
 
Gran tour dell'Irlanda 11g/10n  

 
 

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, CAHIR E KERRY (colazione e cena) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un tour panoramico di Dublino e del suo centro storico. A seguire, partenza per la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo 
il tragitto. Visita del Castello di Cahir, tra i piú suggestivi d’Irlanda che ha fatto da sfondo anche a diversi film. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o di Cork. 
GIORNO 3: RING OF KERRY (colazione e cena) 
In mattinata partenza per il tour dell’anello di Kerry, un itinerario spettacolare che fa il giro della penisola di Iveragh con i bellissimi paesaggi, le montagne, i laghi e il 
panorama sull’oceano Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem con sosta ai giardini della Muckross House all’interno 
del Parco nazionale di Killarney. Cena e pernottamento nella contea del Kerry, di Cork o dintorni. 
GIORNO 4: KERRY - CLIFFS OF MOHER – GALWAY (colazione e cena) 
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Galway. Si passerà per il villaggio di Adare con i suoi graziosi cottage 
dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Si prosegue per la contea di Clare con una sosta presso le maestose 
ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km da cui si ammira un panorama mozzafiato 
dell’oceano. Si attraverserà il Burren affascinante regione carsica dove l’acqua ha creato grotte e cavità 
sotterranee. 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 nelle contee di Limerick/Clare. 
GIORNO 5: GALWAY E ISOLE ARAN (OPZIONALI) (colazione e cena) 
Colazione in hotel. Giornata libera per visitare Galway, una pittoresca cittadina che da sempre attrae folle di 
musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti; si può passeggiare per il tipico centro storico e per le stradine 
strette, ammirando le facciate dei vecchi negozi e delle botteghe in pietra e in legno. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway, Limerick o nel Clare. 
In questa giornata è possibile prenotare l’escursione facoltativa a Inishmore, la maggiore delle Isole Aran. 
Le isole Aran possiedono alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal (o da porti limitrofi) e dopo una 
traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Aengus risalente a più 
di 2000 anni fa, abbarbicato su alte scogliere a picco sull’Atlantico. Sosta per il pranzo e per eventuali acquisti presso le botteghe locali. Rientro con il traghetto del 
pomeriggio. 
GIORNO 6: GALWAY - CONNEMARA – MAYO (colazione e cena) 
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. Visita dell’Abbazia di Kylemoren situata in 
uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara. Proseguimento verso la contea di Mayo. Cena e pernottamento a Knock, Westport, Castlebar o dintorni. 
GIORNO 7: MAYO E DONEGAL (colazione e cena) 
Dopo colazione, si partirà per la contea del Donegal, una delle più antiche e tradizionali di Irlanda; si passerà per Sligo, ridente cittadina circondata da numerose spiagge. 

Visita dei monumenti sepolcrali di Carrowmore uno dei cimiteri più grandi e antichi d’Irlanda. Si prosegue verso nord, 
passando per i caratteristici villaggi di Bundoran e Belleek. Escursione nel Parco Nazionale di Glenveagh; in questo 
bellissimo parco, situato tra le montagne e le valli del Donegal sarà possibile ammirare i tipici cervi rossi della zona e 
visitare i bellissimi giardini. Il Parco Nazionale di Glenveagh è rinomato anche per l’abbondante presenza di rododendri 
che proteggono le piante più fragili dal vento e dalla pioggia. Si visiterà anche il Castello e i magnifici giardini che lo 
circondano. Cena e pernottamento nella contea del Donegal o nella contea di Derry. 
GIORNO 8: DONEGAL - GIANT’S CAUSEWAY (IL SELCIATO DEL GIGANTE) E BELFAST (colazione e cena) 
Partenza per le spettacolari colonne esagonali di basalto della Giant’s Causeway, percorrendo una strada panoramica 
che passa per Derry e Portrush e che regala scorci di bellissimi panorami della costa con spiagge sabbiose e 
l’imponente Castello di Dunluce, appollaiato sulla cima di un suggestivo dirupo a picco sul mare, presso il quale si farà 
una sosta fotografica. Visita della 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. 
Si prosegue per Belfast percorrendo la strada costiera lungo la costa di Antrim. Cena e pernottamento nella contea di Antrim. 
GIORNO 9: BELFAST E RIENTRO A DUBLINO (colazione) 
Giornata dedicata alla visita di Belfast; durante il tour si ammirerà la torre leggermente pendente dell’Albert Memorial Clock e la Grand Opera House, uno dei simboli più 
conosciuti della città. Dopo essere passati davanti al City Hall, la cui costruzione in stile rinascimentale fu definitivamente completata nel 1906, il tour continua verso la 
Queen’s University, l’università più prestigiosa dell’Irlanda del Nord, intorno alla quale si è sviluppato un vivace centro studentesco. Si prosegue con la visita del Titanic 
Belfast Centre, grande centro interattivo dedicato alla storia del famoso transatlantico che fu costruito proprio a Belfast. Rientro a Dublino nel pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento a Dublino o dintorni. 
GIORNO 10: DUBLINO (colazione) 
Continua la 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. A seguire visita della Guinness Storehouse; il birrificio della Guinness è il più 
grande produttore europeo della famosa birra scura; in origine era il luogo in cui avveniva il processo di fermentazione e lo stoccaggio della Guinness mentre oggi ospita 
un’esposizione molto interessante dedicata alla storia di questa birra. A conclusione della visita il gruppo viene invitato al Gravity Bar per bere una pinta. Pomeriggio e 
cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 
GIORNO 11: PARTENZA (colazione) 
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  

•  10 pernottamenti in hotel 3*/4*, con mezza pensione (3 notti a Dublino cene libere) 

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

•  Guida in italiano durante tutto il tour come indicato nel programma. 

•  Tutte le tasse applicabili. 

• Quota gestione pratica + polizza base medico/bagaglio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tariffa non include: 

• Il volo internazionale 

• Supplemento singola +250€ 

• Riduzione bambino da 0 a 10 anni -250€ 

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

•  Pacchetto ingressi ai monumenti obbligatorio 115€ da pagare in loco:ingresso a 
Cahir Castle, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Carrowmore Megalithic Cemetery, 
Glenveagh National Park, Giant’s Causeway, Titanic Belfast Visitor Centre, Trinity 
College, Guinness Storehouse 

•  Escursione alle Isole Aran 

•  Mance per autista e guida 

• Tutto quanto non menzionato ne “ la quota include” 


