Belgio (a nord di Bruxelles), poi il 
Lussemburgo dove facciamo una sosta al grandissimo centro commerciale Auchan e riprendiamo verso sud dopo aver fatto il 
pieno di gasolio a prezzo conveniente. Quand’è ora di fermarci usciamo dall’autostrada e troviamo un bel parcheggio qui a 
Talange, nei pressi della chiesa, a lato degli impianti sportivi. 

26/06/2012 - Talange – San Gottardo Sud (CH) – 46.51516 – 8.66640 – km. 509/7.754 – 0/R – R=18 
Nulla da segnalare per questa giornata improntata al ritorno a casa. Dal Lussemburgo esperimentiamo un altro percorso 
passando per Saverne: la prima parte è buona ma, poi, diventa noiosa con le innumerevoli rotatorie. Breve sosta in un centro 
commerciale nei pressi di Colmar, gasolio nei pressi di Mulhouse prima di fare il salto della Svizzera fino in Italia. Superata la 
lunghissima galleria del Gottardo, ormai ora di cena, ci fermiamo nella prima area di servizio sperando di non essere 
eccessivamente disturbati dai rumori per la notte. 

27/06/2012 - San Gottardo Sud – Ancona (I) - km. 605/8.359 
Viaggio tranquillo fino al rientro a casa a metà pomeriggio. 
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Conclusioni 

L’Irlanda è stata una piacevolissima sorpresa! Eravamo partiti con non molto entusiasmo perché non molto diffusa tra i camperisti, invece – per noi – è 
una delle più belle nazioni che abbiamo visto e, praticamente, eccetto Belgio ed Islanda, dell’ex Europa Occidentale, le abbiamo viste tutte. Ovvio, non si 
può andare in Irlanda con l’intento di vedere opere d’arte dell’Uomo, vedere la Storia dell’Uomo ma le bellezze naturali sono senza ombra di dubbio 
molto, molto interessanti. Non tutta l’Irlanda è così, la costa sud non è tutta interessante, la costa ovest è bellissima, affascinante. La costa nord, ad ovest è 
dura e cruda, ad est è semplicemente unica: le Giant’s Causeway sono un tratto di costa che da solo merita un viaggio come le Cliffs of Moher e Mizen 
Head per la costa occidentale. Una menzione a parte merita il sito archeologico Brù na Boinne/Newgrange che, per gli appassionati, è veramente 
straordinario. Altra bellezza, questa nascosta e scoperta per caso, la Black Walley, impraticabile per mezzi non piccolissimi. Eppoi la penisola di Dingle… 
il Burren (visto non sul percorso turistico!), insomma, stiamo ripetendo la lista delle località che abbiamo segnalato come imperdibili. 
Con il senno del poi, avremmo dovuto dedicare qualche giorno in più alle coste occidentali e settentrionali ma avevamo programmato il giro completo 
vedendo un po’ dappertutto mentre la costa orientale e parte della meridionale non meritavano tutto il tempo programmato. 
Se non fosse per i traghetti che non amiamo, pur vivendo in una città di mare, saremmo pronti a ripartire per l’Irlanda! 

Elio e Floriana 

Punti di sosta, servizi, approvvigionamento acqua, camper service utilizzati o verificati” 

Longi-
tudine 

Latitu-
dine 

Descrizione Città e Nazione Indirizzo 

-8,76351 51,64380 toilette  acqua gratis  no park   Co. Cork, Irlande   Abbey St 

-8,81105 52,69897 area attrezzata  gratis    Bunratty East, Co. Clare, Irlande   Lower Rd 

-8,97605 52,60208 area attrezzata  gratis    Askeaton, Co. Limerick, Irlande   Abbey View 

-5,99416 54,05973 acqua   Kilkeel, Newry and Mourne BT34, Royaume-Uni   Rooney Rd 

-10,1117 53,55660 acqua al porto   Knockbrack, Cleggan, Co. Galway, Irlande   Unnamed Rd 

