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

2° Giorno
DUBLINO
Prima colazione in hotel. Visita
della città con ingresso alla Cat-
tedrale di San Patrizio. Pranzo e
pomeriggio liberi. Potrete esplo-
rare in autonomia molte delle at-
trazioni della città come Il Castel-
lo di Dublino, la Cattedrale della
Santissima Trinità, la Guinness
Storehouse, il Temple Bar, la Gal-
leria Nazionale o la Prigione di
Kilmainham. Cena libera e per-
nottamento. 

3° Giorno
DUBLINO - GALWAY (208 km)
Prima colazione in hotel. Parten-
za per la cittadina di Galway
dove il gruppo farà un tour gui-
dato a piedi per le vie della città
giovane e dinamica, piena di
storia da raccontare. Nel pome-
riggio crociera di circa un’ora e
mezza a bordo della lussuosa
Corrib Princess, un’esperienza
unica per chiunque visita l’Irlan-
da occidentale. Si partirà dal
cuore della città di Galway, si at-
traverserà il Lough Corrib, il lago
più grande d’Irlanda, da dove si
potranno ammirare le montagne
del Connemara. Arrivo in hotel a
Galway, cena libera e pernotta-
mento. 

4° Giorno
GALWAY - BURREN -
CLIFFS OF MOHER - 
BUNRATTY CASTLE & FOLK
PARK - LIMERICK  (156 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. Visita alle Cliffs of
Moher dove si potrà provare
l’emozione di camminare sulle
scogliere più famose d’Irlanda.
Nel pomeriggio visiteremo il
Bunratty Castle & Folk Park. Pro-
seguimento verso l’hotel, cena e
pernottamento in hotel. 

5° Giorno
LIMERICK - ADARE - PENISOLA
DI DINGLE - PARCO NAZ. 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 cri-
stiano, e per
il suo picco-
lo villaggio
dove ancora
oggi si parla
il gaelico. 
V i s i te remo
spiagge de-
serte come
Inch beach, do-
ve fu girato il
film “La fi-
glia di Ryan”,
poi attraverso

il vivace porto
di Dingle, rinomato per i suoi ri-
storanti di pesce di mare e per il
famoso delfino Fungie che ha or-
mai scelto come sua dimora la
baia di Dingle. Per finire arriverete
al Capo di Slea, da dove ammi-
rerete le isole Blaskets, le più oc-
cidentali d’ Europa. Pranzo libero
durante il percorso. Sosta presso
il Parco Nazionale di Killarney
con visita ai Giardini della Muc-
kross House Proseguimento per
la Contea di Cork, cena e pernot-
tamento in hotel. 

6° Giorno
CORK - ROCK OF CASHEL -
KILKENNY - DUBLINO (283 km)
Prima colazione in hotel. Partenza
verso Dublino con visita presso
la famosa Rock of Cashel, cono-
sciuta anche come Rocca di San
Patrizio. Proseguimento verso Kil-
kenny, visita a piedi della città e
tempo libero per il pranzo. Pro-
seguimento verso Dublino e si-
stemazione in hotel. Cena libera
e pernottamento. 

7° Giorno
PARTENZA DA DUBLINO
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento libero in aeroporto.
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Irlanda classica

>  SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Dublino: Harcourt Hotel, Staycity
Limerick: Maldron
Contea di Galway: Eyre Square
Contea di Cork: Blarney Woollen Mills
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

                     28   maggio                       1.075
                    25   giugno                       1.075
               9 e 23   luglio                         1.075
     6, 13, 20 e 27   agosto                        1.075
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              470
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:
• 6  pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa.• 2 cene in
hotel – 4 cene libere a Dublino e Galway • Pullman privato per
l’intera durata del tour dal 2° al 6° giorno • Guida in Italiano per
l’intera durata del tour dal 2° al 6° giorno
• Ingressi: St. Patrick’s Cathedral / Crociera Corrib Princess / Cliffs
of Moher / Bunratty Castle & Folk Park / Giardini della Muckross
House / Rock of Cashel 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • 4 cene a Dublino e Galway
(libere) e  tutti i pranzi • Trasferimenti aeroportuali  • Tutto quanto
non indicato in “la quota comprende” 
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VIAGGIO DI GRUPPO

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI


