
Siete tra coloro che vorrebbero
visitare l'Inghilterra ma avendo
pochi giorni a disposizione
preferiscono non rinunciare
alla Capitale?
Questo itinerario vi farà
capire che Londra può anche aspettare!
L'Inghilterra naturalistica delle brughiere,
quella storica-religiosa di Stonehenge e
Sa l i sbury,  cos ì  come l ' immagine
aristocratica data dai maestosi manieri, è
forse più vera e genuina di quella
cosmopolita e caotica rappresentata dalla
sua Capitale.

1° giorno
Ogni giorno decine di voli partono da ogni
angolo del pianeta per raggiungere il
Regno Unito, dunque non sarà per voi un
problema trovarne uno che vi porti a
Bournemouth.

Questo itinerario è stato provato
scegliendo come aeroporto di
partenza quello di Pisa con durata
del volo pari a circa due ore ed arrivo
in tarda mattinata nelle lande
britanniche.
Pochi minuti prima dell'atterraggio
i passeggeri  muniti di posto con
finestrino avvisteranno la costa
inglese e le sue imponenti cliffs
(scogliere), che nel corso dei secoli
hanno "protetto" questa nazione
isolandola dal resto del continente
europero.

Gli itinerari dell'Accademia

That's England

di Giovanni Cortigiani

Stonehenge

Salisbury

Lyndhurst

Lymington
Christchurch

Bournemouth
corfe castle

swanage

poole

9la spiaggia di BOURNEMOUTH



Se troverete ad accogliervi una leggera
pioggerellina non vi scoraggiate, qua le
chiamano showers e nonostante siano molto
frequenti non sono così fastidiose, talvolta
non serve neppure aprire l'ombrello.
Abituatevi comunque all'idea di averle
come compagne di viaggio per il resto
delle vostre vacanze: THE TYPICAL
ENGLISH WEATHER!
Anche io sono stato accolto da cielo coperto
e da goccioline fini quasi sospese nell'aria;
nonostante questo la mia è stata una
settimana soleggiata...solo una fortunata
coincidenza.

R a g g i u n t o  i l  c e n t r o
cittadino avrete tutto il
resto della giornata per
ambientarvi e superare
eventuale sbandamento
da jet-lag.

2° giorno
Bournemouth è una città balneare
pertanto,  se il tempo lo permette,
indossate il costume e raggiungete le
spiagge che si estendono ai lati del
Bournemouth Pier (il pontile fulcro della
vita cittadina).
Lungo i giardini, che partono a pochi metri
dalla spiaggia sino ad arrivare alla Square,
troverete un continuo movimento di
persone che alternano bagni di sole a picnic
nel verde e una partita a mini-golf  allo
shopping per le vie più di tendenza.
L'immagine che va per la maggiore nelle
foto dei turisti è rappresentata dal
Bournemouth Eye, una mongolfiera che
ancorata nei giardini proprio davanti alla
Square porta gruppi di turisti alla
considerevole altezza di 120 metri.
Una vista mozzafiato su tutto il Dorset è
assicurata... consideratelo un antipasto di
quello che vedrete nei giorni successivi.

3° giorno
C'è da scoprire l'Inghilterra  e non lo si
può fare stando sdraiati in spiaggia, per

cui macchina fotografica
alla mano prendete il bus
che da Bournemouth
porta nella penisola del
P u r b e c k  e  p i ù
precisamente a Swanage!
Poco dopo aver lasciato la
spiaggia di Bournemouth
diretti verso le bianche
scogliere della Jurassic
Coast, vi imbatterete nel
più grande porto naturale
d'Europa: The Poole
Harbour.
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La bellezza del luogo non è stata
alterata da costruzioni fatiscenti e il
solo porto turistico di Poole minimizza
fortunatamente l'impatto ambientale.
Proseguendo oltre appariranno le
rovine di un antico maniero, che ora
come un tempo sovrasta dall'alto della
sua posizione strategica la cittadina
a cui dà il nome: Corfe Castle.
Sfortunatamente al momento della
mia  v i s i ta  i l  cas te l lo  e ra  in
ristrutturazione.
Quattro passi fra queste antiche mura
e vi sembrerà di essere tornati indietro nel
tempo, anche perchè è facile scambiare il
pub del paese per una vecchia locanda!
Da qui a Swanage ci sono solo poche miglia
di strada ma l'atmosfera delle due cittadine
è completamente diversa, specialmente

se il periodo da voi scelto per effettuare
questa vacanza è l'estate...a Swanage
ritroverete lo stesso affollamento di
Bournemouth e più in generale di
qualunque località di mare nei mesi estivi.
La Jurassic Coast prosegue verso ovest
fino ad Exeter ed occorre un altro viaggio
per vederla tutta, ma alcuni dei luoghi più
significativi non sono lontani da qui ed è
possibile raggiungerli in bicicletta; segnalo
Durdle Door, Lulworth Cove e le Old
Harry Rocks.
Il bus proseguirà la sua corsa riportandovi
a Bournemouth seguendo una via
alternativa lungo costa, con tanto di "mini-
traversata" in traghetto.
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4° giorno
L a  c o m p a g n i a  d i  b u s
Wilts&Dorset copre bene l'intera
zona nei dintorni di Bournemouth
e con un biglietto giornaliero da
7 . 5 0 £  p o t r e t e  f a c i l m e n t e
raggiungere la meravigliosa
Salisbury.
Vi consiglio di prendere la prima
coincidenza per Stonehenge e
lasciare a dopo la visita di questa
cittadina...merita tutto il tempo
necessario!
Giunti a Stonehenge vi accorgerete
che nulla è stato lasciato al caso e presto
ulteriori ammodernamenti tenteranno di
p r e s e r v a r e  u l t e r i o r m e n t e  d a l l a
modernizzazione questo patrimonio
dell'umanità (tutte le strutture circostanti
sono state costruite in modo da non essere
visibili direttamente).
Nessun commento può essere sufficiente
a descrivere questo luogo primitivo tanto
misterioso ed unico.
Tornati a Salisbury per l'ora di pranzo,

