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IRLANDA

Magiche terre d’Irlanda 
Storia, Castelli e paesaggi

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA 
DI LINGUA ITALIANA  

8 GIORNI / 7 NOTTI

TOUR CODE SG10    DUB/DUB
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Paesaggio della costa del Connemara
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IN EVIDENZA
• Cattedrale di San Patrizio
• Escursione a Glendalough (centro 

monastico)
• Distilleria di Whiskey con degustazione 

Kylemore Abbey
• Cliffs of Moher (centro visitatori)
• Bunratty Castle & Folk Park
• Dimostrazione cani pastore con pecore 

sul Ring of Kerry Rock of Cashel

INCLUSO NEL PREZZO
• 7 pernottamenti negli hotel menzionati 

o similari.
• 7 prime colazioni Irlandesi in albergo
• Trasferimenti privati: hotel / aroporto / 

hotel
• 4 cene in albergo ( a Galway e 

Killarney)
• 1 cena folkloristica Dublino con balli e 

musica
• 1 visita al Guinness Storehouse (include 

bevanda)
• Pullman Gran Turismo come da 

programma
• Guida parlante lingua Italiana (include 

set radioguide)  

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)

14 - 21 e 28 Luglio 1790 €

04 - 11 e 18 Agosto 1840 €

Supplemento camera singola 480 €

Rid. bambini 2/12 anni in 3° letto 270 €

Riduzione 3° letto adulti n.d.
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 140 €
Quota solo tour RQ

Quota d’iscrizione € 70: Include polizza  
medica-bagaglio-annullamento

GIORNO 1 - ITALIA/DUBLINO 
Benvenuti a Dublino, capitale effervescente e cosmopo-
lita. Assistenza di lingua italiana in aeroporto e trasferi-
mento privato in hotel. Tempo libero per iniziare a esplora-
re la citta’.  In serata vi consigliamo di visitare l’imperdibile 
quartiere di Temple Bar con i suoi innumerevoli pubs che 
ospitano alcuni fra i musicisti migliori d’Irlanda. Pernotta-
mento in hotel centrale - Stay City Aparthotel Dublin  o 
similare.

GIORNO 2 - DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Questa mattina si lascia Du-
blino e si visita la contea di Wicklow, soprannominata il 
“giardino d’Irlanda”, che spiega perfettamente cosa ci 
aspetta. Sosta al complesso monastico di Glendalough, 
dal gaelico “valle dei due laghi”, sito magico fondato nel 
VI secolo d.C. che sorge appunto fra due laghi incante-
voli e che ospita croci celtiche, piccole chiese ben con-
servate e una torre a base circolare alta 33 metri. Tem-
po libero per pranzo e per passeggiare fra i due laghi 
seguendo uno dei sentieri perfettamente segnalati. Nel 
pomeriggio si parte per Galway con sosta presso una 
distilleria, seguita da una degustazione del buonissimo 
Whiskey irlandese. Cena e pernottamento hotel Nox 
Hotel Galway o similare.

GIORNO 3 - DUBLINO / WICKLOW / GALWAY (210KM) 
Colazione a bordo. Sbarco e visita guidata della città con 
particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: 
la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza reale nel Pa-
lazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn 
fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e bar all’a-
perto, il Palazzo del Parlamento e il castello di Rosenborg, 
che custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). Nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. Pernottamento in 
hotel  Villa Copenhagen o similare.

GIORNO 4 - GALWAY / KYLEMORE / CONNEMARA  
(160KM)  
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della me-
ravigliosa regione del Connemara. Visita dell’Abbazia di 
KYLEMORE e dei suo giardini, dove si potranno acquistare 
i prodotti che le simpatiche suore ancor oggi producono 
artigianalmente. Per chi vuole sara’ possibile una breve 
escursione a piedi nel Parco Nazionale del CONNEMARA 
(in alternativa tempo libero a Kylemore). Pranzo l ibero. Nel 
pomeriggio visita guidata a piedi del bellissimo e coloratis-
simo centro di Galway. Cena e pernottamento hotel Nox 
Hotel Galway o similare.

GIORNO 5 - GALWAY / MOHER / KILLARNEY (290KM)  
Prima colazione in hotel e check out. Giornata intensa e 
dalle mille emozioni. Una volta attraversata la regione dai 
paesaggi lunari dei Burren, si giungera’ alle iconiche Sco-
gliere di Moher, 8 km di muri verticali di pietra che raggiun-
gono i 200 metri di altezza e che sono il rifugio di un’infi-
nità di uccelli marini, che si potranno fotografare dall’alto. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si arriva a Bunratty per la 
visita del suo castello medievale, che si trova all’interno del 
Folk Park, un museo all’aperto che si estende per più di 10 
ettari. Mentre gli interni del castello riportano il visitatore 
alla dimensione domestica della vita durante il Medioevo, 
Dopo una breve sosta ad Adare, paesino tipico irlandese 
veramente pittoresco grazie ai suoi cottage con tetto di 
paglia, si entra nella regione del Kerry dove pernotteremo 
per 2 notti nella graziosa cittadina di Killarney. Cena e per-
nottamento Killarney Court Hotel o similare.

GIORNO 6 - IL RING DI KERRY
Prima colazione in hotel. Oggi si scopre il leggendario Ring 
of Kerry, 170 km di paesaggi mozzafiato, influenzati dalla 
corrente del golfo. La mattina ci fermeremo lungo il tragit-
to per un’esperienza veramenta autentica. Conoscerete 
un pastore locale e is suoi fidati cani e assisterete a una 
dimostrazione con le tipiche pecore irlandesi. Il tragitto 
passa poi per Cahersiveen (e le sue 2 fortezze celtiche), 
Sneem, e i punti panoramici di Molls Gap e Ladies View. 
Pranzo libero. Sosta dentro il Parco Nazionale di Killarney 
e visita ai Giardini di Muckross. Tempo libero per lo shop-
ping a Killarney prima del rientro in albergo. Cena e per-
nottamento Killarney Court Hotel o similare.

GIORNO 7 - KERRY / CASTLEISLAND / DUBLINO 
(290KM) 
Prima colazione in hotel e check out. Sulla via di ritorno 
per Dublino, si visita la Rocca di Cashel, forse le rovine 
piu’ famose d’Irlanda. Pranzo libero nella citta’ medieva-
le di Kilkenny. Nel pomeriggio ritorno a Dublino e tempo 
libero per lo shopping. Nel tardo pomeriggio arrivo presso 
la contea di Kerry e sistemazione nel paesino di CASTLEI-
SLAND per una vera esperienza local con i due pub tradi-
zionali nell’unica piazza del paese. Pernottamento in hotel 
centrale - Stay City Aparthotel Dublin  o similare.

GIORNO 8 - DUBLINO/ITALIA
Prima colazione in hotel - Trasferimento privato in aero-
porto in tempo utile per il vostro volo di rientro - FINE DEI 
SERVIZI.

Abbazia di Kylemore a Connemara, Irlanda


