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1° Giorno 
ITALIA - DUBLINO
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Dublino. Arrivo all'aero-
porto di Dublino. Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
DUBLINO - ROCK OF CASHEL
- LIMERICK (231 km)
Prima colazione in hotel. Visita
della città con ingresso alla Cat-
tedrale di San Patrizio. Dopo la
visita partenza verso Cashel e so-
sta fotografica alla Rock of Ca-
shel, conosciuta anche come Roc-
ca di San Patrizio. Partenza per
Limerick, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento 

3° Giorno
LIMERICK - BUNRATTY
CASTLE - CLIFFS OF MOHER
- GALWAY (107 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per la regione del Burren, una
formazione geologica molto par-
ticolare, i cui paesaggi lunari e
desertici nascondono innumere-
voli tesori archeologici, botanici
e zoologici. Sosta per la vista del
Castello di Bunratty. Proseguire-
mo per la visita alle Cliffs of Mo-
her dove si potrà provare l’emo-
zione di camminare sulle scoglie-
re più famose d’Irlanda. Nel po-
meriggio partenza verso la con-
tea di Galway. Arrivo in hotel, ce-
na e pernottamento. 

4° Giorno
GALWAY - ISOLE ARAN -
GALWAY 
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per un’escursione di in-
tera giornata alla volta delle Iso-
le Aran. Si prenderà il traghetto e
dopo una traversata di circa 45

minuti si giungerà a Inishmore,
dove un minibus vi accompegne-
rà attraverso i siti più significativi
dell’isola fino al forte Dun Aen-
gus, risalente a più di 2000 anni
fa e abbarbicato su scogliere me-
ravigliose e intatte a picco sul-
l’Atlantico. Rientro con il traghet-
to del pomeriggio. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 

5° Giorno
GALWAY - CONNEMARA -
KYLEMORE ABBEY - 
DONEGAL (280 km)
Prima colazione in hotel e par-
tenza per il tour del Connemara,
regione selvaggia e dai paesaggi
mozzafiato. Visiteremo la Kyle-
more Abbey, situata in uno dei

più pittoreschi paesaggi della re-
gione e oggi collegio Benedetti-
no. Proseguimento per Sligo, ri-
dente cittadina e luogo di nascita
del più famoso scrittore irlandese
William Buttler Yeats. Visita del
villaggio di Mullaghmare, piace-
vole località di vacanza affacciata
sull'Oceano Atlantico. Alle spalle
si può ammirare la caratteristica
sagoma del Ben Bulben, monta-
gna cara a William Butler Yeats.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento in hotel nella
contea del Donegal (Sligo o Let-
terkenny) 

6° Giorno
DONEGAL - LONDONDERRY -
GIANT’S CAUSEWAY - 
BELFAST (236 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per Derry e giro a piedi del suo
centro storico, circondato dalle
mura originali ancora intatte.
Proseguiremo con una visita agli
esterni di Dunluce Castle (photo
stop) per poi raggiungere la
Giant’s Causeway, spettacolare
formazione naturale di colonne
prismatiche di basalto. Nel pome-
riggio partenza per Belfast e si-
stemazione in albergo. Cena e
pernottamento in hotel a Belfast. 

7° Giorno
BELFAST - DUBLINO (170 km)
Prima colazione in hotel. Partire-
mo per una panoramica comple-
ta della città di Belfast (entrata al
Titanic Museum di Belfast opzio-
nale). Proseguimento verso Du-
blino. Sosta lungo il percorso per
la visita di Monasterboice, antico
sito monastico cristiano. Arrivo
nel primo pomeriggio a Dublino
e tempo libero. Trasferimento in
pullman in hotel nel tardo pome-
riggio. Sistemazione in hotel, ce-
na libbera, pernottamento. 

8° Giorno
DUBLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea (non
diretti). Fine dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA

             4 e 18   giugno                           2.190
             2 e 16   luglio                             2.190
       6, 13 e 20   agosto                          2.190
                     3   settembre                     2.190
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               510
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)   122/210
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                         50

Partenza da altre città                      su richiesta

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Baga-
glio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”)
premio 4,5% del costo del viaggio

minimo 15 / massimo 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone
• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con
guida locale / tour escort parlante italiano, tra-
sporto con minibus / bus.

• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

Irlanda da Dublino a Belfast

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


