SCOPRIRE LA
FIFE COASTAL
PATH.
UN STRADA DA
SOGNO
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LA STRADA

Da Kincardine a NorthQueensferry;
Da North Queensferry a Kinghorn;
Da Kinghorn a Leven;
Da Leven a Elie;
Da Elie a Crail;
Da Crail a St.Andrews;
Da St.Andrews a Newport on Tay;
Da Newport on Tay a Newburgh.

In questo pdf, troverete alcuni
spunti su cosa vedere lungo il Fife
Coastal Path, inclusa una mappa
con le varie tappe ed i maggiori
punti di interesse da visitare lungo il
percorso. Il FCP è una strada da
sogno, disseminata di villaggi di
pescatori, foreste, campi da golf,
cittadine incantate a ridosso del
mare, ricca di storia e panorami
incredibili.
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ABOUT FCP
ll Fife Coastal Path, è un percorso
che si snoda per quasi 190 Km, dal
Firth of Forth a sud, fino al Firth of
Tay nel nord. Il percorso offre
un’esperienza di passeggiata senza
eguali con tratti sia semplici e di
facile percorrenza, che complessi ed
impervi, per i più allenati ed
avventurosi.
Sarete trasportati dall’atmosfera
della cittadina di St.Andrews, fino
alle ex città minerarie del centro di
Fife; dai piccoli villaggi di pescatori
dell’East Neuk, fino alle vivaci aree
industriali dell’ovest; attraverso
scogliere rocciose, spiagge, estuari e
riserve naturali. Passeggiando lungo
il percorso costiero del Fife, vivrete
un’esperienza unica da non perdere.
Il FCP, può essere percorso tutto a
piedi, oppure spostandosi con i vari
mezzi da una parte all’altra. Tenete
presente però, che alcune zone
possono essere raggiunte solo
camminando.
Se siete alla ricerca di pace e
tranquillità o di azione e avventura,
questo potrebbe essere il percorso
che fa per voi.

NOI NE ABBIAMO FATTI MOLTI
TRATTI E DEVO DIRE, CHE
ABBIAMO ANCORA TUTTE QUELLE
MERAVIGLIOSE IMMAGINI
STAMPATE NEGLI OCCHI ED
IMPRESSE NEL CUORE. E’ UN’AREA
DI INCREDIBILE BELLEZZA.
IL PERCORSO È STATO
NOTEVOLMENTE AMPLIATO NEL
2011-2012 E ORA GIRA TUTTO
ATTORNO ALLA LINEA COSTIERA
COMPLETA DEL FIFE, DA
KINCARDINE A NEWBURGH.

Ale Carini - 50
sfumature di viaggio scozia on the road

Potete decidere se percorrerle
tutte, oppure scegliere l'area che
più vi incuriosisce. Inoltre è
possibile percorrerla a piedi o
spostarsi da un punto all’altro con
l’auto e visitare solo quello che vi
ispira maggiormente.

VISITA IL
NOSTRO SITO
https://50sfumaturediviaggio.com
https://www.instagram.com/alec_5
0sfumaturediviaggio
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COSA NON
PERDERE
Tutta la meravigliosa zona dell’East
Neuk, ricca di pittoreschi villaggi di
pescatori che vi rapiranno occhi e
cuore. Vale la pena fermarsi a
visitarli tutti ed assaggiare il pesce
appena pescato oppure il famoso
fish&chips, croccante e dorato!
Non mancate la meravigliosa città di
St Andrews, la perla del Fife. La
città offre davvero molto ed il suo
lungomare è molto suggestivo.
Osate e uscite fuori dalle rotte
turistiche, scoprirete luoghi
magnifici!
Per suggerimenti su dove dormire o
dove mangiare in questa zona,
scriveteci utilizzando i nostri canali
social. Per informazioni più
dettagliate su tutta la Fife Coastal
Path, collegatevi al nostro blog.
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Troverete sul blog diversi articoli
che descrivono le varie città ed i
villaggi che fanno parte di
quest’area, oltre che un
approfondimento sulle varie zone
d’interesse. Ecco di seguito alcuni
link di articoli che potrebbero
interessarvi.
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Questa avventura può essere
percorsa tutta a piedi, infatti nasce
per questo. Ma le otto aree
sommate insieme, sono davvero
molto impegnative e lunghe a livello
di km quindi dovrete essere allenati
e attrezzati se l’idea è questa.
Altrimenti potete fare come noi e
mixare i due stili di spostamenti.
Nei periodi di alta stagione,
prenotate gli accomodamenti con
largo anticipo, perché la zona è
densa di turisti ed i prezzi si alzano
velocemente. Inoltre rischiate di
trovare parecchi cartelli “no
vacancy”

