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 TREKKING IN IRLANDA
LUNGO LA DINGLE WAY

11 GIORNI / 10 NOTTI





È un paese in movimento.
È una terra in espansione i cui confini si allargano sempre di più, 
ogni anno, perché sempre più persone dedicano il proprio tempo 
al cammino.
 
Trekkilandia è una rete di cinque guide indipendenti:
Francesca, Luca, Maurizio, Giulio e Gabriele.
Pensate, insieme abbiamo un’esperienza di quasi 80 anni
nel campo dell’escursionismo.
Siamo piccoli artigiani del Turismo Escursionistico, ognuno lavora 
in maniera indipendente ma con un obiettivo comune:
camminare e far camminare.
 
Mettiamo in condivisione tutto
e facciamo di tutto perché i viaggi dell’altro possano partire.
“Tutti per uno ed uno per tutti!”.
Siamo i Moschettieri del Camminare!
Diventare abitante di Trekkilandia è semplice, basta iscriversi ad un 
nostro viaggio e, se vorrete, nel 2018, potrete aiutarci ad allargare i 
confini di Trekkilandia camminando e viaggiando con noi in Italia, 
Patagonia, Armenia, Islanda, Portogallo, Oman, Marocco, Nepal, 
Germania, Corsica, Norvegia, Slovenia, Spagna, Scozia e Irlanda.

www.trekkilandia.it



“
Il cielo d’Irlanda è una donna
che cambia spesso d’umore 

Si apre e si chiude con il ritmo della musica 
Si apre e si chiude con il ritmo della musica

Fiorella Mannoia



IL VIAGGIO
Il cammino di Dingle è uno degli 
oltre 30 sentieri irlandesi di lunga 
distanza. Situato nel sud-ovest 
dell’Irlanda, il trekking percorre ad 
anello tutta la penisola di Dingle, 
con partenza e arrivo a Tralee, per 
un totale di 179 km in 8 tappe. 

La diversità dei paesaggi ha reso 
la Dingle Way uno dei percorsi 
più popolari d’Irlanda infatti, 
a volte, basta veramente poco 
che il percorso riveli un drastico 
cambiamento di scenario: 
dalle onde dell’Atlantico che 
si infrangono sulla spiaggia 
all’ambiente tranquillo dei terreni 
agricoli fino alle spiagge dorate. 

La Dingle Way passa attraverso il 
centro di molti villaggi pittoreschi 
e città tra cui Tralee e Dingle che 
sono i due centri urbani più grandi. 

Per questo viaggio è richiesto 
buon allenamento e buono spirito 
di adattamento. Sebbene le tappe 
non siano lunghissime e i dislivelli 
siano piuttosto contenuti (tranne 
che per la salita al Monte Brandon), 
per l’alta variabilità del tempo e 
per la paludosità di alcuni tratti 
(si cammina spesso nel fango), il 
trekking può risultare piuttosto 
impegnativo.
Nonostante questo i ricordi di un 
viaggio così si portano dietro per 
tutta la vita!

IN BREVE
QUOTA A PERSONA

1.120€
N. DI PARTECIPANTI
da 8 a 15

TIPO DI VIAGGIO
itinerante

DIFFICOLTÀ MEDIA
4 piedini

ZAINO
Giornaliero

DOVE SI CAMMINA 
Sentieri sconnessi, umidi e 
spesso fangosi. Brevi tratti di 
asfalto e lunghissime spiagge 
di sabbia.

SISTEMAZIONI
B&B, guesthouse, hotel in 
camere doppie, triple o qua-
druple e un ostello.

PASTI
Pranzi al sacco e cene in pub e 
ristoranti.

SAPORI TIPICI
La full Irish breakfast, il brown 
bread, l’Irish stew, la zuppa di 
patate, il manzo alla guinness, 
il salmone affumicato, la zup-
pa di pesce, l’agnello e ovvia-
mente...la birra!



PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° GIORNO - ARRIVO
Arrivo a Dublino e trasferimento privato a Tralee.

2°  GIORNO - DA TRALEE A CAMP
Iniziamo il nostro trekking accanto al Kerry County Museum con una breve 
passeggiata attraverso un tipico parco irlandese con alberi secolari.
Dopo 2 km lungo il canale raggiungiamo Blennerville e il suo noto mulino a 
vento. Superata la cittadina e alcune strade secondarie più tranquille, iniziamo 
a salire fino ai fianchi della catena montuosa di Slieve Mish per poi svoltare 
bruscamente verso ovest, verso la montagna aperta, dove inizia un tratto che 
può diventare abbastanza paludoso.  Verso la fine di questa sezione si prosegue 
lungo quella che era la vecchia strada di pietra Tralee-Dingle, passando vicino 
alle rovine conservate di Killelton Oratory, ed una volta attraversato il fiume 
Finglas sulla tipica passerella di rocce faremo arrivo a Camp.