consumate un buon pasto rilassandovi ad
uno dei tavolini di qualche locale affacciato
sulla centrale Market Square.
Da qui raggiungete la Salisbury Cathedral
protetta dal suo enorme terreno cintato
(che tuttora viene chiuso nelle ore
notturne).
All ' interno è custodito  l 'orologio
funzionante più antico d'Europa (1386)
insieme ad una delle 4 copie rimaste (la
meglio conservata) della Magna Charta,

accordo stipulato tra
re Giovanni e i suoi
vassalli che nel 1215
segnò di fatto la fine
d e l l a  M o n a r c h i a
A s s o l u t a  i n
Inghilterra.
A f i n e  g i o r n a t a
un'altro bus della
W&D vi porterà a
dormire nella vicina
New Forest, da poco
d i c h i a r a t a  Pa r c o
Nazionale.
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Consiglio di alloggiare a
Lyndhurst (la vera "Capitale"

dell'intera area), la cui posizione è
strategica per qualsiasi escursione.
Ci sono decine di bed&breakfast tutti
molto carini, personalmente ho scelto di
soggiornare al B&B Okeover che oltre ad
avere una padrona di casa gentilissima ha
il grande pregio di essere appena fuori la
via centrale (un po' troppo trafficata e ciò
contrasta con la tranquillità che  è normale
cercare in questi luoghi naturalistici).

5° giorno
Il modo migliore di visitare la New
Forest è con la bicicletta (Al Tourist
Office del paese sono disponibili cartine
con le  pis te  c ic labi l i ) ,  per  cui
noleggiatene una e via in sella!
L'itinerario prevede per questa giornata
un breve tragitto attraverso la brughiera,
circondati dai cavalli dirigetevi dunque

verso Burley.
Nelle giornate particolarmente calde non
sarà difficile trovare dei barberi fermi
all'ombra delle pensiline presenti alle
fermate dei bus.
L'area attrezzata di Bolderwood è un
ottimo posto per fare un picnic mentre i
rangers del parco danno da mangiare ad
un gruppo di cervi stanziali (ogni giorno
verso le 14.00).

6° giorno
L'escursione giornaliera sempre in
bicicletta questa volta è un po' più lunga
(circa 35km)...per chi non se la sentisse c'è
sempre l'alternativa offerta dal bus.
Nella New Forest i cavalli sono la specie
animale più rappresentata (ed il gran
numero di puledri presenti non lascia
dubbi sul fatto che lo sarà anche in futuro),
tuttavia è altrettanto facile imbattersi in
mandrie di mucche e famiglie di asinelli.

5° giorno

6° giorno

BOLDERWOOD

BUCKLER'S HARD
Burley

Lyndhurst
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Giunti a Beaulieu la vista di questo
paesino stracolmo di cottages dai mattoni
rosso fuoco lascia senza fiato e molti
fotografi si appostano sulla riva opposta
del fiume, lungo cui il paese è stato eretto,
per immortalare questa immagine da
cartolina.
I giardini di Exbury sono coloratissimi in
primavera, in alternativa
pote te  v i s i tare  su l la
sponda opposta del fiume
un paesino chiamato

Buckler's Hard dove nel diciottesimo
secolo furono costruite un certo numero
di navi da guerra per l'ammiraglio Nelson.
Durante i l  tragitto di ritorno per
Lyndhurst una breve sosta a Brockenhurst
è obbligatoria...magari gustando una
buona merenda rifocillante.

di Anna Pia Bottacin
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7° giorno
C'è un aspetto della
N e w  F o r e s t  c h e
ancora non conoscete:
quello maritt imo!
Numerosi infatti sono
i chilometri di costa
appartenenti al Parco
e sono raggiungibili
comodamente con i
bus W&D.
Lymington è una
d e l l e  p r i n c i p a l i
cittadine della zona e
d a l  s u o  p o r t o
turistico è possibile
raggiungere l'Isola di
Wight.
Proseguite lungo la strada panoramica in
direzione di Bournemouth.

Highcliffe con il suo
elegante castello
merita una visita.
Per concludere la
giornata passate
l 'ult ima notte  a
Christchurch, paese
a d i a c e n t e  a
Bournemouth tanto

da poterlo considerare quasi un suo
quartiere, dove l'omonima cattedrale si
erge maestosa contornata da piccoli canali.

cottage nei pressi di Burley

Chiesa di Lyndhurst

Christchurch

Canali a Christchurch 15
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8° giorno
Purtroppo il viaggio è giunto al termine
e da Christchurch potrete raggiungere
il Bournemouth Airport in non più di
20 minuti di taxi...forse un po' stanchi,
probabilmente tristi per dover lasciare
questi splendidi luoghi ma sicuramente
enormemente felici per aver vissuto
l'Inghilterra!

nella new forest 16 brockenhurst

pub a lyndhurst

cottage nei pressi di Beaulieu

corfe castle in ristrutturazione

http://www.bournemouth.co.uk
http://www.newforest-online.co.uk
http://www.thenewforest.co.uk
http://www.jurassiccoast.com
http://www.stonehenge.co.uk
Trasporti
http://www.wdbus.co.uk
http://www.yellowbuses.co.uk
Informazioni generali
http://www.visitbritain.com

Siti utili


