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VIAGGIO IN IRLANDA 

13-20 luglio 2019 

 
Benvenuti in Irlanda: l’isola verde nel nord-ovest dell’Europa, una terra magica circondata dall’oceano dove si 

nascondono i lepricani, dove si gusta la birra più buona, ci si perde fra castelli e fantastiche scogliere e ci si diverte 

ascoltando musica dal vivo nei caratteristici pub. 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° giorno - Italia/Dublino 

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle 

formalità ed imbarco sul volo di linea Aer Lingus con destinazione Dublino, all’arrivo incontro con la guida 

locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: cena 

2° giorno – Dublino/Galway (215 Km) 

Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico di Dublino e visita al Trinity College che racchiude 

l’antichissimo manoscritto di Kells, un autentico capolavoro miniato che risale al IX secolo. Elegante, ricca di 

storia e cultura, Dublino è una città accogliente e a misura d’uomo. Partenza verso Galway e pranzo libero 

in corso di viaggio. Lungo il percorso visita con degustazione ad una distilleria di Irish whiskey, dove i 

visitatori possono vedere i diversi processi di produzione di whiskey. Proseguimento verso Galway. 

Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: mezza pensione 
3° giorno - Tour del Connemara (170 Km) 

Prima colazione in hotel. In mattinata giro panoramico di Galway; possibilità di prenotare facoltativamente 

una breve crociera su fiume Corrib. Al termine partenza per Leenane, villaggio situato sullo spettacolare 

fiordo di Killary e intera giornata dedicata alla scoperta del Connemara, una regione di incredibile e 

sorprendente bellezza dove la natura regna incontrastata: torbiere, vallate solitarie che sembrano 

estendersi all’infinito e laghi scintillanti; la luce ed il paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di 

boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. Pranzo libero. Sosta lungo il percorso per la visita 
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dell’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione davvero suggestiva in mezzo ai boschi. 

Edificata in stile neogotico nel XIX sec., attira i visitatori per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è 

inserita, sull’omonimo lago, Lough Kylemore che riflette armoniosamente l’immagine dell’abbazia. Rientro 

a Galway. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione 

4° giorno - Galway/Scogliere di Moher/Killarney o Tralee (260 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione sud alla volta della contea di Kerry. Si attraverserà il Burren, 

affascinante regione carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, 

conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Visita della Rathbaun Farm, con i suoi 

caratteristici cottage dal tetto di paglia, è particolarmente interessante per capire come si svolge la vita in 

una fattoria. Proseguimento del viaggio e sosta alle maestose e imponenti Scogliere di Moher, alte 200 

metri, una balconata di rocce colorate a picco sull’Atlantico. Pranzo libero. Proseguimento verso Limerick e, 

poi attraverso il villaggio di Adare fino a Killarney o Tralee con arrivo in serata. Cena e pernottamento in 

hotel. Trattamento: mezza pensione 

5° giorno – Killarney o Tralee/Penisola di Dingle/Killarney o Tralee (265 km) 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola di Dingle, una zona di lingua 

gaelica, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi costieri dell’Irlanda. L’area è anche famosa per i suoi 

monumenti celtici, pre-cristiani e per le chiese cristiane. Sosta alla spiaggia di Inch e di seguito breve 

passeggiata a Dingle, una fiorente cittadina dedita alla pesca. Pranzo libero. Da Dingle si prosegue, poi 

lungo la costa fino a Slea Head dove si trova il Gallarus Oratory, un sito paleocristiano che si è conservato 

per oltre 1200 anni, costruito a forma di barca rovesciata, l'oratorio faceva parte di un grande sito 

monastico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: mezza pensione 

6° giorno – Killarney o Tralee/Cashel/Kilkenny o Carlow (200 km) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Cashel, storica capitale dell’antico regno Munster. Visita della famosa 

Rocca di San Patrizio, uno dei siti archeologi più spettacolari d’Irlanda. La rocca si trova su una collina 

dominando il paese e la valle vicina, risale al XI secolo. Pranzo libero. Continuazione verso Kilkenny. Visita 

del Castello di Kilkenny: costruito nel XII sec. è considerato uno dei più bei castelli del paese, noto per i suoi 

incantevoli giardini e per la Long Gallery. Al termine passeggiata in città. Kilkenny è una delle città medievali 

meglio conservate, qui si ha la sensazione che il passato viva ancora: croci celtiche, abbazie e castelli 

medievali evocano un’Irlanda di santi e cavalieri. Trasferimento in hotel a Kilkenny o Carlow, cena e 

pernottamento. Trattamento: mezza pensione 

7° giorno – Kilkenny o Carlow/Dublino/Malahide (145 Km) 

Prima colazione in hotel e partenza per Dublino. All’arrivo visita della Guinness Storehouse. Pranzo libero. 

Al termine proseguimento per Malahide e visita del castello omonimo, uno dei castelli più antichi 

d'Irlanda: si inserisce in una tenuta di 100 ettari e risale al XII secolo, venne costruito da una famiglia di 

discendenza anglo-normanna, i Talbot, che vi abitarono fino al 1976. Il castello conserva gran parte dei suoi 

arredi originali e vanta una collezione unica di ritratti storici irlandesi. Cena in pub tipico a Malahide. 

Pernottamento in hotel a Malahide. 

Trattamento: mezza pensione 

8° giorno - Malahide/Italia 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 

volo di linea per Venezia. Trattamento: prima colazione 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

HOTEL PREVISTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Dublino Hotel Riu Plaza The Gresham/Jury Inn Parnell 4 stelle/3 stelle 

Galway/Ballinasloe Hotel Oranmore Lodge/The Connacht/Shearwater 4 stelle/3 stelle 

Killarney/Tralee Hotel Ballygarry House/Torc 4 stelle/3 stelle 

Kilkenny/Carlow Hotel Kilkenny/Seven Oaks 4 stelle 

Malahide Hotel Grand Hotel Malahide 4 stelle 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 



 

Gli hotel menzionati possono essere sostituiti con altri equivalenti e di pari categoria. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

minimo 25 partecipanti € 1465 

supplemento singola € 300 

 
Tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge € 135 soggette a variazioni (aggiornate al 17/08) 

Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti €190 

Riduzione volo bambini 2/12 anni non compiuti non prevista 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

➢ Pullman di trasferimento per e dall’aeroporto di Venezia 

➢ Biglietto aereo in classe economica con volo di linea Aer Lingus dall’aeroporto prescelto 

➢ Trasferimenti aeroporto-hotel e viceversa a Dublino/Malahide 

➢ Sistemazione negli hotel previsti da programma, in camera a due letti con servizi privati 

➢ 7 pernottamenti in hotel 3/4 stelle 

➢ 7 prime colazioni 

➢ 6 cene in hotel e 1 cena in pub 

➢ Guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno; a disposizione per le visite 

indicate in programma 

➢ Autopullman granturismo a disposizione per itinerario indicato ad uso esclusivo 

➢ Accompagnatrice Soprattutto Viaggi 

➢ Visite ed escursioni come da programma 

➢ Assicurazione medico/bagaglio 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

➢ Pranzi lungo il percorso 

➢ Facchinaggio negli hotel 

➢ Tasse aeroportuali italiane e locali & fuel surcharge 

➢ Catering a bordo dei voli Aer Lingus (snack e bevande) 

➢ Ingressi visite facoltative 

➢ Quanto non espressamente indicato nel paragrafo precedente “la quota comprende” 

➢ Assicurazioni facoltative 

 
 


