
1° Giorno 
ITALIA - DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti in aero-
porto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza con voli di li-
nea (non diretti), Arrivo a Dublino
e disbrigo delle formalità doga-
nali. Trasferimento in pullman in
hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamen-
to in hotel. 

2° Giorno
DUBLINO
Prima colazione in hotel. Visita
della città con visita alla Catte-
drale di San Patrizio, costruita in
stile gotico nel 1190, ristrutturata
nel XIX secolo dalla famiglia
Guinness. Il famoso scrittore e sa-
tirico Jonathan Swift è stato il de-
cano della Cattedrale dal 1715 al
1743, la chiesa più grande del
paese. Visita alla National Gallery
(ingresso gratuito): aperta nel
1864, ospita pezzi di qualità di ar-
tisti quali Jack B Yeats, Rembrant,
El Greco, Goya e Picasso. Sono
esposte più di 600 opere e seb-
bene sia stato dato molto spazio
ed enfasi ai paesaggi e ai ritratti
d’Irlanda, tutte le principali scuole
di pittura d’Europa vi sono rap-
presentate. La “Deposizione di
Cristo” di Caravaggio, scoperta nel
1990 grazie ad uno studio svolto
dai Gesuiti, si trova nell’ala italia-
na ed è uno dei pezzi di cui la
Galleria va più fiera. (visita sog-
getta a disponibilità). Pernotta-
mento in hotel.

3° Giorno
DUBLINO - GALWAY (208 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per la cittadina di Galway dove
il gruppo farà un tour guidato a
piedi per le vie della città giova-

ne e dinamica, piena di storia da
raccontare. Nel pomeriggio cro-
ciera di circa un’ora e mezza a
bordo della lussuosa Corrib Prin-
cess, un’esperienza unica per
chiunque visita l’Irlanda occiden-
tale. Si partirà dal cuore della cit-
tà di Galway, si attraverserà il
Lough Corrib, il lago più grande
d’Irlanda, da dove si potranno
ammirare le montagne del Con-
nemara. Arrivo in hotel a Galway,
cena libera e pernottamento. 

4° Giorno
GALWAY - CLIFF - LIMERICK
(140 km)
Prima colazione in hotel. Partenza
per la regione del Burren, una for-
mazione geologica molto parti-
colare, i cui paesaggi lunari e de-
sertici nascondono innumerevoli
tesori archeologici, botanici e
zoologici. 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 visiteremo il Bunratty
Castle & Folk Park. Proseguimen-
to verso l’hotel, cena e pernotta-
mento in hotel 

5° Giorno
LIMERICK - ADARE - 
PENISOLA DI DINGLE - 
PARCO NAZIONALE DI 
KILLARNEY - CORK (305 km)
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla scoperta
della contea del Kerry. Sosta fo-
tografica presso il villaggio di
Adare, tipico villaggio irlandese
famoso per i suoi tetti di paglia.
Proseguimento per la Penisola di
Dingle, conosciuta per la spetta-
colare strada costiera con viste
mozzafiato sull’Oceano Atlantico,
per i suoi monumenti preistorici

del primo periodo cristiano, e per
il suo piccolo villaggio dove an-
cora oggi si parla il gaelico. Visi-
teremo spiagge deserte come
Inch beach, dove fu girato il film
“La figlia di Ryan”, poi attraverso
il vivace porto di Dingle, rinoma-
to per i suoi ristoranti di pesce di
mare e per il famoso delfino Fun-
gie che ha ormai scelto come sua
dimora la baia di Dingle. Per fini-
re arriverete al Capo di Slea, da
dove ammirerete le isole Bla-
skets, le più occidentali d’ Europa.
Pranzo libero durante il percorso.
Sosta presso il Parco Nazionale
di Killarney con visita ai Giardini
della Muckross House Prosegui-
mento per la Contea di Cork, cena
e pernottamento in hotel. 

6° Giorno
CORK - ROCK OF CASHEL -
KILKENNY - DUBLINO (283 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za verso Dublino con visita pres-
so la famosa Rock of Cashel, co-
nosciuta anche come Rocca di
San Patrizio. Proseguimento ver-
so Kilkenny, visita a piedi della
città e tempo libero per il pranzo.
Proseguimento verso Dublino e
sistemazione in hotel. Cena libera
e pernottamento. 

7° Giorno
DUBLINO - ITALIA 
Prima colazione in
hotel. Trasferimento
in pullman in ae-
roporto e disbri-
go delle opera-
zioni d’imbarco. 
Partenza con voli
di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei no-
stri servizi.

VIAGGIO DI GRUPPO
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
PASTI COME DA PROGRAMMA
                   28   maggio                          1.800
             9 e 23   luglio                            1.800
  6, 13, 20 e 27   agosto                           1.800
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               535
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.
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