
Tour Esperienze Irlandesi  
Dalle capitali irlandesi all'outback. Si parte dalle distillerie dei pregiati whisky, le falesie di Moher 

alla Connemara, 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/Limerick (km 203) 

Prima colazione, visita panoramica di Dublino, ingresso al Trinity College. Pranzo libero. Pomeriggio 

visita ad una distilleria di whiskey. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Limerick o Clare. 
 

3° giorno: Co.Limerick/Cliff of Moher/Inisheer/Galway 

Prima colazione e partenza per Doolin. Imbarco sul traghetto per Inisheer, la più piccola delle isole 

Aran. Rientrando in traghetto sosta alle scogliere di Moher dal mare. Continuazione per il Burren, 

regione di pietra calcarea che ricorda un paesaggio lunare. Cena e pernottamento nella contea di 

Galway. 
 

4° giorno: Co.Galway/Connemara/Mayo (km 160) 

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

Kylemore Abbey e proseguimento alla contea di Mayo. Durante il tragitto visita ad una delle più 

grandi aziende agricole d'Irlanda per la dimostrazione dei cani da pastore. Cena e pernottamento a 

Westport o contea di Mayo. 
 

5° giorno: Co.Mayo/Achill Island/Donegal (km 280) 

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. 
 

6° giorno: 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. Pranzo libero e 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. 
 

7° giorno: Belfast/Dublino (km 168) 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della capitale dell'Irlanda del Nord. Nota: a richiesta 

con supplemento, visita al Titanic Belfast, il museo interattivo, tutto dedicato al Titanic. Pranzo 

libero e partenza per Dublino. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno: Dublino/Italia 

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

HOTEL PREVISTI 

LOCALITA' HOTEL CATEGORIA 

Dublino o dintorni Bonnington Hotel / Hotel Academy *** / **** 

Co. Limerick Maldron / Limerick City Hotel *** / ** 

Co. Galway Cybaun Hotel *** / **** 

Co. Mayo Wyatt Hotel / Breaffy House, Downhill Inn *** / **** 

Co. Donegal Mount Errigal Hotel ***/ **** 

Co. Atrim Ibis City Centre, Ibis Belfast, Ibis Queens Quarter *** / **** 



 

NOTE: 

A causa di imprevisti 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, 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 e trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; circuito in bus; guida in italiano 

per tutta la durata del tour; sistemazione in hotel 3 o 4 stelle in camera doppia; trattamento di 

mezza pensione  con 7 prime colazioni irlandesi e 5 cene con tre portate in hotel, bevande escluse ( 

escluse le cene del 1° e 7° 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; escursione a Inishmore (Isole Aran); trasferimenti 

aeroporto / hotel / aeroporto per arrivi e partenze tra le 21:00 e le 09:00; facchinaggio bagagli; 

assistenza in aeroporto per il volo di rientro in Italia; mance ed extra di carattere personale. 
 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 

Forfait ingressi ai monumenti: inclusivo dei seguenti monumenti: Trinity College, Distilleria di 

Whiskey a Dublino, Escursione a Inisheer e crociera alle scogliere di Moher, Poulnabrone Dolmen, 

dimostrazioni con i cani da pastore, Céide Fields, Giant's Causeway, faggeto The Dark Hedges. 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. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Visita al Titanic Belfast. 

Trasferimenti aeroporto Dublino/hotel in arrivo o in partenza in orari compresi tra le 21:00 e le 

09:00.  

Assistenza in aeroporto per il volo di ritorno in Italia. 
 

PREZZI E DATE DI PARTENZA COME DA BOOKING ONLINE SUL NOSTRO SITO WWW.ATITUR.COM 

 


