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South West Coast Path 
lungo la aspra costa del West Country (Gran Bretagna) 

Da Minehead a Westward Ho’ dal 14 al 23 Maggio 2023 

 
Serpeggiando intorno alle baie, attraversando piccole insenature e percorrendo sentieri su scogliere 

battute dal vento, il SWCP offre incontaminati scorci sul mare e oltre la frastagliata linea costiera del 

Sudovest dell’Inghilterra. E così deve essere visto che gran parte del sentiero segue la strada che   

guardia costiera e doganieri pattugliavano in cerca di navi in difficoltà o di contrabbandieri che 

sbarcavano merce illegale. https://www.southwestcoastpath.org.uk/  

 

7 giorni di cammino – 140 km – Dislivello salita/discesa 3.120/3.980 – Difficoltà EE 
 

Aspetti organizzativi e costo orientativo 
Viaggio Foligno – Minehead: aereo Sant’Egidio-Londra Stansted, treno Londra Stansted-Minehead, viceversa per il ritorno. 

Pernotto: 14/15/16/17/18 Premier Inn Minehead, 19/20/21 Premier INN Barnstaple. 

La notte del 22 si trascorrerà in una cittadina lungo il percorso Minehead – Londra Stansted. 

Gli spostamenti giornalieri sono assicurati dalla società Nearwater Walking Holidays prima e dopo ciascuna tappa. 

Il costo stimato comprensivo dei trasporti e del soggiorno è di 1.700 euro. 
Il costo comprende la colazione ed i pasti stimati ad un costo di 40 €/giorno. 

 

Numero di posti disponibili: 15 
 

La prenotazione dovrà essere effettuata esclusivamente via email all’indirizzo mail@danieleranocchia.it a partire dalle ore 

21:00 di sabato 11 marzo. Ai prenotati sarà distribuito un programma di dettaglio del trekking. Ciascuno dovrà provvedere 

all’acquisto dei biglietti aerei e del treno presso l’agenzia che sarà comunicata nei giorni successivi. 

 

I partecipanti devono essere consapevoli che, non essendo il Club Alpino Italiano una agenzia turistica, il programma così 

come preventivato in origine potrà subire variazioni e/o disguidi a seconda delle circostanze e delle condizioni che si 

troveranno sul posto. 

N.B. - L’ingresso in Gran Bretagna presuppone il possesso del Passaporto in corso di validità. 

 

Possono partecipare esclusivamente soci in regola con il bollino 2023 

La partecipazione al trekking sottintende il rispetto del regolamento CAI per le escursioni e le note 

operative emanate dalla CCE–CAI 

 

 
Organizzatori: Laura Borri – 335.5441866 

Daniele Ranocchia – 335.5267045 
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