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Gran Tour Irlanda & Irlanda del Nord

DUBLINO

GALWAY

KILLARNEY

BELFASTSLIGO

DUBLINO

GALWAY

KILLARNEY

BELFASTSLIGO

KILKENNYKILKENNY

I NOSTRI HOTEL: 
 Belfast - HOTEL EUROPA o similare - 4 stelle  
  www.hastingshotels.com/europa-belfast   

 Letterkenny - HOTEL SILVER TASSIE - MOUNT ERRIGAL        
  o similari 3/4 stelle - www.silvertassiehotel.com   
  www.mounterrigal.com     

 Sligo - HOTEL CLARION o similare 4 stelle 
  www.clarionhotelsireland.com/sligo

 Ballina - HOTEL BALLINA - DOWNHILL o similari - 
  3/4 stelle - www.hotelballina.ie 
  www.downhillinn.ie

 Gort - HOTEL LADY GREGORY o similare 3 stelle 
  www.ladygregoryhotel.ie

 Ennis - HOTEL AUBURN LODGE o similare 3 stelle 
  www.auburnlodge.com

 Tralee - MANOR WEST - FELS POINT o similari 4 stelle  
  www.manorwestotel.ie - www.felspointhotel.com 

 Mallow - HOTEL HIBERNIAN o similare - 3 stelle
  www.hibernianhotelmallow.com

 Kilkenny - HOTEL ORMONDE o similare - 4 stelle 
  www.kilkennyormonde.com

 Carlow - HOTEL TALBOT o similare - 4 stelle 
   www.talbotcarlow.ie

   Dublino - HOTEL CITY WEST - RED COW MORAN   
  o similari - 4 stelle - www.citywesthotel.com -  
  www.redcowmoranhotel.com

        MINICROCIERA SUL FIORDO IRLANDESE
  www.killarycruises.com

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Dublino con voli di linea Aer Lingus   
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coincidenza 
con voli da Roma

- tour Irlanda in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma

- prime colazioni irlandesi a buffet
- minicrociera sul Killary Fjord 
- guida irlandese per tutta la durata del Tour  

- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Dublino/Dublino per chi parte da 
altri aeroporti

- escursioni serali con accompagnatrice e mezzi pubblici

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
Roma - ore 9.15 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze Inter-
nazionali - Terminal T3 - Banco AER LINGUS - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI DA ROMA:
FCO/DUB  EI  403  11.25/13.45
DUB/FCO  EI  406  15.00/19.00

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI: 
Dublino in Aeroporto - ore 14.00 circa del 1º giorno - Incon-
tro con Accompagnatrice Guiness.
oppure  
Belfast in Hotel - ore 20.00. circa del 1° giorno - Incontro 
con Accompagnatrice Guiness.

COSTO DI TUTTI GLI INGRESSI:
Titanic Belfast (visita e audio guide), Giant’s Causeway, 
Scogliere di Slieve League, Burren Visitor Centre, Scoglie-
re di Moher, Villa di Muckross, Rocca di Cashel, Castello 
di Kilkenny, Scuderie Nazionali e Giardini Giapponesi, Di-
stilleria Old Jameson, Museo Nazionale (gratuito), Trinity 
College, Cattedrale di San Patrizio, Guinness Storehouse                                                    
€ 90,00                    

N.B. - Le tariffe potrebbero subire variazioni successiva-
mente alla data di stampa del catalogo. 

N.B. - La visita della Muckross House potrebbe non essere 
garantita ed in questo caso sostituita da altra visita.

DATE DI VIAGGIO

1 dal 21 al 30 GIUGNO 

2 dal 22 al 31 LUGLIO 

3 dal 12 al 21 AGOSTO

10 GIORNI
€ 1.850,00

PLUS GUINESS
 - il tour prevede la presenza costante di 

una guida al seguito dal 1° giorno al 9° 
giorno

 - minicrociera sul Killary Fjord

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.850,00

Supplemento singola € 400,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 250,00

Supplemento partenza del 12/8  € 50,00

Quota di partecipazione solo tour, 10 giorni 
Dublino/Dublino (su richiesta, la quota 
non include volo e transfer aeroporto/
hotel a/r) € 1.650,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 50,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
 Carta d’Identità valida

La presenza costante di una guida irlandese per 
tutta la durata del tour oltre all’accompagnatrice in 
partenza dall’Italia rendono impeccabile il servizio 
e consentono di scoprire questo paese famoso per le 
bellezze naturali in tutti i suoi aspetti. Un viaggio consi-
gliato a chi ama la natura incontaminata e le tradizioni 
di una cultura millenaria. Il clima mite estivo irlandese 
si concilia perfettamente con questo tour. La luce del 
giorno dura molto più a lungo ed è facile passeggiare 
anche alle dieci di sera con il chiaro della luce.   

