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Coast to Coast - Classic - United Kingdom
Coast to Coast - Classic
15 giorni, prezzo da € 1540
Goditi questa magnifica esperienza lungo il “Coast to Coast Walk – Classic”: più di 300
chilometri che attraversano tre parchi nazionali e moltissimi scenari diversi. Ancora non è
classificato come sentiero nazionale. Partendo dalla piccola località balneare cumbrica di St.
Bees, sul Mare d'Irlanda, lasciati guidare dal vento verso est, nel Lake District, passerai tra
famosissimi laghi e attraverserai passi importanti. Entra successivamente nelle Yorkshire
Dales e procedi verso il mistico Nine Standards Rig, prima di proseguire lungo il bellissimo
fiume Swale. Continua il cammino per il North York Moors National Park da dove
raggiungerai la costa del Mare del Nord fino ad arrivare Robins Hood’s Bay.

Itinerario
Giorno 1 Arrivo a St Bees
Il tuo viaggio inizia a St Bees, sulle coste del Mare d'Irlanda, con vista sull'Isola di Man. Visita la chiesa dell'abbazia, al suo
interno troverai un video che mostra un cavaliere mummificato. Se vuoi passare una notte in più qui, avrai la possibilità di
seguire il sentiero costiero o le tranquille strade interne alla bella città di Whitehaven, con il suo porto turistico ed un grande
museo.

Giorno 2 Da St. Bees a Ennerdale Bridge 23,5 km
Oggi inizia il cammino, sali dalla spiaggia prendendo il sentiero lungo le scogliere di arenaria rossa di St Bees Head, poi
procedi verso l'entroterra attraverso terreni collinari fino ad arrivare al Lake District National Park. Dent Hill è la prima vera
discesa che si attraversa. Anche se breve, segue la discesa più ripida di tutto il tour fino a Nannycatch Gate. Ultima discesa
finale ti porta a Ennerdale Bridge, ultima tappa della giornata.
Dislivello della giornata salita 780m / discesa 665m.

Giorno 3 Da Ennerdale Bridge a Borrowdale 26,5 km
Riparti da Ennerdale Bridge, prendendo un sentiero tranquillo e panoramico lungo la riva di Ennerdale Water. Una lunga
passeggiata lungo un sentiero forestale prosegue fino a Black Sail Hut, che è il più piccolo ostello e originariamente una
capanna di pastore. Una ripida salita segue prima di attraversare alcune delle alture del lago, con vista fino a Buttermere.
Infine, raggiungi la "drum house"' che segna il percorso di discesa per la miniera di ardesia Honister. Un delizioso insieme di
borghi, Seatoller (il luogo più umido in Inghilterra), Longthwaite, Rossthwaite e Stonethwaite. Bei sentieri lungo il fiume
collegano i luoghi e i loro pub insieme.
Dislivello totale della giornata è salita 765m / discesa 785m.

Giorno 4 Da Borrowdale a Grasmere 13,5 km
Da Borrowdale segue lo scenario di Lakeland sopra Greenup Edge a Easedale e Grasmere. Grasmere è uno dei villaggi
più celebri della regione dei laghi, ti consigliamo di visitare la casa del poeta Wordsworth a Dove Cottage e scendere nel
famoso negozio di pane allo zenzero!
Dislivello totale della giornata è salita 750m/ discesa 760m.

Giorno 5 Da Grasmere a Glenridding 12 km
Riparti facendo una bella passeggiata sul Grisedale Pass (609m) e intorno al piccolo lago di montagna di Grisedale Tarn fino
a Glenridding o Patterdale. Se il tempo è buono, e se sei ben allenato, l'opzione migliore è quella di prendere il percorso fino
St. Sunday Crag, per godere di alcuni panorami eccezionali Ullswater e Patterdale.
Dislivello totale della giornata è salita 900m/ discesa 805m.