18 KM - DISLIVELLO: 200 M - 7 H DI CAMMINO MODERATO

3° GIORNO - DA CAMP A ANNASCAUL 
Lasciamo Camp e proseguiamo su strade secondarie fino a raggiungere 
un’altezza di 235 metri dove il sentiero prosegue equidistante tra la lunga 
dorsale montuosa di Moanlaur e Knockmore a sinistra e la strada di Tralee-
Dingle a destra.
Attraversiamo l’unica foresta considerevole sull’intera via fino ad attraversare il 
fiume Emlagh e arrivare, dopo una breve salita, a godere della vista spettacolare 
della spiaggia di Inch, dove le onde schiumose si infrangono a riva in un flusso 
continuo e dove potremo riposarci per godere di questo bellissimo scenario.  
Dopo aver recuperato un po’ di forza riprendiamo il cammino risalendo dietro 
le case della baia e dirigendoci verso l’interno fino a passare intorno alla piccola 
vetta di Knockafeehane, dove c’è una vista spettacolare sul lago di Annascaul 
che si trova tra le braccia di una valle di origine glaciale. 
La strada a questo punto prosegue per gli ultimi 2 km in linea perfettamente 
rettilinea (cosa molto insolita) fino a raggiungere il cuore di Annascaul.

17 KM - DISLIVELLO: 270 M D+ - 6,5 H DI CAMMINO FACILE

4° GIORNO - DA ANNASCAUL A DINGLE
Da Annascaul, dopo un breve tratto su asfalto, proseguiamo su una strada più 





tranquilla che, dopo un po’, scende finalmente al livello del mare, accanto 
alle magnifiche rovine del castello di Minard del XVI secolo. Questa spiaggia 
solitaria è perfetta per godersi la vista sulla baia di Dingle verso la penisola di 
Iveragh.
Lasciamo la spiaggia salendo ripidamente e seguendo alcune classiche 
strade irlandesi che si intrecciano intorno ai terreni agricoli che diventeranno...
piuttosto “fangosi”. Attraversato su un ponte il fiume Garfinny iniziamo a 
dirigerci finalmente verso la città di Dingle e dopo aver superato il Conor’s Pass 
percorriamo gli ultimi 4 km in discesa.

22 KM - DISLIVELLO: 340 M - 8 H DI CAMMINO MODERATO/IMPEGNATIVO

5° GIORNO - DINGLE
Dopo tre giorni di cammino ci concediamo un po’ di riposo con un sea safari 
di 2 ore e mezza che ci porterà a vedere Fungie, il famoso delfino della baia 
di Dingle, le scogliere delle isole Blasket, le colonie di foche, le pulcinelle di 
mare e altri punti di avvistamento di delfini e balene. Il resto della giornata sarà 
libero.

6° GIORNO - DA DINGLE A DUNQUIN 
Usciamo da Dingle lungo il porto, su strada asfaltata ma dopo qualche 
chilometro, con un piacevole cambiamento di scenario, il sentiero attraversa 
alcuni terreni agricoli fino a giungere alla spiaggia di Ventry che percorriamo 
per 2.5 km, in quasi tutta la sua lunghezza: un’eccellente opportunità per 
dare un po’ di sollievo ai piedi indolenziti bagnandoli nelle acque fresche 
dell’oceano.  Torniamo per un breve tratto sulla strada, questa volta sulla 
famosa e panoramica Slea Head Road, prima di percorrere i successivi  7 km 
della Dingle Way che diventano spettacolari: il sentiero costeggia la base del 
Mount Eagle e la vista sull’Atlantico inizia ad aprirsi alle isole Blasket prima di 

scendere verso un pittoresco molo e condurci al nucleo di Dunquin. 
20 KM - DISLIVELLO: 370 M - 7 H DI CAMMINO MODERATO/IMPEGNATIVO

7° GIORNO - DA DUNQUIN A FEOHANAGH
Dopo aver attraversato praterie e superato la piccola e pittoresca spiaggia di 
Clogher, la Dingle Way fiancheggia alcune scogliere dove le onde si infrangono 
facendo percepire la forza dell’Atlantico. Attraversato il porto di Smerwick, la 
Dingle Way percorre quasi sei chilometri di spiaggia e scavalca Ballyferriter 
prima di raggiungere finalmente a Murreagh e Ballydavid. Da qui ci aspettano 
chilometri di scogliere prima di tornare nell’entroterra ed iniziare a vedere la 
sagoma del Monte Brandon, che dovremo conquistare il giorno successivo.

