
1° Giorno 
ARRIVO A DUBLINO
Arrivo all'aeroporto di Dublino.
Trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento.

2° Giorno
DUBLINO - ROCK OF CASHEL
- LIMERICK (230 Km)
Prima colazione in hotel. Visita del-
la città con ingresso al Trinity Col-
lege e alla sua antica biblioteca,
dove sarà possibile ammirare nu-
merosi testi antichi, unici al mondo,
tra i quali spicca il “Libro di Kells”,
un manoscritto miniato risalente
all’800 d.C. Dopo la visita partenza
per la Rock of Cashel, conosciuta
anche come Rocca di San Patrizio.
Partenza per la contea di Limerick,
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
LIMERICK - 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 sco-
gliere più famose d’Irlanda. Nel
pomeriggio partenza verso Gal-
way. Arrivo in hotel, cena e per-
nottamento. 

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 accompagna-
rà attraverso i siti più significati-
vi dell’isola fino al forte Dun
Aengus, risalente a più di2000
anni fa e abbarbicato su scoglie-
re meravigliose e intatte a picco
sull’Atlantico. Rientro con il tra-
ghetto del pomeriggio. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno
GALWAY - 
TOUR DEL CONNEMARA - 
DONEGAL (290 km)
Prima colazione in hotel e partenza
per il tour del Connemara, regione
selvaggia e dai paesaggi mozza-
fiato. Visiteremo la Kylemore Abbey,
situata in uno dei più pittoreschi
paesaggi della regione e oggi col-
legio Benedettino. Proseguimento

per Sligo, ridente cittadina e luogo
di nascita del più famoso scrittore
irlandese William Buttler Yeats. Vi-
sita del villaggio di Mullaghmare,
piacevole località di vacanza af-
facciata sull'Oceano Atlantico. Alle
spalle si può ammirare la caratte-
ristica sagoma del Ben Bulben,
montagna cara a William Butler
Yeats. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento in hotel nella
contea del Donegal. 

6° Giorno
DONEGAL - LONDONDERRY - 
GIANT’S CAUSEWAY - 
BELFAST (236 km)
Prima colazione in hotel. Partenza
per Derry e giro a piedi del suo
centro storico, circondato dalle mu-
ra originali ancora intatte. Prose-
guiremo con una visita agli esterni
di Dunluce Castle (photo stop) per
poi raggiungere la Giant’s Cause-
way, spettacolare formazione na-
turale di colonne prismatiche di
basalto. Nel pomeriggio partenza
per Belfast e sistemazione in al-
bergo. Cena e pernottamento in
hotel a Belfast. 

7° Giorno
BELFAST - DUBLINO (170 km)
Prima colazione in hotel. Partiremo
per una panoramica completa della
città di Belfast (entrata al Titanic
Museum di Belfast opzionale). Pro-
seguimento verso Dublino. Sosta
lungo il percorso per la visita di
Monasterboice, antico sito mona-
stico cristiano. Arrivo nel primo po-
meriggio a Dublino e tempo libero.
Trasferimento in pullman in hotel
nel tardo pomeriggio. Sistemazione
in hotel e pernottamento. Cena non
inclusa. 

8° Giorno
PARTENZA DA DUBLINO
Prima colazione in hotel.  Trasfe-
rimento libero all’aeroporto..

E U ROPA • CO L UMB I A T U R I SMO 2023
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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Irlanda Sud e Nord

>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Dublino: Travel Lodge PlusStaycity Hotel
Limerick: Maldron
Contea di Galway: Oranmore Lodge
Donegal: Clanree Hotel
Belfast: Ramada Encore
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               4 e 18   giugno                        1.410
         2, 16 e 30   luglio                         1.410
          6, 13 e 20   agosto                       1.410
                        3   settembre                   1.410
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              440
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                        50

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico,
Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza
Serena”) premio 4,5% del costo del viaggio
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LA QUOTA COMPRENDE:
• 7  pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa.• 5 cene in
hotel – due cene libere a Dublino • Pullman privato per l’intera
durata del tour dal 2° al 7° giorno • Guida in Italiano per l’intera
durata del tour dal 2° al 7° giorno
• Ingressi: St. Patrick’s Cathedral / Bunratty Castle & Folk Park /
Cliffs of Moher / Kylemore Abbey / Giant’s Causeway / Escursione
alle Isole Aran (traghetto A/R per Inishmore, minibus sull’Isola e
ingresso a Dun Aengus).

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • 2 cene a Dublino (libere)
e tutti i pranzi • Trasferimenti aeroportuali  • Tutto quanto non
indicato in “la quota comprende” 
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minimo 2 partecipanti

VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