Giorno 6 Da Glenridding a Shap 26 km
La giornata inizia con una ripida salita fino a Angle Tarn, prosegue il percorso con varie salite e discese fino a salire oltre
Kidsty Pike (780m), il punto più alto di tutto il percorso, per poi scendere ripidamente finoad arrivare a camminare lungo
Haweswater. Questo è un enorme specchio d'acqua concepito nel 1929 per rifornire Manchester di acqua potabile,
allagando alcuni villaggi nel processo. Continua attraverso i campi fino a Shap Abbey, il punto più orientale del Lake District
National Park. Questa fu l'ultima abbazia ad essere fondata in Inghilterra nel 1199 e distrutta nel 1540. Shap, la vecchia
città mineraria di granito, è l'ultima tappa della giornata.
Dislivello totale della giornata è salita 1174m/ discesa 1009m.

Giorno 7 Da Shap a Kirkby Stephen 33 km
Lasciati alle spalle Shap e prosegui verso Limestone Moors, caratterizzate da pavimentazioni calcaree in luoghi disseminati
di massi irregolari. Infine, scendi nei climi più dolci intorno Orton, devia di qualche chilometro verso questo pittoresco villaggio
e fatti tentare dalla fabbrica di cioccolato di Kennedy. Camminando tra Cumbria e The Yorkshire Dales, troverai molti
terreni agricoli interessanti e brughiere intorno a Sunbiggin Tarn. Una ripida discesa fino allo Scandal Beck e allo Smardale
Bridge. Sali fino a Smardale Fell per poi discendere a Kirkby Stephens, ultima tappa della giornata.
Dislivello totale della giornata è salita 808m/ discesa 950m.

Giorno 8 Da Kirkby Stephen a Keld 24 km/Thwaite 27 km
Prosegui per la città di Nine Standards Rigg (661m) con la sua gamma di obelischi. Attraversa, poi, la brughiera Squelchy
fino a Keld in Swaledale. Se è una giornata umida e fredda ti consigliamo di assaporare una focaccina e tè nella fattoria a
Ravenseat. Le brughiere diventano quindi sempre più delicate man mano che si cammina nel Keld con le sue numerose
cascate e vecchi fienili in pietra.
Dislivello totale della giornata è salita 780m/ discesa 575m.

Giorno 9 Da Keld/Thwaite a Reeth 20 km/18.5 km
Oggi ci sono due opzioni, l'alternativa leggermente più lunga sulla brughiera selvaggia tra miniere di piombo abbandonate
da tempo. Se il tempo è sfavorevole o semplicemente preferisci una passeggiata più "tranquilla", il percorso alternativo
attraversa lo Swaledale. Troverai un accogliente pub a Gunnerside su questa rotta. La giornata termina a Reeth un villaggio
verde che fiorì al culmine dell'età mineraria e oggi ha un'ampia collezione di pub e negozi di tè.
Salita totale della giornata 838m / discesa 911m attraverso la via più alta.

Giorno 10 Da Reeth a Richmond 20 km
Cammina verso la graziosa Swaledale, fiancheggiata da rocce calcaree su entrambi i lati, e arriverai così a Richmond. La
città del North Yorkshire di Richmond è caratterizzata dalla sua piazza del mercato acciottolata e dal castello normanno.
Dislivello totale della giornata è salita 395m / discesa 510m.

Giorno 11 Da Richmond a Osmotherley 39 km
Questa è la giornata più lunga del tour. Una giornata rurale, a piedi da Richmond, accanto al fiume Swale e attraverso i
campi per Catterick Race Course. Continua fino a raggiungere il villaggio di Danby Wiske. Proseguendo troverai due
colline verso la fine, una breve salita nel punto in cui c'era East Harlsey Castle. Un'attenzione in più mentre attraversi la
strada principale A19 per prendere un bel sentiero boschivo fino alla collina di Osmotherley. Lungo la strada si può visitare
un vecchio rudere, il Mount Grace Priory, costruito 1398. Osmotherley è un pittoresco villaggio collinare con 3 pub tra cui
scegliere, e la più antica chiesa metodista britannica funzionante dal 1754.
Dislivello totale della giornata è salita 375m / discesa 292m.

