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Il bello di guidare in Irlanda è la possibilità di percorrere lunghe distanze in breve tempo, date le
dimensioni ridotte di questo paese, senza alcun senso di fretta. In una sola settimana potrete visitare
con tranquillità il Book of Kells al Trinity College di Dublino e il museo del Titanic a Belfast, e quindi
dirigervi verso est per scoprire i panorami selvaggi e incontaminati del Connemara o del Burren.

Oggi peraltro è molto più facile spostarsi che in passato. La rete stradale è stata sottoposta a
miglioramenti radicali durante gli anni della Celtic Tiger, e i tempi di percorrenza tra le tutte le principali
città si sono sensibilmente ridotti.

Negli anni del boom inoltre la costruzione di nuovi alberghi era diventata un passatempo nazionale, per
cui oggi l'Irlanda è uno dei paesi con il più basso costo per camera dell'Europa occidentale. La crisi
economica che ne è seguita ha poi contribuito a ridurre il traffico nelle grandi città. Evitando le ore di
punta, pertanto, potrete raggiungere tutte le mete desiderate senza grandi difficoltà.
Visitando il sito discoverireland.ie potrete scoprire oltre 90 itinerari self-drive ideati dall'ente nazionale
del turismo. Qui troverete una panoramica dei percorsi, informazioni storiche sulle attrazioni sul
tragitto, e mappe stradali dettagliate per i vostri spostamenti.

Se arrivate in aereo e non avete molto tempo a disposizione, potete scegliere tra vari itinerari di una
giornata per scoprire i luoghi che si trovano a breve distanza dagli aeroporti di Dublino, Belfast, Cork e
Shannon. Il percorso del Wicklow Gap ad esempio inizia da Hollywood, ad appena 45 minuti a sud di
Dublino. L'itinerario quindi si snoda attraverso le splendide Wicklow Mountains, con viste spettacolari
sul Kings River e il lago superiore di Glendalough, per concludersi con la visita alle rovine di un
monastero e a un cerchio di pietre dell'Età del bronzo.

Anche se le autostrade vi permettono di andare dal punto A al punto B a tempo di record, potrete
apprezzare il vero fascino della guida percorrendo le strade della campagna irlandese.

L'importante è ricordarsi di tenere la sinistra. Le indicazioni stradali e i limiti di velocità sono sempre in
chilometri all'ora. Il limite di percorrenza è di 120 km/h in autostrada e di 100 km/h sulle strade
nazionali, mentre la velocità massima sulle strade regionali più tortuose è di 80 km/h (anche se spesso vi
troverete a guidare molto più piano).

Nelle aree urbane il limite è di 50 km/h, ma spesso si incontrano segnali con limiti inferiori in prossimità
di scuole e villaggi.

Per guidare in genere non è necessaria una patente internazionale. La maggior parte delle società di
autonoleggio accetta le patenti rilasciate dai paesi di residenza dei clienti. Ricordate di tenere sempre a
portata di mano il contratto di autonoleggio nella vettura, insieme alla patente e alle informazioni
relative alle assicurazioni.

La guida in stato di ebbrezza è un reato grave in Irlanda e i controlli sono molto severi, anche per quanto
riguarda l'uso del telefono cellulare alla guida. Se ricevete una chiamata mentre siete al volante, non
rispondete. Le cinture di sicurezza sono obbligatorie sia davanti che dietro e ovviamente i bambini
devono sedere negli appositi seggiolini. Ricordatevi di comunicare con anticipo alla società di
autonoleggio il tipo di seggiolino di cui avrete bisogno. Prima di partire, visitate il sito della Road Safety
Authority o rulesoftheroad.ie, dove troverete informazioni sul codice della strada e potrete
familiarizzare con la segnaletica e le convenzioni stradali.

Le strade tortuose di cui parlavamo prima potranno portarvi a scoprire i siti più preziosi d'Irlanda, ma
fate molta attenzione quando uscite dai percorsi battuti. Spesso le strade sono prive di banchina e di
linea di mezzeria. Inoltre non è raro imbattersi in un gregge o una mandria subito dopo una curva. Nei
mesi estivi le strade di campagna sono molto frequentate anche da ciclisti e pedoni, oltre che dalle
macchine agricole, per cui, quando percorrete le zone rurali, preparatevi ad affrontare anche
l'imprevedibile. Detto ciò, le strade d'Irlanda sono tra le più sicure d'Europa e attualmente figurano al
sesto posto in una classifica che comprende 27 paesi.

E se doveste perdervi, non perdete tempo con il navigatore satellitare. Accostate e chiedete indicazioni.
L'anno scorso l'Irlanda si è aggiudicata il primo posto nella classifica della cortesia stilata da Lonely
Planet.

