
 

 

 GRAN TOUR  IRLANDA          
Partenze di  luglio • agosto  

1° giorno • DUBLINO 

Arrivo all’aeroporto di Dublino. Incontro  con l’assistente parlante italiano e trasferimento in 

hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel 

 

 

2° giorno • DUBLINO • CAHIR • KERRY 

Prima colazione. Tour panoramico di Dublino  e del suo centro storico. Pranzo libero. Nel  

pomeriggio partenza per la contea di Kerry e visita del Castello di Cahir, tra i più suggestivi di 

Irlanda che vanta diversi set cinematografici internazionali. E’ appartenuto alla famiglia But-

ler sin dall’invasione anglo-normanna del 1375. Cena e pernottamento nella contea di Kerry o 

Cork. 

 

3° giorno • ANELLO DI KERRY      

Prima colazione.  Partenza per l’escursione panoramica della “ring of Kerry” ossia l’anello di 

Kerry, un circuito meraviglioso attorno alla penisola di Iveragh con paesaggi suggestivi fra 

montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Altantico. Sosta ai pittoreschi villaggi di Killor-

glin, Waterville e Sneem. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei giardini di Muckross House 

che si trovano all’interno del parco  nazionale di Killarney. Cena e pernottamento in hotel nel-

la contea di Kerry o Cork. 

  

4° giorno • SCOGLIERE DI MOHER • GALWAY     

Prima colazione. Partenza alla volta di Galway attraversando il villaggio di Adare con i suoi 

graziosi cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

il percorso prosegue attraversando la contea di Clare con sosta alle maestose scogliere di Mo-

hrer alte 200 metri e lunghe 8 chilometri. Cena e pernottamento nella contea di Galway o Li-

merik. 

 

5° giorno • GALWAY • ISOLA DI ARAN (visita facoltativa) 

Prima  colazione. Giornata libera nella cittadina di Galway molto caratteristica con le sue stra-

dine strette, con le facciate dei negozi in pietra e in legno i ristoranti ed i tipici pub. Da  anni la 

città attrae musicisti, artisti, intellettuali grazie anche alla presenza dell’ università che attira 

molti giovani da tutto il mondo ed ad una animata vita notturna. Pranzo libero.  Visita facolta-

tiva alle isole Aran.  Le isole Aran sono della stessa origine calcarea della zona di Burren dove 

si  trovano alcuni dei più antichi resti di insediamenti cristiani e paleocristiani d’Irlanda. Par-

tenza con  il traghetto da Rosseveal e dopo una attraversata di 45 minuti si raggiunge Inish-

more e visita del forte di Dun Angus risalente al 1° secolo dopo cristo costruito sulla scogliera 

a picco sull’oceano Atlantico (la guida seguirà i partecipanti durante l’escursione alle isole 

Aran. Per gli altri partecipanti è prevista la giornata libera senza guida). Cena  e pernottamen-

to in hotel nella contea di  Galway. 

 



 

 

 

 

 

 

6° giorno • CONNEMARA • MAYO 

Prima colazione.  Giornata dedicata alla visita del Connemara, regione selvaggia caratteristica 

per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie,  i cottage con i tetti di paglia, le coste rocciose e 

frastagliate, le montagne, i pittoreschi laghi e le insenature che si estendono sino alla baia di 

Galway. Visita dell‘abbazia di Kylemore, dimora dell’ottocento oggi collegio benedettino. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la contea di Mayo . Cena e pernottamento 

nella zona di Knock o Castelbar.  

 

 

7° giorno •  MAYO • DONEGAL 

Prima colazione. Partenza alla volta della contea di Donegal attraversando Sligo la città natale 

del poeta William Butler Yeats e ridente cittadina circondata da numerose spiagge. Visita ai 

monumenti sepolcrali di Carrowmore che comprendono più di 60 pietre funerarie e circoli di 

pietra e ne fanno uno dei più grandi cimiteri dell’età della pietra esistenti in Europa ed il più 

antico d’Irlanda. Proseguimento verso nord passando per i paesi di Bundoran e Belleek.  

Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al Glenveach National Park situato nel cuore delle 

montagne e delle valli del Donegal che si estende per oltre 10.000 ettari. Qui si trovano greggi 

di cervi rossi e bellissimi giardini dove crescono piante rare comprese piante esotiche. Inoltre 

il parco è famoso per la presenza di rododendri che proteggono le piante più fragili dal vento 

e dalla pioggia. Visita del Castello e dei magnifici giardini che lo circondano. Cena e pernotta-

mento nella contea di Donegal. 