Giorno 12 Da Osmotherley a Blakey 34 km
Una giornata faticosa con ripetute salite e discese nelle Cleveland Hills, e attraverso brughiere a Rosedale. Un tratto ripido
da Osmotherley fino ai North York Moors, colline ricoperte di erica sabbiosa con aree di foresta. Uscendo da Scarth Wood
Moor, è presente una lunga salita fino a Live Moor e Carlton Bank (408m) prima di scendere al Lord Stones Café. Segue
poi la successione di Cringle Moor, Broughton Bank e White Hill tutti a oltre 400m. White Hill ha una zona di massi di
arenaria chiamata The Wainstones. Dalla strada a Claybank Top, si segue poi un crinale sopra Round Hill (454m),
mantenendo la linea della vecchia linea ferroviaria smantellata Rosedale. L'arrivo all'antico Lion Inn a Blakey è un grande
sollievo.
Dislivello totale della giornata è salita 1.021m / discesa 880m.

Giorno 13 Da Blakey a Egton Bridge 16 km/ Grosmont 17,5 km
Passando una croce bianca chiamata Fat Betty, segue una facile discesa ondulata fino alla boscosa Eskdale. Inotre, è
possibile ammirare scorci che si aprono sul mare. L'ultima parte della passeggiata di oggi segue un bel sentiero attraverso i
boschi e sulle rive del fiume Esk, dove si incontra il "Beggars Bridge", una struttura parabolica in pietra. Nella città di Egton
Bridge è presente la chiesa che ospita le reliquie del martire cattolico, Oliver Postgate. La città, ultima tappa della giornata,
è molto graziosa: il fiume, famoso per la pesca a mosca, ha alcuni trampolini che consentono di saltare tra due pub più
velocemente rispetto all'utilizzo della strada.
Dislivello totale della giornata è 265m/ discesa 616m.

Giorno 14 Da Egton Bridge/ Grosmont a Robin Hood's Bay 25.7 km
Il cammino continua su per una ripida salita, attraversa le brughiere e arriva così a Whitby, celebre per la sua abbazia.
Cambiando scenario troverai la valle di May Beck con la sua cascata di Falling Foss. Un'ultima zona di alta brughiera ti
conduce alla costa, dove gli ultimi 5 km sono sospesi sul sentiero della scogliera costiera fino a Robin Hood’s Bay. Un tipico
villaggio di case dai tetti rossi raggruppati intorno al suo porto, sulla costa del Mare del Nord, che segna la fine di questa
traversata di oltre 300km. Festeggia con un bel drink al Bay Hotel e come tradizione vuole, immergi le dita dei piedi nel
mare.
Salita totale della giornata 775m/ discesa 770m.

Giorno 15 Partenza da Robin Hood's Bay
I nostri servizi terminano dopo la colazione.

Sistemazione
Pernottamenti in camera doppia in B&B, Guestehouse e Pub con prima colazione.
The Lion Inn - Blakey
The Lion Inn è la tipica locanda inglese del sedicesimo secolo. Le camere sono dotate di bollitore per preparare
té o caffé. Ideale per una pausa dalla frenesia della città.
www.lionblakey.co.uk

Informazioni pratiche
Incluso
La quota comprende
14 pernottamenti in camera doppia in B&B, Guesthouse con prima colazione
trasporto bagagli da albergo ad albergo
Descrizioni del percorso e mappe, tracce GPX
assicurazione medico-bagaglio
supporto telefonico 24h su 24
La quota non comprende
viaggio per raggiungere le località di arrivo e partenze
i pranzi e le cene
mezzi di trasporto lungo il percorso
le visite e gli ingressi - le mance
gli extra di carattere personale
eventuali tasse di soggiorno
tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
Servizi aggiuntivi
Si possono richiedere oltre ai servizi compresi nella quota
supplemento camera singola

