
 

Irlanda: natura meravigliosa  
Un itinerario che tocca il meglio dei paesaggi irlandesi nella parte settentrionale del paese (laghi, 

insenature, il parco del Connemara) e che può essere utilizzato come "estensione natura" di un 

tour classico nell’Irlanda centro-meridionale. 
 

1° giorno: Italia/Dublino 

Partenza con volo di linea per Dublino e ritiro dell'auto a noleggio in aeroporto. Tempo a 

disposizione per una prima visita della città. Pernottamento in Bed & Breakfast della zona. 
 

2° giorno: Dublino/Galway (km 219) 

Mattina dedicata alla visita di Dublino: il Trinity College sede della Old Library con il celebre "Libro 

di Kells", un manoscritto medioevale dalla copertina dorata e contenente i quattro vangeli in latino, 

considerato uno dei libri più antichi del mondo; il castello, la Cattedrale di San Patrizio, il National 

Botanic Garden e passeggiata lungo il suggestivo Gran Canal. Dopo pranzo partenza per Galway 

attraverso la contea di Westmeath con possibile sosta alla Kilbeggan Distillery Experience. 

Pernottamento in Bed & Breakfast della zona. 
 

3° giorno: Connemara National Park (km 154) 

Intera giornata dedicata alla visita del Connemara National Park, caratteristico per i muretti in 

pietra, le piccole fattorie, i cottage dai tetti in paglia. Il verde dell’entroterra si alterna a coste 

rocciose e frastagliate e ad insenature che si estendono fino a Baia di Galway. Nel pomeriggio visita 

a Kylemore Abbey, dimora ottocentesca fatta costruire da un ricco ereditiere per l’amata moglie, 

luogo affascinante e romantico. Rientro a Galway e pernottamento. 
 

4° giorno: Galway/Carrowmore/Sligo (km 164) 

Visita di Galway e partenza in direzione di Sligo. Sosta lungo il percorso al sito di Carrowmore, 

cimitero megalitico tra i più grandi d'Europa con più di 60 megaliti e circoli di pietre funerarie. Arrivo 

a Sligo e visita all'abbazia della città con un altare maggiore scolpito del XV secolo, l'unico ancora 

intatto tra le varie chiese monastiche irlandesi. Pernottamento in Bed & Breakfast della zona. 
 

5° giorno: Sligo/Co.Cavan/Dublino (km 250) 

Partenza in direzione di Dublino attraversando la contea di Cavan, conosciuta come la regione dei 

laghi, un paradiso per i pescatori irlandesi e per gli amanti dei tipici paesaggi nordici. Pomeriggio a 

disposizione per una passeggiata nei Dockland o per una visita alla penisola di Howth dove ammirare 

il suggestivo faro di Baily. Pernottamento in Bed & Breakfast della zona. 
 

6° giorno: Dublino/Italia 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto, riconsegna dell’auto a noleggio e partenza per l'Italia. 
 

HOTEL PREVISTI 

CATEGORIA HOTEL QUOTA PACCHETTO 

B&B con servizi privati da € 675 per persona 

Hotel **** a Dublino e B&B con servizi privati da € 785 per persona 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

trasporto aereo di linea; sistemazione in camera doppia; trattamento di pernottamento e prima 

colazione; noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; pasti e bevande; guide ed ingressi; carburante ed altri supplementi auto 

opzionali; mance ed extra di carattere personale; tasse di soggiorno locali; facchinaggio bagagli. 
 

 



 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Tasse aeroportuali: variabili e soggette a riconferma 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 ). 
 

NOTE: itinerario, compagnie aeree, tipologia di sistemazione, eventuali prolungamenti del 

soggiorno, categoria dell’auto a noleggio e relative condizioni e supplementi possono essere 

personalizzati in funzione delle singole esigenze. Le camere triple sono di norma non adatte ad 

ospitare 3 adulti per via del letto aggiunto di dimensioni ridotte. 

 