Se invece pensate di andare durante
la bassa stagione potete decidere di
andare “on the road” in completa
libertà. La bellezza di questi luoghi
ha fatto si che di anno in anno, ogni
volta che siamo tornati in Scozia,
non abbiamo potuto evitare di
tornare a visitare alcuni villaggi e di
andarne a scoprire nuovi pezzettini
Non vi resta che scegliere il luogo
dal quale iniziare la vostra
avventura! Vediamo passo passo
tutti i luoghi di questa Fife Coastal
Path ed alcuni punti assolutamente
da non perdere!

CULROSS
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Culross è pronunciato “cuross” ed è
una comunità storica e presenta un
borgo molto affascinante. La
comunità stessa ha strette strade
acciottolate ed edifici tipici di quello
che fu un tempo un borgo reale. Lo
avrete certamente visto molte volte
apparire nella serie televisiva
Outlander.

NORTH
QUEENSFERRY
Un pittoresco villaggio
sul Firth of Forth, che
offre incredibili viste
sui 3 ponti.
Bellissimo al tramonto.
Potete fermarvi a cena,
in uno dei tanti pub
che servono pesce e
ripartire dopo lo
spettacolo del sole che
scompare e lascia i
ponti illuminati dalle
luci della notte

ARTICOLO
COMPLETO
1 TAPPA
https://50sfumaturediviaggio.com/
2018/03/26/fife-coastal-path-dakincardine-a-northqueensferry/
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Aberdour con le sue viste sul Forth
e verso Edimburgo.
E' un’affascinante villaggio, con
ovviamente una sua storia. Da
esplorare la Chiesa di St Finnan,
l’Aberdour Castle e l’Aberdour
House.

BURNTISLAND

©50 SFUMATURE DI
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PETTYCUR
KINGHORN
Che abbiate modo di
visitarli tutti o
solamente una parte,
certamente
cattureranno il vostro
cuore! Personalmente
adoro i villaggi di
pescatori ed i paesi sul
mare. Hanno un loro
fascino unico e
riescono sempre ad
ammaliarmi. Ogni volta
che sono lì, vorrei più
tempo per restare e
girarli tutti a piedi,
pezzettino per pezzino
e scoprirne ogni più
piccolo angolo.

ARTICOLO
COMPLETO
2 TAPPA
https://50sfumaturediviaggio.com/
2018/03/28/fife-coastal-path/
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KIRKCALDY
Kirkcaldy è degna di una sosta se il
tempo lo permette e c’è una storia
interesse da conoscere. La città è
conosciuta per l’industria del
linoleum ed i suoi abitanti del
passato. Fu qui che nacque Adam
Smith autore di “The Wealth of
Nations” e Robert Adam, famoso
architetto che ha progettato anche
il Castello di Culzean, nell’Ayrshire.

DA KINGHORN
A LEVEN

RAVENSCRAIG
CASTLE
WEMYSS

ARTICOLO
COMPLETO
3 TAPPA

Tra castelli, giardini e
piccoli villaggi, tutti
da esplorare!

https://50sfumaturediviaggio.com/
2018/04/03/fife-coastal-path-dakinghorn-a-leven/

DYSART

leggi di più sul nostro blog, villaggio
per villaggio
https://50sfumaturediviaggio.com

LOWER LARGO E
ROBINSON
CRUSOE

ALLA
RICERCA
DEI FARI

Lower Largo. Questo è un
caratteristico villaggio che si trova a
sud di Largo Law ed è stato il luogo
di nascita di Alexander Selkirk, il
marinaio immortalato come
Robinson Crusoe da Daniel Defoe.

