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Questo racconto in forma diaristica, vuole essere un tentativo di ricostruire 
e rivivere fatti e luoghi del nostro viaggio in Gran Bretagna .

Nunzio CrescentiNunzio CrescentiNunzio CrescentiNunzio Crescenti

Sabato 29 luglio 1989 – Prima tappa Messina a Castrovillari Km. 241 partono 9 

equipaggi. Pernot. a Frascineto – Stazione di servizio.

Domenica 30 Luglio - Seconda tappa Castrovillari – Firenze, Km.  719 –

Pernottamento in Stazione di servizio Aglio.

Lunedì 31        - Terza tappa Firenze Lugano Basilea Km. 605 – Pernottamento a 

Offenburg . Nei pressi di Friburgo.

Martedì  1° Agosto - quarta tappa - Offenburg – Strasburgo – Namur – Mons. Km. 

582 – Pernotamento St. Servizio in Belgio.

Mercoledì 2    Agosto - quinta tappa Mons – Calais – Dover-

Canterbury . Pernottiamo 

in un parcheggio vicino

la cattedrale

Giovedì 3 Agosto  - sesta TAPPA Canterbury – LONDRA

Proseguiamo per il campeggio di Chingford.

I giorni 4 - 5 – e 6 Agosto sono dedicati alla visita di LONDRA.

Bianche Scogliere di Dover

Il Campeggio a Londra



‘’ La sera del  5 Agosto siamo insieme nel locale notturno 
di Talk of London per cenare, godere il cabaret e 

danzare. Franco De Leo, come al solito .....schivo di onori 
e di pubblicità, cerca in tutti i modi di ‘’non farsi notare’’ 

dal conduttore dello spettacolo; all’improvviso, suo 
malgrado, viene catapultato sul palcoscenico in mezzo a 
8 bellissime ballerine. Tutto il mondo applaude la SICILIA 

.’’

Mi consolo 

a Londra 

con una

bollente patata 

al burro ! 

‘’Tutti  usufruiscono 

del Cityrama, un giro 

guidato di circa 2 ore 

sul piano superiore e 

scoperto  del bus con 

traduzione italiana in 

cuffia’’

B I G  B E N

La Cattedrale di LONDRA



Lunedì 7 Agosto  - Lasciamo Londra per Cambridge – Sherwood Forest e 

Edwinstow. – Km. 255

6 Agosto 1989

‘’ Concludiamo  la 

permanenza  a 

Londra ,

con una 

spaghettata

insieme con una 

coppia di amici 

Londinesi di 

Marilara e con 

l’immancabile 

brindisi ‘’

College a 

CAMBRIDGE

‘’ . . . la decantata 

foresta  di Robin Hood. 

Leggera delusione, la 

foresta, specie in taluni 

tratti, somiglia più ad 

una steppa.  

Raggiungiamo il cuore 

della foresta e 

pernottiamo nel 

meraviglioso 

campeggio ‘’

PICCADILLY

College a CAMBRIDGE

‘’Qui, assieme ad arieti dalle corna ritorte, maiali dal muso schiacciato, 

osserviamo le caratteristiche pecore col muso nero e le gambe corte.’’

Martedì 8 Agosto – Edwinstow – Bridge York – Km. 185

‘’ Lasciata la fattoria 

proseguiamo verso la 

cittadina di Lincon, 

dominata

dalla famosa cattedrale  

dalle tre torri 

…..attraversato l’Hmber

Bridge,

il ponte ad una sola arcata 

più lunga del mondo  

arriviamo a…



YORK. Ci sistemiamo in uno spiazzo. 

Il posto non è dei più belli 

e Franco De Leo  

propone una cena in comune 

offrendo a tutti Fish and chips.

Ad ora di pranzo prendiamo posto presso il 

Campeggio Little France di Edimburgo.

A sera, sotto una pioggia intensa e 

persistente, 

un gruppetto

di coraggiosi

entra  per 

la prima volta 

in un 

PUB Scozzese.

MERCOLEDI’ 9 AGOSTO –Edwinstowe – Lincoln  Humber Bridge –

YORK – Km. 185

‘’ verso le ore  10  raggiungiamo  la città 

di YORK.

Posteggiamo i mezzi vicino le mura 

Trecentesche della città.

Quindi breve visita della città e della sua

Cattedrale, la più grande in stile inglese 

del Medioevo. Dopo pranzo proseguiamo verso il 

confine tra Inghilterra e Scozia. Superata Newcastle 

upon Tyne ci                                                        immettiamo nella strada  che segue  il 

Vallo di Adriano. 

All’imbrunire arriviamo al Campeggio DaddyDimmond

Giovedì 10 Agosto - CARLISLE – EDIMBURG – Km. 151 – ‘’ Alle  ore 10 e 

10 minuti del giorno 10 agosto la carovana  tocca la terra di SCOZIA. ‘’



Princess Street

L’ orologio

Floreale 

più

antico del 

mondo

‘’ In  serata, stanchi ma soddisfatti, ci rechiamo al castello per assistere al celeberrimo 

MILITARY TATOO, fantasmagorica parata militare a suon di cornamuse.’’



Sabato 12  Agosto : Edimburgh – Dundee – ABERDEEN – Km. 
254.

‘’Arrivati a Dundee posteggiamo nella zona del porto. 

Visita alla NAVE ANTARTICA DISCOVERY.

Nel pomeriggio breve sosta a Montrose

e poi a Stonehaven,  caratteristico 

villaggio 

di pescatori.

Ci attardiamo qualche tempo sulla spiaggia a  contemplare il Mar del Nord. Giunti ad  
ABERDEEN, decidiamo di accampare nello spiazzo antistante un hotel. Al  Ristorante 
ci fermiamo a cenare.’’

