
 

Gran Tour dell'Irlanda  
Un tour che permette di visitare tutta l’Irlanda, da Dublino verso sud e poi in direzione nord fino 

a Belfast. Tra paesaggi mozzafiato di una natura ancora incontaminata, attraverseremo la storia 

millenaria di questi due paesi fino a raggiungere le loro moderne capitali. Un tour adatto a tutti 

coloro che vogliono conoscere in maniera approfondita, tutti gli aspetti che caratterizzano 

l’immaginario legato all’Irlanda e all’Irlanda del Nord. 
 

1° giorno: Italia/Dublino 

Partenza con volo di linea per Dublino. Arrivo in aeroporto, incontro con l'assistente parlante 

italiano e trasferimento in hotel in con autista irlandese. Cena libera e pernottamento a Dublino o 

vicinanze. 
 

2° giorno: Dublino/Cahir/Co.Kerry (km 324) 

Prima colazione ed incontro con la guida in hotel. Tour panoramico di Dublino e proseguimento 

verso la contea di Kerry con sosta a Cahir per la visita del castello. Cena e pernottamento nella 

contea del Kerry o vicinanze. 
 

3° giorno: Ring of Kerry (km 166) 

Prima colazione e partenza per visitare il Ring of Kerry, un meraviglioso circuito ad anello della 

penisola di Iveragh. Attraverseremo i villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem prima di giungere a 

Dromyrourk, dove visiteremo i giardini della Muckross House. Cena e pernottamento nella contea 

di Kerry o contea di Cork o vicinanze. 
 

4° giorno: Co.Kerry/Adare/Bunratty/Cliffs of Moher/Burren/Galway (km 256) 

Prima colazione e partenza alla volta di Galway con sosta al villaggio di Adare, famoso per i suoi 

graziosi cottage con tetti in paglia. Visita al castello di Bunratty, il complesso medievale più completo 

di tutta l’Irlanda ed alle maestose Scogliere di Moher. Si prosegue nella regione carsica del Burren, 

dove l’acqua ha scavato il terreno creando grotte e anfratti. Cena e pernottamento a Galway o 

contea di Limerick/Clare o vicinanze. 
 

5° giorno: Co.Galway: Escursione Isole Aran (facoltativa) 

Prima colazione e intera giornata libera a Galway, deliziosa cittadina con strette stradine e vecchi 

negozi con le facciate in pietra e legno. In alternativa è prevista un’escursione (in supplemento) alle 

isole Aran. Cena e pernottamento a Galway contea di Limerick/Clare o vicinanze. Nota: La guida 

seguirà i partecipanti all’escursione alle isole Aran. Per tutti coloro che non effettuano l’escursione 

facoltativa è prevista la giornata libera a Galway. Per i partecipanti all’escursione non è garantito il 

tempo per una visita di Galway in questa giornata. 
 

6° giorno: Co.Galway/Connemara/Co.Mayo (km 166) 

Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita del Connemara con le tipiche fattorie, i muretti 

in pietra e i cottages con i tetti paglia. Visiteremo la Kylemore Abbey, una dimora dell’ottocento oggi 

convento benedettino, situata sulle sponde di uno dei tanti laghi di questo regione. Cena e 

pernottamento a Knock, o Westport, o Castlebar o vicinanze. 
 

7° giorno: Co.Mayo/Carrowmore/Co.Donegal (km 285) 

Prima colazione e partenza verso Donegal. Sosta a Sligo, per la visita ai monumenti sepolcrali di 

Carrowmore. Proseguimento alla volta del Glenveagh National Park e visita al castello ed ai suoi 

magnifici giardini. Cena e pernottamento nella contea di Donegal o vicinanze. 
 

8° giorno: Co.Donegal/Derry/Belfast (km 191) 

Prima colazione e partenza per le Giants Causeway, più di 40.000 colonne di basalto a forma 

esagonale affacciate sul mare. Continueremo in direzione Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, 



 

percorrendo una magnifica strada che si snoda lungo la costa di Antrim. Cena e pernottamento nella 

contea di Antrim. 
 

