
 

Esperienze Irlandesi 
 

IL VIAGGIO 
Dalle capitali irlandesi all'outback. Si parte dal meraviglioso anello del Kerry, per proseguire 

con le falesie di Moher, il Connemara, ed una visita a "Glen Keen Farm" con una 

dimostrazione dei cani pastore. Infine, l'Irlanda del Nord percorrendo Causeway Coastal 

Route in direzione Belfast con una sosta al Dark Hedges. 

 

1° giorno: Italia/Dublino 

Partenza con volo di linea. Arrivo in aeroporto, incontro con l'assistente parlante italiano e trasferimento in hotel con 

autista irlandese. Cena libera e pernottamento a Dublino o vicinanze. 

 

2° giorno: Dublino/Co.Kerry (km 315) 

Prima colazione in hotel ed incontro con la guida. Visita guidata del centro di Dublino con la Cattedrale di San Patrizio. 

Partenza per la contea di Kerry con sosta fotografica alla rocca di Cashel. Cena e pernottamento in hotel nella contea 

di Kerry. 
 

3° giorno: Ring of Kerry (km 190) 

Prima colazione e partenza per l’escursione nell’anello di Kerry, un circuito panoramico che costeggia la penisola di 

Iveragh, tra paesaggi spettacolari, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Sosta ai giardini della Muckross House 

all’interno del Parco Nazionale di Killarney. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Kerry. 

 

4° giorno: Kerry/Cliff of Moher/Inisheer/Co.Galway (km 195) 

Prima colazione e partenza verso la Contea di Clare, con imbarco in traghetto sul fiume Shannon da Killimer fino al 

villaggio di Doolin. Da qui, imbarco per Inisheer, e visita alla più piccola delle isole Aran. Rientro in traghetto con 

passaggio sotto alle imponenti scogliere di Cliff of Moher per ammirare questa meraviglia della natura, da un insolito 

punto di vista. Continuazione per il Burren, regione di pietra calcarea che ricorda un paesaggio lunare. Cena e 

pernottamento in hotel nella contea di Galway. 

 

5° giorno: Co.Galway/Connemara/Co.Mayo (km 160) 

Prima colazione e partenza per il Connemara, terra di laghi, fiumi, torbiere e montagne. Sosta fotografica alla 

Kylemore Abbey e proseguimento verso la contea di Mayo. Durante il tragitto visita ad una delle più grandi aziende 

agricole d'Irlanda per assistere alla dimostrazione del prezioso lavoro svolto dai cani da pastore. Cena e 

pernottamento nella contea di Mayo. 

 

6° giorno: Co.Mayo/Achill Island/Co.Donegal (km 310) 

Prima colazione, partenza verso "Wild Atlantic Way" fino alla selvaggia isola di Achill. Si continua verso nord fino ai 

Céide Fields, dove si trovano resti di civiltà risalenti all'età della pietra. Cena e pernottamento in hotel nella contea di 

Donegal. 

 

7° giorno: Co.Donegal/Giant's Causeway/Belfast (km 240) 

Prima colazione e partenza per le Giant's Causeway, più di 40.000 colonne di basalto a forma esagonale affacciate sul 

mare. Proseguimento verso Belfast, con sosta al bellissimo viale di faggi noto con il nome di Dark Hedges, location 

della serie televisiva "Il Trono di Spade". Cena e pernottamento in hotel a Belfast o nella contea di Anfrim. 

 

8° giorno: Belfast/Dublino (km 170) 

Prima colazione e mattinata dedicata alla capitale dell'Irlanda del Nord con un tour panoramico del centro. Nota: a 

richiesta con supplemento, visita al Titanic Belfast, il museo interattivo, tutto dedicato al Titanic. Partenza per Dublino. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

9° giorno: Dublino/Italia 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.  



 

 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

Voli di linea; assistenza in aeroporto all’arrivo per arrivi tra le 10 e le 22; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto per 

arrivi e partenze tra le ore 10 e le ore 20; circuito in bus; guida in italiano dal 2° all’8° giorno; sistemazione in hotel 3 o 

4 stelle in camera doppia; trattamento di mezza pensione con 8 prime colazioni irlandesi e 6 cene con tre portate in 

hotel, bevande escluse (escluse le cene del 1° e 8° giorno a Dublino). 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

Tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; i pranzi; le cene del primo e dell’ultimo 

giorno a Dublino; le bevande ai pasti; trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto per arrivi e partenze tra le 20:00 e le 

10:00; facchinaggio bagagli; mance ed extra di carattere personale. 

 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 

Forfait ingressi ai monumenti (quota netta, da saldare all’atto della prenotazione): € 65 per persona: Cattedrale di 

San Patrizio, giardini di Muckross House, traghetto sul fiume Shannon, escursione alle isole Aran e minicrociera alle 

scogliere di Moher, visita alla Glen Keen Farm, Céide Fields, Giant's Causeway. 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 pagg.26-27). 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Visita al Titanic Belfast: € 23 per persona Trasferimenti aeroporto Dublino/hotel in arrivo o in partenza in orari 

compresi tra le 20:00 e le 10:00: € 23 per auto per tratta. Assistenza in aeroporto per il volo di ritorno in Italia: € 112 

a servizio (quota netta). 

 