Le chicche: le scogliere di Moher meritano da sole 
il viaggio, ma non è certamente da meno la Regione 
del Donegal nell’Irlanda del Nord, spesso dimenticata 
negli itinerari turistici. Infine da segnalare la nuova at-
trazione Titanic Belfast. 

Paesaggio Irlandese: Il verde smeraldo dei prati di-
stesi a perdita d’occhio, il blu dell’Atlantico che si fran-
ge sul bianco delle scogliere, il giallo intenso dei campi 
di senape: ai confini dell’Europa, romantica e selvaggia 
l’Irlanda offre ai visitatori scenari indimenticabili.

1o GIORNO
ITALIA - DUBLINO - BELFAST        
partenza da Roma con volo di linea Aer Lingus EI 403 alle 
ore 11.25 per Dublino - arrivo alle ore 13.45 - trasferimen-
to a Belfast - cena in hotel - dopocena Belfast by night, 
passeggiata con accompagnatrice nel centro della città 
- pernottamento.

2o GIORNO
BELFAST “una delle città della rinascita europea” - 
LETTERKENNY     
prima colazione in hotel - breve visita panoramica di Belfast 
dal 1920 capitale dell’Irlanda del Nord - sulla Queen’s Island 
si trova il cantiere navale “Harland & Wolff” nel quale nel 1912 
vi fu costruito il transatlantico “Titanic”. Il cantiere rappresen-
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ta uno dei più grandi del settore - visita interna del Titanic 
Belfast, nuovo spazio espositivo situato nel cuore di Belfast, 
che ricrea la storia della nave più famosa al mondo in un edifi-
cio di sei piani che si trova proprio accanto allo storico cantiere 
dove fu costruito il transatlantico - partenza per le Giant’s 
Causeway, una delle visite più belle e panoramiche dell’intera 
isola, un vero spettacolo Patrimonio dell’Unesco (40.000 
colonne di basalto raggruppate in blocchi che si sono formate 
60 milioni di anni fa in seguito ad una esplosione sotterranea) 
- lungo il percorso sosta fotografica al Castello di Dunluce - 
pranzo libero - nel pomeriggio visita di Derry/Londonderry, 
antica città ricca di murales, racchiusa nelle mura medievali 
mai violate - in serata arrivo a Letterkenny o dintorni - cena in 
hotel - dopocena Letterkenny by night, passeggiata con 
accompagnatrice nel centro della città - pernottamento.

3o GIORNO
LETTERKENNY - SLIGO/BALLINA
prima colazione in hotel - visita della Regione del Donegal 
con le scogliere di Slieve League e il Glencolumbkille o 
Chiesa di Colombano - si attraversa un paesaggio  fatto di 
valli scavate dai ghiacciai, piccoli villaggi e spiagge dorate - 
visita del villaggio di Killibegs che vanta il più grande porto 
peschereccio d’Irlanda - pranzo libero - cena in hotel a Sligo o 
Ballina - dopocena Sligo o Ballina by night, passeggiata 
con bus privato ed accompagnatrice nel centro della 
città - pernottamento.

4o GIORNO
TOUR DEL CONNEMARA “lo spirito dell’Irlanda” - 
GALWAY - GORT/ENNIS 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita 
della Regione del Connemara (regione di incredibile e travol-
gente bellezza dove la natura regna incontrastata - la luce ed il 
paesaggio variano continuamente in un susseguirsi di boschi, 
laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline) - lungo il percorso 
faremo una crociera di 90 minuti sull’unico fiordo d’Irlanda, 
il Killary Harbour che farà scoprire da vicino le bellezze di 
questa regione (con un po’ di fortuna si potranno vedere i 
delfini che nuotano accanto alla motonave) - pranzo libero - 
nel pomeriggio arrivo a Galway considerata la maggiore città 

portuale dell’Irlanda, di grande importanza commerciale fino al 
secolo XVII - strette stradine, coloratissimi pub e abitazioni, ed 
un clima di festa che si respira ovunque - visita a piedi della 
cittadina medievale - in serata cena e notte in hotel a Gort o 
Ennis nella Contea di Galway.