SHELL BAY
ELIE E LA CHAIN
WALK
Elie è uno di quei
villaggi di pescatori dei
quali ci si innamora per
sempre! Il suo piccolo
faro incantato, la
lady's tower e tutta la
città sono
assolutamente da
esplorare

ARTICOLO
COMPLETO
4 TAPPA
leggi tutta la quarta tappa a questo
link

VISITA:
scozia on the road - 50 sfumature di
viaggio.com
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ST MONANS
Tra mulini a vento e saline. Il ruolo
del mulino a vento era quello di
fornire l’energia per pompare
l’acqua di mare dai serbatoi
alimentati alla sorgente al largo
delle saline. La produzione andò
avanti ventiquattr’ore su
ventiquattro e nei momenti di
maggiore produzione, le saline
impiegavano 20 uomini, mentre la
miniera di carbone che serviva, ne
impiegava altri 36.

PITTENWEEM
Dove fermarsi a
guardare la casa del
1626, del Capitano
James Cook, nota come
Gyles.
Prendetevi un pò di
tempo per girare questi
paesini, esplorare e
curiosare tra le vie ed
in ogni angolo, non ne
resterete delusi.

EAST
NEUK OF
FIFE

ARTICOLO
COMPLETO
5 TAPPA
https://50sfumaturediviaggio.com/
2018/05/30/fife-coastal-path-daelie-a-crail/

vuoi maggiori info? contattaci:
scoziaontheroad@gmail.com

ANSTRUTHER

EAST
NEUK OF
FIFE

Ospita lo Scottish fisheries
museum, un museo nazionale che
racconta la storia della pesca dai
tempi più antichi fino ai giorni
nostri. ideale per imbarcarsi verso
l'Isola di May e Dalla terraferma
vedrete il faro, eretto sull’isola nel
1816 dal nonno di Robert Louis
Stevenson, così come i resti del
primo faro scozzese, costruito nel
1636. Nell’entroterra ci sono i resti
della cappella di S. Aiden, dedicata a
un monaco ucciso nell’isola da
danesi, nell’875.

CRAIL
La città ha una storia
antica, che si pensa
risalga addirittura al
tempo dei Pitti. Fu
nominato Royal Burgh
da Robert the Bruce nel
1310, che gli diede
anche il diritto di
tenere mercati di
domenica. Si racconta
che Re Giacomo VI di
Scozia, descrisse il Fife
come “un manto del
mendicante, orlato di
ghirlande”.

ARTICOLO
COMPLETO
5 TAPPA
trovate qui l'articolo per intero:
https://50sfumaturediviaggio.com/
2018/05/30/fife-coastal-path-daelie-a-crail/
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Questa città ha un mix di antico e
moderno che letteralmente vi
rapirà, briosa e frizzante ma allo
stesso tempo ricca di storia.
Un castello a picco sul mare ed
un'imponente cattedrale vi
aspettano. Viste incredibili, tanto
verde ed un ottimo caffè al taste
café

BELL ROCK
KINGSBARN
THE BUDDO
ROCK
siete pronti a
camminare? Per vedere
alcune attrazioni di
questa incredibile
zona, non avrete altre
opzioni!

ARTICOLO
COMPLETO
6 TAPPA
https://50sfumaturediviaggio.com/
2018/07/10/fife-coastal-path-dacrail-a-st-andrews/

https://www.instagram.com/alec_5
0sfumaturediviaggio

TAYPORT E
NEWPORT ON
TAY
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La passeggiata termina in una serie
di edifici, che hanno visto tempi
migliori ma, sono in un punto di
interesse storico, uno di questi è
l'Old Pier, progettato da Telford.
Da non perdere Newport e
Newport on Tay, al tramonto sono
meravigliosi! Regalano colori
incredibili.

EARLSHALL
CASTLE
che merita una visita
se il tempo lo consente
e si trova dietro un
grande portone e un
arco. Situato vicino al
Leuchar RAF, il castello
ha origine che
risalgono al XVI secolo.

TAPPA 7 E 8
DELLA FIFE
COASTAL PATH
vi aspettiamo sui nostri canali social
vi aspettiamo!
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