
• Sopra. Una chiusa lungo il canale che dall'Upper Lough Erne porta al fiume Shannon. ' 

Navigare sui canali 
TRE PROPOSTE PER VISITARE L'ISOLA LUNGO I CORSI D'ACQUA. TRATTI BREVI, DA 

PERCORRERE IN POCHI GIORNI FRA VILLAGGI, CASTELLI E ANTICHI MONASTERI 

Oltre 300 km di autostrade d'acqua, 

da percorrere però lentamente a 

10-15 km orari. Il bacino dello Shannon 

e dell'Enre, costellato tra l'altro di laghi 

di diverse dimensioni e caratteristiche, è 

ideale per una vacanza a bordo di una 

houseboat. Non si naviga mai in canali 

troppo stretti e le chiuse, che obbligano 

a laboriose manovre, sono rarissime. La 

discesa integrale richiede però troppo 

tempo. Ecco allora tre suggerimenti che 

consentono di divertirsi e di ammirare 

l'Irlanda da un'insolita prospettiva. 

Dai Laghi Erne 

a Carrick-on-Shannon 

Si salpa dalla base nautica di Belturbet, 

all'estremità meridionale dell'Upper 

Lough Erne e si segue principalmente 

il canale che porta fino allo Shannon, 

circondato da dolci colline e boschi di 

conifere che arrivano fino all'acqua. Belle 

soste sul Lago Alien, amato dai pescatori 

di lucci e salmoni, sul Lago Garadice 

dove si ormeggia alla Church Island 

con i resti di una chiesa del XII secolo, a 

Ballinamore e a Enniskillen. L'itinerario si 

conclude a Carrick-on-Shannon. 

Da Portumna 

a Carrick-on-Shannon 

Il medio corso del fiume Shannon 

si sviluppa tranquillo e senza argini 

passando accanto a villaggi di antica 

rilevanza strategica e militare. Risalendo 

da Portumna a Carrick-on-Shannon 

si possono quindi ammirare Corwell 

Castle e Martello Tower a Banagher, il 

Forte napoleonico a Shannonbridge e il 

Ponte fortif icato e il Castello trecentesco 

di Athlone. In un'ansa del fiume si 

trova anche uno dei siti archeologici più 

significativi dell'Irlanda, Clonmacnoise, 

il monastero fondato da San Ciaràn 

nel 545. La traversata del vasto Lough 

Ree richiede attenzione. Basta però 

seguire le boe colorate che indicano la 

giusta rotta per evitare rischi e rientrare 

Fluvial Tour Navigazione 
lungo l'intero bacino dell'Enre 
e dello Shannon. Basi nautiche 
a Belturbet, Ballinamore, 
Carrick-on-Shannon e Portumna. 
a 06 95060332; fluvialtour.it 
Prezzi: da 1.075 € a settimana per 
un'imbarcazione da 4+2 posti letto. 

Houseboat.it Proposte di 
navigazione lungo l'intero bacino 
fluviale dello Shannon, con rotte di 
varia durata. Basi nautiche a Carrick-
on-Shannon e Portumna. 
s 0426 666025; houseboat.it 
Prezzi: da 1.400 € a settimana per 
un'imbarcazione da 4+2 posti letto. 

Le Boat Programmi di navigazione 
da tre a 15 giorni con ampia 
scelta (per comfort e dimensioni) 
di houseboat. Basi nautiche 
a Carrick-on-Shannon e Portumna. 
s 023 6026564; leboat.it 
Prezzi: da 430 € per tre giorni su 

un'imbarcazione da 4 posti letto. 
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tranquillamente sullo Shannon. 

L'itinerario si conclude nella cittadina 

di Carrick-on-Shannon. 

Da Portumna a Killaloe 

A sud lo Shannon è navigabile f ino a 

Killaloe, che si raggiunge dalla base 

di Portumna dopo aver attraversato 

il Lago Derg, lungo ben 40 km e sul 

quale si affacciano pittoreschi villaggi 

dall'aspetto marinaro. Da vedere il 

Monastero di Inishcealtra sulla Holy 

Island, la monolit ica sagoma del 

Carrowena Castle a Rinnemicrush 

Point, l'elegante Mountshannon, borgo 

fondato al l ' inizio del XVIII secolo, 

i villaggi tradizionali di Ballina 

e Killaloe uniti da un ponte che 

attraversa lo Shannon. La barca va 

riconsegnata al porto di partenza. 
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