9° giorno: Belfast/Dublino (km 168) 

Prima colazione e giornata dedicata alla visita di Belfast. Ammireremo la torre dell’Albert Memorial 

Clock, la Grand Opera House, la City Hall, la Queen’s University, ed il Titanic Belfast. Dopo la visita 

ripartiremo alla volata di Dublino. Cena e pernottamento nell’area di Dublino. 
 

10° giorno: Dublino 

Prima colazione e visita al Trinity College, dove nella Old Library, sarà possibile ammirare il “Libro di 

Kells”, uno dei libri più antichi del mondo, ed alla Guinness Storehouse.  Tempo libero a disposizione 

prima del rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

11° giorno: Dublino/Italia 

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

HOTEL PREVISTI 

LOCALITA' HOTEL CATEGORIA 

Dublino o dintorni Red Cow Moran o similari ***/**** 

Co.Kerry Ballyroe Heights/The Ashe Hotel o similari *** 

Co. Galway The Connacht Hotel/Claregalway Hotel o similari *** 

Co. Mayo Knock House/Breaffy House Resort o similari *** 

Co. Donegal Abbey Hotel/White Hotels Donegal o similari *** 

Belfast o dintorni Maldron Hotel Belfast o similari *** 

Dublino o dintorni Green Isle Hotel o similari *** 
 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia 

Data partenza Volo + tour Supplemento Camera Singola 

14/07, 21/07, 28/07 1.818 505 

04/08, 11/08, 18/08 1.848 505 
 

NOTE: a causa di imprevisti, in occasione di eventi, o per motivi di ordine operativo, l’itinerario e/o 

le strutture ricettive possono subire variazioni, pur sempre nel rispetto dello spirito del viaggio e 

dello standard qualitativo previsto. Le camere triple sono in numero limitato, soggette a 

disponibilità e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto 

aggiunto di piccole dimensioni. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

voli di linea; assistenza in aeroporto il 1° giorno, trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto (per arrivi 

e partenze tra le ore 9:00 e le ore 21:00); circuito in bus gran turismo dotato di sistema di 

ventilazione; guida/accompagnatore in italiano per tutta la durata del tour; sistemazione in camera 

doppia; trattamento di mezza pensione con 10 prime colazioni irlandese e 7 cene con tre portate in 

hotel, bevande escluse (rimangono escluse le cene a Dublino). 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; i pranzi; le cene a Dublino; 

le bevande ai pasti; escursione a Inishmore (Isole Aran); trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

tra le 21:00 e le 09:00; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere personale. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Forfait ingressi ai monumenti (quota netta, da saldare all’atto della prenotazione): € 115 per 

persona inclusivo dei seguenti monumenti: Cahir Castle, Bunratty Castle & Folk Park, Cliffs of Moher, 



 

Kylemore Abbey, Carrowmore Megalithic Cemetery, Glenveagh National Park, Giant’s Causeway, 

Titanic Belfast Visitor Centre, Trinity College, Guinness Storehouse.  

Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione.  

Tasse di soggiorno locali: ove richieste, da saldare direttamente in hotel.  

Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 

https://www.atitur.com/pagine/10/Assicurazione.html ). 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Escursione a Inishmore (Isole Aran) il 5° giorno: € 41 per persona. Il supplemento può essere pagato 

in loco o all'atto della prenotazione. Tuttavia, poiché in funzione delle condizioni meteo e del mare, 

l'escursione potrebbe essere annullata, consigliamo l'acquisto dell'escursione direttamente in loco. 

Serata tradizionale in pub a Dublino: € 52 per persona (include transfer in andata e ritorno, cena a 

3 portate e spettacolo di musica tradizionale e danze folk). Trasferimenti aeroporto Dublino/hotel 

in arrivo o in partenza in orari compresi tra le 21:00 e le 09:00: € 22 per auto per tratta (quota 

netta). 