Domenica 13 Agosto – Aberdeen – Whisky trail INVERNESS.  - Km. 215-

Siamo al giro di boa – percorsi Km. 3.770 –

MONTROSE

‘’Come al solito, alle ore 9, attraversiamo Aberdeen, nota come città del granito e 

delle rose. Poco dopo ci immettiamo nella cosiddetta strada del Whisky. 

A Dufftown visitiamo la distilleria GLENFIDDICH

Nel pomeriggio facciamo una sosta  presso

Il castello di Brodie, col suo meraviglioso

Parco

reso ancor più interessante 

da un raduno di auto d’epoca.

Intorno alle ore 20 , siamo già  

sistemati nel campeggio 

di  Inverness.



L u n e d ì  1 4  A g o s t o  – I n v e r n e s s  – O b a n – K m .  
1 9 1

• ‘’ E’ la giornata dei Lochs. Alle 10 raggiungiamo  il Loch Ness, il lago del famoso 
mostro.

Procediamo lungo il lago, ben 40 Km. 

Con altra fermata a FORT AUGUSTUS, 

per una visita  al Caledonian Canal.

Dopo un suggestivo e pittoresco

tragitto ricco  di fiordi , arriviamo a

OBAN , cittadina balneare e porto di 

Pescatori.

Martedì 15 Agosto – Oban – Inverary – GLASGOW – Km. 154

‘’ Dopo un breve pranzo  nella turistica cittadina  di Inverary, imbocchiamo la A 85 

con direzione Glasgow.  Raggiungiamo il campeggio Stroth Clyde Caravan Park di 

Glasgow. Ceniamo tutti assieme  per festeggiare il ferragosto.’’

Mercoledì 16 Agosto – sosta Glasgow. – giornata dello shopping.

Giovedì 17 Agosto – Glasgow – Windermer – Km. 267

‘’ Lasciata Glasgow  intraprendiamo il percorso del Gretna Green  ed entriamo  nel 

Lake Distcrict. Facciamo sosta per il pranzo in un parcheggio attrezzato con area 

pic-nic. Nel pomeriggio raggiungiamo Windermer e ci sistemiamo  in un 

campeggio  posto sulle rive del bellissimo omonimo lago.’’

Venerdì 18 Agosto - Windermer – Chester – Km. 171

‘’ Una mostra della Royal Air Force, attira l’attenzione  dei ragazzi . Dopo 

mezzogiorno si riparte. Proseguiamo verso Chester.

Sabato 19 – sosta a Chester  per visitare LIVERPOOL.



S abato 19 Agosto - sosta a Chester – visita a 
LIVERPOOL.

‘’LIVERPOOL, la culla dei Beatles.  Interessante la zona del porto con la cospicua 
opera d’ingegneria del molo principale, di fronte al quale  si trova  il 

ROYAL LIVER BUILDING.

Delle due cattedrali della città, quella

Anglicana, costruita in stile neo Gotico

In caratteristico granito rosso, è una

delle più maestose  ed imponenti,  

la torre supera i 100 metri di altezza.

Quella Cattolica è invece  concepita con 
strutture in 

cemento a vista e 

con forma

ardita e moderna. 

Nel pomeriggio cerchiamo inutilmente  la Beatle City.

Niente da fare il museo dei Beatles è stato trasferito in 

America. Ci accontentiamo di fare una capatina in 

Mathew street, dove i Beatles  hanno iniziato la loro Carriera.’’

Ripartiamo e lungo la A 85 troviamo un cartello  con su scritto ‘’Croeso i Gymru’’ 

‘’Benvenuti in Galles’’ dopo la sosta del pranzo  visita al castello  di Conwy.

Ripartiamo e poco dopo entriamo  nello Snowdonia National Park, vero paradiso 
per escursionisti e pescatori. All’imbrunire raggiungiamo Blaenau Ffestiniog, 
troviamo posto in  un comodo parcheggio per passare la notte.

DOMENICA 20 AGOSTO – Chester – Blaenau Flestiniong – Km. 251

LUNEDì 21 AGOSTO – FLESTINIOG CARDIF – Km. 259

‘’ Raggiungiamo in serata Cardiff, dove troviamo posto in un grande parco al 

centro della città.’’



MARTEDI ‘ 22 Agosto – Cardiff – SALISBURY – Km. 259

Eccoci  nella città di CARDIFF, capitale del Galles, 

visita del Cardiff Castle.

Intorno alle ore 20 raggiungiamo la 

cittadina di SALISBURY. Posteggiamo in un 

verde prato nel parco che circonda la 

cattedrale.

A sera  ci rechiamo in un pub  dove due nostre 

socie godono nel civettare  con ragazzi locali. 

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO - SALISBURY – CALAIS – KM. 374

‘’Di buon mattino, visita all’ imponente  Cattedrale.

Subito dopo ci rechiamo nella vicina STONEHENGE

per visitare i famosissimi resti di un villaggio Preistorico.

‘’ TUTTI GLI EQUIPAGGI SONO PUNTUALI  ALL’APPUNTAMENTO  SUL MOLO DI 

DOVER  DOVE ALLE 19,30 CI IMBARCHIAMO , NON SENZA TRISTEZZA  E NOSTALGIA , 

PER LASCIARE IL SUOLO INGLESE.’’

Abbiamo percorso, sino a casa, in totale Km. 7.806. –

si ringraziano :

I redattori del diario di viaggio : Salvatore e Marilara Giannetto, Nunzio e Carmelina 

Crescenti.

Le foto sono dell’archivio di  Franco De Leo .