5o GIORNO
SCOGLIERE DI MOHER “un capolavoro della natura” - 
TRALEE/MALLOW              
prima colazione in hotel - partenza per Killarney attraversando 
la Regione del Burren (area carsica coperta di vegetazione e 
pietra calcarea con bellissimi paesaggi fatti di calette e spetta-
colari faraglioni in mare) - arrivo alle Scogliere di Moher nella 
parte settentrionale della Contea di Clare (queste suggestive 
scogliere si estendono per più di 7 chilometri e per oltre 200 
metri a picco sul mare) - pranzo libero - dopo aver attraversa-
to il fiume Shannon in traghetto arrivo in serata a Tralee o 
Mallow - cena e notte in hotel.

6o GIORNO
RING OF KERRY “l’anello dagli splendidi ed incontami-
nati paesaggi”           
prima colazione in hotel - visita della bella dimora vittoriana 
di Muckross House del XIX secolo circondata da splendidi 
giardini di azalee e rododendri e proseguimento per la visi-
ta della regione del Kerry - sosta a Waterwille, villaggio di 
pescatori scelto come meta preferitad di vacanza da Charlie 
Chaplin - pranzo libero - rientro in hotel a Tralee o Killarney 
- cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagna-
trice - pernottamento.

7o GIORNO
KILLARNEY - CASHEL - KILKENNY/CARLOW      
prima colazione in hotel - partenza per Kilkenny - visita del-
la Rocca di Cashel (residenza dei Re di Munster dal 370 al 
1101 - vasto complesso che dona alla città il caratteristico 
profilo visibile da lunga distanza - di particolare interesse 
Cormac’s Chapel in stile romanico, la cattedrale gotica, cimi-
tero e croce celtica) - pranzo libero - nel pomeriggio arrivo a 
Kilkenny, cittadina dal distinto aspetto medievale - visita del 
Kilkenny Castle e del Kilkenny Design Centre (bella collezione 

d’artigianato irlandese con oggetti in argento, legno, ceramica, 
lana) - cena e notte a Kilkenny o Carlow. 

8o GIORNO
KILKENNY - DUBLINO    
prima colazione in hotel - partenza per Dublino - visita alle 
Scuderie Nazionali della Contea di Kildare (sinonimo 
dell’industria multimilionaria dei purosangue) con annesso 
Giardino Giapponese - pranzo libero - nel pomeriggio pro-
seguimento per Dublino - visita della Teeling Distillery (si 
potrà vedere il completo processo di produzione del whisky, 
dalla fermentazione alla distillazione e quindi la maturazio-
ne - alla fine del tour tutti i partecipanti potranno godere di 
un cocktail con questo whisky) - cena in hotel - dopocena 
Dublino by night, tour panoramico con bus privato ed 
accompagnatrice - pernottamento.

9o GIORNO
DUBLINO la capitale dell’Irlanda, una città dalle profon-
de radici”    
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visi-
ta della città - visita panoramica della capitale dell’Irlanda 
estesa sulle rive del fiume Liffey, caratterizzata da edifici 
classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano - di originale 
bellezza sono la Customs House, le Four Courts, il General 
Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall - visite interne del 
Trinity College, Museo Nazionale d’Irlanda, Cattedrale 
di San Patrizio, la Guinness Storehouse (il centro dove si 
può apprendere tutto sulla produzione della famosa birra nera 
divenuto uno dei simboli del paese) - pranzo libero - cena in 
hotel - dopocena accompagnatrice a disposizione - per-
nottamento.

10o GIORNO
DUBLINO - ITALIA       
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o visite 
individuali - accompagnatrice a disposizione - ore 12.30 
trasferimento in aeroporto - partenza da Dublino con volo di 
linea Aer Lingus EI 406 alle ore15.00 per Roma - arrivo 
alle ore 19.00.

MUCKROSS HOUSE