-4,73614 51,81639 bagno   Narberp, Pembrokeshire SA67, Royaume-Uni   A40 

-5,80901 54,71325 camper service punto sosta gratis 
centro  

 Carrickfergus BT38, Royaume-Uni   A2 

-5,53159 54,63484 punto sosta toilette  acqua gettome   Donaghadee, Ards BT21, Royaume-Uni   pe Moorings 

-6,41523 53,30444 campeggio   Kingswood, Co. Dublin, Irlande   Corkagh Park 

-6,01961 54,32200 dolmen (solo brevissima sosta)  Castlewellan, Banbridge BT31, Royaume-Uni   -29 Dolmen Rd 

2,38063 51,04676 dunquerque   Dunkerque, Francia   Avenue Bancs de Flandres 

-4,99368 52,00437 fishguard porto   Goodwick, Pembrokeshire SA64, Royaume-Uni   Station Hill 

-6,49225 52,29397 johnstown castel ingresso   Whitestown, Co. Wexford, Irlande   Unnamed Rd 

-9,81103 51,45150 mizen head punto sosta gratis   Cloghane, Co. Cork, Irlande   Unnamed Rd 

-7,37587 55,36986 melin head punto sosta spettacolare  West Town, Co. Donegal, Irlande   Unnamed Rd 

-7,39886 52,73246 parcheggio pranzo   Freshford, Co. Kilkenny, Irlande   pe Square 

-7,25149 52,65321 parcheggio pagamento   New Ross, Kilkenny, Co. Kilkenny, Irlande   John's Bridge 

-7,88967 52,51698 park pagamento   Cashel, Co. Tipperary, Irlande   Commandant P J Hogan 
Square 

-6,44769 53,69467 punto sosta toilette  acqua no notte   Stalleen, Co. Meap, Irlande   Unnamed Rd 

-8,72456 54,71068 pietra incisa no punto sosta   Cashel, Glencolumbkille, Co. Donegal, Irlande   R263 

-10,0327 54,01450 punto sosta   Dugort, Co. Mayo, Irlande   Pier Rd 

-8,9371 53,13976 punto sosta   Kinvarra, Co. Galway, Irlande   pe Quay 

-6,9557 52,28254 punto sosta   Dunbrody, Co. Wexford, Irlande   R733 

-8,2936 53,97425 punto sosta   Boyle, Co. Roscommon, Irlande   Abbeytown 

-8,28927 55,13738 punto sosta  bel panorama  notte   Knockfola, Co. Donegal, Irlande   R257 

-6,40331 54,00642 punto sosta notte   Ard Easmuinn, Dundalk, Co. Loup, Irlande   Clanbrassil St 

-8,62284 52,66937 punto sosta 2 ore gratis    King's Island, Limerick, Co. Limerick, Irlande   -21 Bishop St 

-9,45286 51,68051 punto sosta 3 ore   Reenrour, Bantry, Co. Cork, Irlande   Wolfe Tone Square 
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Longi-
tudine 

Latitu-
dine 

Descrizione Città e Nazione Indirizzo 

8,66646 46,51527 punto sosta area servizio   Quinto, Suisse   

-6,07186 55,19370 punto sosta bello difficile   Ballycastle, Moyle BT54 6RQ, Royaume-Uni   Torr Rd 

-8,33388 54,26446 punto sosta castdllo gratis  pendenza   Kilmore, Co. Leitrim, Irlande   R286 

-5,72435 54,32507 punto sosta centro comm.   Downpatrick, Down BT30 6LZ, Royaume-Uni   Market St 

-9,42362 52,97219 punto sosta cliff of mother   Lislarkin Norp, Co. Clare, Irlande   R478 

-7,15175 55,29160 punto sosta spiaggia gratis toilette    Caratra, Co. Donegal, Irlande   pe Warren 

-8,56521 51,93212 punto sosta fino ore 18   Shean Lower, Blarney, Co. Cork, Irlande   Castle Close Rd 

