
 

Tour Incantevole sud  
Attraverso le contee di Cork, Kerry, Limerick e Clare alla scoperta delle più note attrazioni 

naturalistiche d’Irlanda: il Burren, le Scogliere di Moher, il circuito del “Ring of Kerry” e il Parco 

Nazionale di Killarney. 
 

1° giorno: Italia/Dublino 

Partenza con volo di linea per Dublino. Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e 

pernottamento a Dublino o vicinanze. 
 

2° giorno: Dublino/Waterford (km 227) 

Prima colazione ed incontro con la guida. Tour panoramico di Dublino con visita al Trinity College ed 

alla Old Library, per ammirare il “Book of Kells”, uno dei libri più antichi del mondo. Proseguimento 

verso la contea di Wicklow, con sosta a Glendalough per la visita del sito monastico di San Kevin. Si 

continua in direzione di Kilkenny, con una breve visita panoramica della cittadina medievale, e arrivo 

a Waterford, la più antica città d’Irlanda. Cena e pernottamento a Waterford o vicinanze. 
 

3° giorno: Waterford/Cork (km 237)  

Prima colazione e visita panoramica di Waterford. Visita al Faro di Hook e proseguimento verso 

Midleton, per la visita alla distilleria di Jameson fondata nel 1825 produttori di uno dei whiskey 

irlandesi più conosciuti e venduti nel mondo. La visita terminerà con una degustazione. Si continua 

verso Cork, la seconda città più grande dell’Irlanda, che conserva ancora oggi il suo fascino 

medievale. Cena e pernottamento a Cork o vicinanze. 
 

4° giorno: Cork/Kinsale/Co.Kerry (km 190) 

Prima colazione e partenza per Kinsale per visitare il Charles Fort. Proseguimento lungo la costa fino 

a Bantry e visita alla Bantry House. Cena e pernottamento nella contea di Kerry o contea di Cork o 

vicinanze. 
 

5° 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. Cena e pernottamento nella contea di Kerry o contea di Cork o vicinanze. 
 

6° giorno: Co.Kerry/Cliffs of Moher/Burren/Galway (km 253) 

Prima colazione e partenza per Galway, con sosta alle Scogliere di Moher ed alla regione del Burren, 

dove l’acqua ha scavato il terreno creando grotte e anfratti. Arrivo a Galway, e visita panoramica di 

questa deliziosa cittadina. Cena e pernottamento in hotel a Galway o contee limitrofe. 
 

7° giorno: Galway/Dublino (km 208) 

Prima colazione e partenza per Dublino. All’arrivo tempo libero per shopping o visite individuali. 

Cena libera e pernottamento a Dublino o dintorni. A richiesta con supplemento, cena tradizionale 

irlandese. 
 

8° giorno: Dublino/Italia 

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
 

HOTEL PREVISTI 

LOCALITA' HOTEL CATEGORIA 

Dublino o dintorni Bonnington Hotel o similari *** 

Waterford Treacys Hotel Waterford o similari *** 

Co.Cork Montenotte/Springfort Hotel/Rochestown Park o similari *** / **** 

Co.Kerry Hotel Killarney o similari *** 

Co. Galway The Connacht Hotel o similari ***  



 

Quote individuali di partecipazione in camera doppia 

Data partenza Volo + tour Supplemento Camera Singola 

21/07, 28/07 1.288 424 

04/08, 11/08, 18/08 1.315 424 
 

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; traghetto sul fiume Shannon; sistemazione in 

camera doppia; trattamento di mezza pensione  con 7 prime colazioni irlandesi e 5 cene con tre 

portate in hotel, bevande escluse. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

tasse aeroportuali; forfait ingressi ai monumenti; tassa di soggiorno locali; i pranzi e bevande ai 

pasti; le cene a Dublino; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto per arrivi e partenze 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): € 63 per 

persona inclusivo dei seguenti monumenti: Trinity College, Sito di Glendalough, Faro di Hook, 

Distilleria Jameson a Midleton (con degustazione), Charles Fort, Bantry House, Cliffs of Moher.  

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: 

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). 

 


