
 

     SETTORE TURISMO                     DIREZIONE TECNICA                                                    

               

 
 

 

DAL 13 AL 20 AGOSTO 

TOUR DELL’IRLANDA  

 
 

Quota di partecipazione € 1.220 – suppl. singola € 330 

Riduzione 3° letto € 15 – Bambino € 130  
Tasse aeroportuali di € 169 soggette a modifica fino ad emissione biglietteria 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

GIORNO 1: ROMA - DUBLINO 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Roma Fiumicino, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Dublino 
Arrivo, operazioni di sbarco, incontro con la guida e giro panoramico della città. Trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.    

GIORNO 2. DUBLINO - KILKENNY 

Prima colazione irlandese in hotel. La mattinata è dedicata alla visita guidata di Dublino, città giovane e dinamica 
che si estende sulle rive del fiume Liffey. Ingresso al Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 
1591, dove si trova la Old Library, che custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al 
mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita Powercourt, grandiosi giardini di gusto italiano, ornati di 
statue provenienti dal nostro Paese. Proseguimento per Kilkenny, incantevole cittadina sulle rive del fiume Nore: sede 
nel Medioevo dei parlamenti angloirlandesi, è ricca di edifici storici a testimonianza del suo antico passato. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

GIORNO 3: KILKENNY – CASHEL – CAHIR - KERRY 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Cashel: sulla collina a nord della città si trova la Rocca di Cashel. 
Visita al vasto complesso che dona alla città il caratteristico profilo visibile da largo raggio. Pranzo libero. 
Proseguimento per Cahir, dove si trova uno dei castelli più belli d’Irlanda, scelto come location per diversi esterni dei 
film Excalibur. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
N.B. Il pernottamento potrà essere a Killarney o Tralee. 
 

 

C. I. 673 Eu 



 

GIORNO 4: RING OF KERRY 

Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, senza dubbio il tour 
panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza di questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa170 km, è dovuta 
alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua è sempre l’elemento principale. Si trovano fiumi che attraversano 
piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e piccole baie. La pioggia rende ancora più magici i luoghi, mentre il clima 
mite favorisce un esuberante vegetazione. Sosta al parco Nazionale di Killarney per una visita alle cascate di Torc. 
Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove, in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e 
rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
N.B. Il pernottamento potrà essere a Killarney o Tralee. 

GIORNO 5: KERRY – CLIFFS OF MOHER - GALWAY 

Prima colazione irlandese in hotel, partenza per le Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Si 
estendono per 8 km lungo la costa raggiungendo i 200 metri di altezza, e offrono il rifugio a un’infinità di uccelli 
marini. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere e ammirare a lungo lo splendido paesaggio. Sosta a 
Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del 
Burren, famosa per il suo aspetto quasi lunare: qui la grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra le 
fessure, crescono splendidi fiori selvatici. Arrivo a Galway o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

GIORNO 6: GALWAY - TOUR DEL CONNEMARA 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Galway, cittadina marinara amata da scrittori e artisti, è da molti 
considerata la più bella città d’Irlanda con casette a colori pastello, insegne dipinte a mano e atmosfera 
deliziosamente datata. Proseguimento quindi per il Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza, un 
angolo del paese ancora intatto e autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione. Tra le sorprendenti 
bellezze naturali, in cui i colori delle tonalità pressoché infinite sfumano in mille riflessi che si disperdono nella 
rigogliosa vegetazione, si raggiunge Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto, incastonata in una splendida cornice di 
rododendri, in posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle monache benedettine, ex residenza di un 
ricco mercante. Pranzo libero. Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 7: GALWAY – CLONMACNOISE - DUBLINO 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo, fondato da San 
Ciaran sulle rive del fiume Shannon; esso è considerato uno dei più celebri luoghi santi d’Irlanda. Al termine della 
visita partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena e Pernottamento. 

GIORNO 8: DUBLINO - ROMA 

Prima colazione, mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto, operazione di 

imbarco e partenza per Roma. Fine dei servizi. 
 

La quota comprende:  

�Volo di Linea da Roma  

�Viaggio in bus per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma;  

� 7 pernottamenti in hotel 4 e 3 stelle;  

�trattamento di mezza pensione incluso 1/3 di acqua e pane; 

�Tutte le visite guidate come da programma;  

�accompagnatore;   

�Assicurazione medico bagaglio 
 

La quota non comprende:  

�Tasse aeroportuali di euro 169,00 soggette a modifica fino ad emissione biglietteria; 

�Ingressi Euro 65,00; 

�Assicurazione annullamento facoltativa Euro 35,00; 

�Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe e ssere modificato  
 
 

OPERATIVO VOLI 

EI 403 13AUG FCODUB 1115 1335 

EI 406 20AUG DUBFCO 1600 2010 


