
GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

20, 27 11 1, 8, 15  5 
 

GIORNO 1: ARRIVO A DUBLINO (Solo pernottamento) 

Arrivo all’aeroporto di Dublino. Incontro con l'assistente parlante italiano in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento a Dublino o dintorni. 
GIORNO 2: DUBLINO E LIMERICK (Prima colazione e cena in Hotel) 
Dopo colazione, visita panoramica della capitale d’Irlanda con il Trinity College, la più antica università del paese dove sarà possibile ammirare la Old Library con i numerosi 
testi antichi tra cui il famoso manoscritto miniato dei monaci irlandesi risalente all’800 d.C.. Si prosegue con la visita di una distilleria di whisky locale dove si conosceranno 

i segreti della produzione della famosa bevanda e si avrà la possibilità di degustare un ottimo whisky irlandese. Partenza per 
la contea di Limerick, cena e pernottamento nella contea di Limerick/Clare. 
GIORNO 3: CLIFFS OF MOHER - INISHEER – GALWAY (Prima colazione e cena in Hotel) 
Dopo la prima colazione, partenza alla volta del Clare. Presso il villaggio di Doolin, si prenderà il traghetto per Inisheer, la più 
piccola e orientale delle Isole Aran; si tratta di una vera e propria oasi di pace nell’Atlantico. Nella parte nord dell’isola ci sono 
spiagge di sabbia bianca da cui si può ammirare il panorama del Connemara mentre la costa orientale vanta una vista 
mozzafiato sul Burren e sulle Scogliere di Moher. Durante il rientro sulla terraferma, il traghetto passerà per le maestose ed 
imponenti Scogliere di Moher potendole ammirare dunque dal mare. Si attraverserà il Burren affascinante regione carsica 
dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee; si tratta della più estesa regione di pietra calcarea 

d’Irlanda e questa particolarità gli conferisce l’aspetto di un territorio lunare. Visita al Poulnabrone Dolmen, uno dei più famosi dolmen irlandesi. Arrivo a Galway e 
passeggiata per le vie di questa vivace cittadina designata Capitale Europea della Cultura 2020. Cena e pernottamento in hotel a Galway o dintorni. 
Nota: se le condizioni metereologiche non permettono di effettuare l’escursione a Inisheer includeremo comunque la visita alle Cliffs of Moher 
GIORNO 4: Connemara e Mayo (Prima colazione e cena in Hotel) 
Giornata dedicata all’escursione del Connemara, una regione selvaggia e caratteristica per i suoi muretti di pietra, le 
piccole fattorie, i cottage dai tipici tetti in paglia, il suo tratto costiero roccioso e frastagliato che si estende fino alla Baia 
di Galway e le montagne con le splendide vedute sui laghi. Sosta fotografica presso l’Abbazia di Kylemore, situata in 
uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara. Proseguimento verso la contea di Mayo. Lungo il tragitto, sosta alla 
Glen Keen Farm, una delle più grandi aziende agricole irlandesi con oltre 1400 ettari di superficie, dove una famiglia 
locale gestisce la fattoria e un allevamento di pecore; si assisterà anche ad una dimostrazione di cani da pastore che 
radunano i vari greggi. Cena e pernottamento in hotel a Wesport/Castlebar o nella contea di Mayo. 
GIORNO 5: Achill Island e Donegal (Prima colazione e cena in Hotel) 
Dopo colazione si parte per la più grande isola dell’Irlanda, Achill Island, percorrendo la panoramica Wild Atlantic Way 
sull’Oceano Atlantico. Dopo aver attraversato il ponte stradale, sarà possibile ammirare il paesaggio selvaggio 
dell’isola tra scogliere a picco sul mare, spiagge sabbiose e le montagne, visitando il villaggio abbandonato all’inizio del XX secolo. Tornati sulla terraferma si giungerà 
presso i Céide Fields, una zona che affaccia sull’oceano tra le torbiere della contea di Mayo dove si trovano resti di insediamenti preistorici e tombe megalitiche risalenti 
all’età della Pietra. Cena e pernottamento nella contea del Donegal. 
GIORNO 6: DONEGAL - GIANT'S CAUSEWAY (il Selciato del Gigante) - BELFAST (Prima colazione e cena in Hotel) 
Dopo colazione, partenza per la spettacolare Causeway Coastal Route, un’altra celebre strada panoramica sull’oceano, prima di giungere presso il Giant’s Causeway, 

patrimonio mondiale dell’Unesco e considerata come una delle più affascinanti bellezze naturali al mondo con le sue oltre 40000 
colonne di basalto esagonali che si affacciano direttamente sul mare diventate teatro di miti e leggende che narrano di giganti 
ed esseri misteriosi che abiterebbero questi luoghi secondo il folklore irlandese. Si prosegue per Belfast passando per i The 
Dark Hedges: questo bellissimo viale di faggi, reso noto in tutto il mondo per alcune riprese della serie del Trono di Spade. 
Cena e pernottamento nella contea di Antrim. 
GIORNO 7: Belfast e rientro a Dublino (Prima colazione in Hotel) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a Belfast, con un tour panoramico per il centro città per ammirare esempi di 
architettura georgiana, vittoriana ed edoardiana, dominato dalla magnifica cupola del City Hall. Edificio in stile rinascimentale 
in pietra di Portland ad ogni angolo dell’edificio è presente una torre.   

Opzionale: visita al Titanic Belfast. Questo museo interattivo è formato da nove gallerie che aggiungono una dimensione originale e innovativa all'esposizione. Le 
ricostruzioni e gli effetti speciali accompagnano i visitatori attraverso la storia del Titanic. 
Partenza per Dublino e possibilità di avere del tempo libero in città.  Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 
GIORNO 8: Partenza (Prima colazione in Hotel) 
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto. Fine dei nostri servizi. 
 
La tariffa include: 

• Trasferimenti da/per l’aeroporto di Dublino con assistenza in italiano all’arrivo  

• 7 pernottamenti in hotel 3*/4* in camera doppia con mezza pensione (le cene del primo e ultimo giorno a Dublino sono libere). 

• Trasporto in pullman durante tutto il tour come indicato nel programma. 

• Guida parlante italiano per tutta la durata del Tour secondo il programma fino al giorno 7.  

• Tutte le tasse applicabili. 

• Quota gestione pratica + polizza medico/bagaglio 
  

La tariffa non include: 

• Il volo internazionale. 

• Supplemento singola + 200€ 

• Riduzione bambino da 0 a 10 anni -150€ 

• Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio € 72 da pagare in loco: ingresso al Trinity College, Distilleria di Whiskey a Dublino, Escursione a Inisheere crociera 
alle Scogliere di Moher, Poulnabrone Dolmen, Cani pastore alla Glen Keen Farm, Ceide Fields, Giant’s Causeway,Visitor Centre,The Dark Hedges(foto stop) 

• Pasti non menzionati nel programma. 

• Eventuali spese di carattere personale (bevande, extra, etc)  

• Tour opzionale per il Titanic Belfast Centre a Dublino. 

• Tutto quanto non menzionato ne “la tariffa include”. 

 