22 KM - DISLIVELLO: 100 M - 7 H DI CAMMINO FACILE/MODERATO





8° GIORNO - DA FEOHANAGH A CLOGHANE 
E’ il giorno di quella che senza dubbio rappresenta la tappa più impegnativa di 
tutto il viaggio: la salita e la discesa del punto più alto della penisola di Dingle: 
il Monte Brandon (953 m). Dopo aver camminato a lungo in zone piuttosto 
paludose incontriamo finalmente una sezione stradale più ampia (e asciutta!) 
che ci conduce al Brandon Village, uno dei luoghi più tranquilli dell’Irlanda 
con due pub magnificamente affacciati sulla Brandon Bay, un ottimo punto di 
sosta. Riprendiamo il cammino e giungiamo dopo circa 6 km a Cloghane.

21 KM - DISLIVELLO: 650 M - 7 H DI CAMMINO IMPEGNATIVO

9° GIORNO - DA CLOGHANE A FAHAMORE  
Lasciamo Cloghane e dopo circa 3,5 km di asfalto iniziamo a percorrere, 
tra Fermoyle e Castlegregory, tutti gli 11 km della spiaggia più lunga 
d’Irlanda sferzata continuamente dal vento e dal fragore costante delle onde. 
Raggiungiamo la piccola comunità di Fahamore e ci fermiamo per la notte. 

23 KM - DISLIVELLO: 50 M - 7 H DI CAMMINO FACILE

10° GIORNO - DA FAHAMORE A CAMP  
Camminiamo di nuovo vicino alla spiaggia e raggiungiamo Castlegregory 
per proseguire, poco dopo, per un altro tratto di costa di 7 km lungo la riva 
del mare fino ad arrivare nuovamente a Camp da dove, con un trasferimento 
privato, potremo fare ritorno a Dublino per festeggiare a Temple Bar la 
conclusione di un’esperienza che ricorderemo per tutta la vita.

23 KM - DISLIVELLO: 100 M - 7 H DI CAMMINO FACILE

11° GIORNO - DUBLINO E RIENTRO IN ITALIA  
Tempo a libero a Dublino, trasferimento privato all’aeroporto e rientro in Italia.



LA GUIDA
GABRIELE FERRERI

“Suo figlio viaggerà molto” disse un 
giorno un’indovina a mia madre.
Non so se il viaggio facesse già 
parte del mio destino o se la cosa 
mi piacque a tal punto dal volerla 
realizzare ma tant’è che, dopo 
aver relegato la mia passione alle 
sole ferie aziendali, cammino per 
professione dal 2015 perché prima, 
come spesso si sente dire al giorno 
d’oggi, “facevo tutt’altro”!

Accompagno le persone in 
esperienze di cammino con la 
convinzione che rappresentino 
vere e proprie esperienze di “vita in 
miniatura”.

Amo raccontare dei miei viaggi 
attraverso la scrittura, la fotografia e 
i video.



COMPRENDE
servizio di guida escursionistica•	
pernottamenti con colazione in guesthouse, B&B, ostelli •	
il trasferimento da e per l’aeroporto•	
il trasferimento da Camp a Dublino•	
il trasporto bagagli giornaliero•	
un Sea Safari della durata di 2,5 ore•	
assicurazione medico/bagagli•	

NON COMPRENDE
il volo per raggiungere il punto di ritrovo ed il viaggio di ritorno•	
i pranzi e le cene•	
le eventuali tasse di soggiorno•	
assicurazione per annullamento viaggio facoltativa•	
visite, servizi ed attività facoltative•	
extra di carattere personale•	
tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende“•	

INFO E CONTATTI
Gabriele Ferreri 
Email: gabriele@dumacanduma.org
(usare l’email come primo contatto, sono spesso in giro per lavoro).

Cell. +39 393 4091729 
dal lunedi al venerdi e dalle 10.00 alle 18.00)





NOTA BENE
Il programma potrà subire delle variazioni a seconda

delle condizioni atmosferiche, della disponibilità delle strutture
ricettive e di altre ragioni che la guida reputi necessarie
al fine di garantire la sicurezza del gruppo o comunque

della buona riuscita del viaggio nell’interesse di tutti i partecipanti.

I TELEFONINI E GLI SMARTPHONE
Si chiede cortesemente ai partecipanti

di tenere il cellulare spento durante i trekking. 
Se avete la necessità di usarlo fatelo alla sera e al mattino 
prima di partire. Per ogni evenienza c’è quello della Guida. 

Partecipiamo ad un cammino di gruppo, del qui e ora, il cellulare e 
oggetti simili distolgono dalla realtà.

DIREZIONE TECNICA
VERTICALIFE snc 

Outdoor Travel Company - Tour Operator
Via Argentero, 6
10126 - Torino 

P.IVA 11464190013
info@verticalife.it



T R E K K I N G  E  T O U R  N A T U R A L I S T I C I  N E L  M O N D O

CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

www.trekkilandia.it