-6,04383 55,12797 punto sosta giorno toilette    Cushendun, Ballymena, Moyle BT44 0PJ, Royaume-Uni   Maud Cottages 

-10,3682 51,88998 punto sosta gratis    Coarha More, Co. Kerry, Irlande   R565 

-6,32186 53,01099 punto sosta gratis    Co. Wicklow, Irlande   R756, Parc national des 
montagnes de Wicklow 

-9,48467 52,44866 punto sosta gratis    Listowel, Co. Kerry, Irlande   Upper William St 

-9,96658 52,03925 punto sosta gratis    Ballynakilly Lower, Co. Kerry, Irlande   N70 

-6,40636 55,22891 punto sosta gratis    Ballycastle, Moyle BT54, Royaume-Uni   A2 

-9,58821 51,87363 punto sosta gratis    Kenmare, Co. Kerry, Irlande   Pier Rd 

-5,53114 54,64244 punto sosta gratis    Donaghadee, Ards BT21, Royaume-Uni   Railway St 

-7,97165 55,18364 punto sosta gratis    Dunfanaghy, Co. Donegal, Irlande   Main Rd 

-8,77845 54,66538 punto sosta gratis    Malin Beg, Co. Donegal, Irlande   Unnamed Rd 

-4,98858 51,99934 punto sosta gratis    Fishguard, Pembrokeshire, Royaume-Uni   pe Parrog 

-7,62511 55,20733 punto sosta gratis    Croaghross, Portsalon, Co. Donegal, Irlande   pe Fairways 

-5,67052 54,66283 punto sosta gratis    Bangor, Norp Down BT20, Royaume-Uni   -40 Queen's Parade 

-10,4654 52,10999 punto sosta gratis  bellissimo 
panorama  

 Coumeenoole Norp, Co. Kerry, Irlande   R559 

-6,32874 55,23421 punto sosta gratis  bellissimo   Ballycastle, Moyle BT54, Royaume-Uni   Glenstaughey Rd 

-8,79092 52,81176 punto sosta gratis  Craggaunowen   Deerpark Soup, Co. Clare, Irlande   Unnamed Rd 

-10,153 51,60971 punto sosta gratis  no notte   Ballaghboy, Co. Cork, Irlande   Unnamed Rd 

-5,61635 54,67644 punto sosta gratis  toilette   
 Groomsport, Bangor, Norp Down BT19 6JP, Royaume-
Uni   Harbour Rd 

-8,74169 54,70746 punto sosta gratis   Kilaned, Co. Donegal, Irlande   R263 

-6,34893 55,23958 punto sosta gratis bellissimo   Ballintoy, County Antrim BT54 6NR, Royaume-Uni   Knocksoghey Ln 

-8,49344 54,32576 punto sosta gratis   Drumcliffe Soup, Co. Sligo, Irlande   N15 

-8,35059 54,95034 punto sosta lidl   Dungloe, Co. Donegal, Irlande   Carnmore Rd 

-10,1956 53,96748 punto sosta no notte   Dooagh, Co. Mayo, Irlande   R319 

-8,44583 54,83879 punto sosta no notte   Naran, Co. Donegal, Irlande   -5 Lakeview Estate 

-9,46174 52,94557 punto sosta no notte   Ballylarea attrezzata n, Co. Clare, Irlande   Unnamed Rd 

-8,61042 54,26917 punto sosta no notte   Strandhill, Co. Sligo, Irlande   Shore Rd 

-7,81392 55,21487 punto sosta notte   Clontallagh, Co. Donegal, Irlande   Unnamed Rd 

-7,26148 55,25273 punto sosta notte barre aperte   Carndonagh, Co. Donegal, Irlande   Station Rd 

-8,47689 54,27168 punto sosta notte free pag 830:1830   Sligo, Co. Sligo, Irlande   Wine St 

-10,1032 51,60277 punto sosta notte gratis    Loughane More, Co. Cork, Irlande   Unnamed Rd 

