
 

DAL 17 AL 24 LUGLIO  
Tour in bus con guida/accompagnatore – 7 notti 
 

La quota comprende: Trasporto aereo con 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 hotel 3 o 4 stelle in camera doppia; trattamento di mezza 

pensione con 7 prime colazioni irlandese e 5 cene con tre portate in hotel, bevande escluse (rimangono escluse le cene del 1° e 7° giorno 

a Dublino), ingresso alla Guinness Storehouse. 

€ 1.275 

Dettaglio e condizioni generali consultabili sul sito www.atitur.com 

Spese apertura pratica: € 68 per persona (inclusa assicurazione di assistenza sanitaria, copertura bagaglio 

e polizza annullamento). Tasse aeroportuali: € 90 per persona (soggette a variazione e da riconfermare 

all’atto della prenotazione). Forfait ingresso ai monumenti: € 63 per persona. 

TOUR IRLANDA AUTENTICA 



 

Partenze del 07 agosto e del 14 agosto 
Tour in bus con guida/accompagnatore – 7 notti 
 

La quota comprende: Trasporto aereo con 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 hotel 3 o 4 stelle in camera doppia; trattamento di mezza 

pensione con 7 prime colazioni irlandese e 5 cene con tre portate in hotel, bevande escluse (rimangono escluse le cene del 1° e 7° giorno 

a Dublino), ingresso alla Guinness Storehouse. 

€ 1.408 

Dettaglio e condizioni generali consultabili sul sito www.atitur.com 

Spese apertura pratica: € 68 per persona (inclusa assicurazione di assistenza sanitaria, copertura bagaglio 

e polizza annullamento). Tasse aeroportuali: € 90 per persona (soggette a variazione e da riconfermare 

all’atto della prenotazione). Forfait ingresso ai monumenti: € 63 per persona. 

TOUR IRLANDA AUTENTICA 