-8,27896 51,85196 punto sosta notte gratis    Carrignafoy, Cobh, Co. Cork, Irlande   -14 pe Mall 

-1,85575 51,42867 punto sosta notte gratis    Avebury, Marlborough, Wiltshire SN8 1RF, Royaume-Uni   High St 

-8,88993 51,62228 punto sosta notte gratis  (giorno max 
2 ore)  

 Youghals, Clonakilty, Co. Cork, Irlande   Kent St 

-8,58474 51,64446 punto sosta notte gratis  acqua   Laherne Hill, Co. Cork, Irlande   Garrettstown Cottages 

-6,40392 54,00582 punto sosta notturno   Ard Easmuinn, Dundalk, Co. Loup, Irlande   pe Long Walk 
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Longi-
tudine 

Latitu-
dine 

Descrizione Città e Nazione Indirizzo 

-8,11472 54,65108 punto sosta pagamento diurno   Donegal, Co. Donegal, Irlande   pe Glebe 

-1,85767 51,42513 punto sosta pagamento giorno   Beckhampton, Marlborough, Wiltshire SN8 1QT, 
Royaume-Uni  

 Beckhampton Rd 

-7,33231 55,32816 punto sosta panorama   Knockamany, Co. Donegal, Irlande   Unnamed Rd 

-7,37587 55,36986 punto sosta punta nord   West Town, Co. Donegal, Irlande   Unnamed Rd 

-10,2713 52,13882 punto sosta supermarket gratis    Co. Kerry, Irlande   pe Tracks 

-10,2713 52,13882 punto sosta supermarket gratis    Co. Kerry, Irlande   pe Tracks 

-9,78663 52,10726 punto sosta supermarket   Killorglin, Co. Kerry, Irlande   Market Rd 

-8,89043 51,61902 punto sosta solo notte gratis    Youghals, Clonakilty, Co. Cork, Irlande   C.J. Haughey Ave 

-9,90666 53,60011 punto sosta spiaggia   Lettergesh West, Co. Galway, Irlande   Unnamed Rd 

-9,90843 53,60217 punto sosta spiaggia   Lettergesh East, Co. Galway, Irlande   Unnamed Rd 

-8,51943 54,25099 punto sosta tombe megalitiche   Carrowmore, Co. Sligo, Irlande   Unnamed Rd 

-6,46424 53,74383 punto sosta toilette    Co. Loup, Irlande   Old Mellifont Rd 

-6,29131 55,22725 punto sosta toilette  bellissimo    Ballycastle, Moyle BT54 6LP, Royaume-Uni   Whitepark Rd 

-10,2734 51,82096 punto sosta toilette  gratis    Ballinskelligs, Co. Kerry, Irlande   Sunny Beach Holiday Homes 

-10,3639 51,88608 punto sosta toilette  gratis   Doory, Co. Kerry, Irlande   R565 

-10,1939 53,96974 punto sosta toilette  no notte   Dooagh, Co. Mayo, Irlande   R319 

-6,41672 53,77726 punto sosta toilette  no notte   Redgap, Co. Loup, Irlande   Unnamed Rd 

-7,14516 55,29173 punto sosta toilette  spiaggia bello   Caratra, Co. Donegal, Irlande   pe Warren 

-9,39009 51,47505 punto sosta   Baltimore, Co. Cork, Irlande   Beacon Rd 

7,54272 47,60611 punto sosta  Saint-Louis, Francia   Rue de la Chapelle 

N.B.: La nazione, città ed indirizzo sono rilevati automaticamente in base alle coordinate longitudine/latitudine. La descrizione è sommaria perché spesso 
rilevata ‘al volo’. 

Tracciati dei percorsi giornalieri per Google Earth: clicca qui 

Importante: sono visualizzati i tracciati dei percorsi giornalieri: spuntare i giorni da visualizzare/non visualizzare; alcuni punti sono imprecisi o carenti a 
causa delle imprecisioni del ricevitore Gps del sistema. 

http://digilander.libero.it/bhelios/viaggi/irlanda2012.kmz