 

 

8° giorno • GIANT CAUSEWAY • BELFAST 

Prima colazione.  Partenza in direzione nord passando per Derry attraversando un paesaggio 

con scorci e spiaggette sabbiose. Sosta per visitare le rovine del castello Dunluce appollaiato 

sulla cima di un suggestivo dirupo di basalto. Visita alle Giant Causeway, patrimonio 

dell’Unesco, una rara bellezza naturale caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto a 

forma esagonale che si affacciano direttamente sul mare. Qui si narrano fantastiche leggende 

di giganti che secondo il folklore irlandese abitavano questi luoghi. Pranzo libero. Nel pome-

riggio si attraversa la costa di Antrim che si trova prima della  città di Belfast. Cena e pernot-

tamento nella contea di Antrim. 

 

 

9° giorno • BELFAST • DUBLINO 

Prima colazione. Giornata dedicata alla città di Belfast. Visita della torre leggermente penden-

te dell’Albert Memorial Clock Tower e della Grand Opera House che fu inaugurata nel 1895. Il 

tour prosegue con la visita della City Hall, costruzione in stile rinascimentale completata nel 

1906 e della Queen’s University, la più prestigiosa dell’Irlanda del Nord e vivace centro stu-

dentesco. Successiva visita al nuovo centro interattivo Titanic Belfast formate da nove gallerie. 

Le ricostruzioni e gli effetti speciali accompagnano il visitatore attraversi la storia del Titanic 

dal suo concepimento a Belfast del 1900, le fasi della sua costruzione, l’inaugurazione fino al 

suo famoso primo viaggio e catastrofica fine. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Du-

blino. Cena libera e pernottamento nei dintorni della capitale.   

 

 

 



 

 

 

 

10° giorno • DUBLINO 

Prima colazione.  Giornata dedicata alla capitale dell’Irlanda. Visita del Trinity College, la più 

antica d’Irlanda, dove si trova la “Old Library” con numerose testi antichi fra cui il “libro di 

Kells”, il libro più antico del mondo, un manoscritto risalente al 800 dopo Cristo.  Pranzo libe-

ro.  Nel pomeriggio visita della Guinnes Storehouse, il celebre birrificio di birra scura, il più 

grande produttore europeo.  Aperto nel 1904 ospita un’esposizione dedicata alla storia della 

famosa birra. A fine visita degustazione di una tipica pinta di birra al Gravity Bar. Resto del 

pomeriggio libero. Cena libera. Pernottamento in hotel. Con supplemento cena tipica in un 

pub tradizionale. 

 

11° giorno  

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi. 

 

Date di effettuazione del tour 

Dal 19 al 29 luglio  

Dal 26 luglio al 5 agosto  

Dal 2 al 12 agosto 

Dal 9 al 19 agosto 

Dal 16 al 26 agosto 

 

 

Tariffa per persona in camera doppia  

Luglio: adulti  € 1644 – tariffa bambino € 1363 

Agosto: adulti € 1670 – tariffa bambino € 1388  

Supplemento camera singola € 569 

Riduzione terzo letto adulti € 15 

  

 

La quota comprende: 

10 notti in hotel 3* o 4* stelle con prima colazione irlandese  

7 cene in hotel (bevande escluse)  

Bus per tutta la durata del tour 

Trasferimento dall’aeroporto andata e ritorno (supplemento per arrivi dopo le h. 21.00) 

Accoglienza il giorno dell’arrivo in italiano  

Guida parlante italiano per tutta le durata del tour  

Tasse di servizio  

  

La  quota non comprende:  

Il volo aereo 

Le bevande ai pasti  

Gli ingressi ai monumenti obbligatorio  - il costo del pacchetto è di € 145 adulti/€ 126 

bambini e comprende: castello di Cahrir,  Folk Park, scogliere di Mohrer,  Kylemore Abbey, 

Cimitero Carrowmore Megalithic, Trinity College, Giant’s Causeway, Titanic Belfast Visitor 

Center, Guiness Storehouse, Glenveagh National Park 

L’escursione all’isole Aran € 58 

La cena tipica con musica  nel pub di Dublino l’ultimo giorno con trasferimento incluso € 79   

  

 

 



 

 

 

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Dublino:  Clayton Ballsbridge, Acamedy 

Kerry:  Ballyroe Heights,  The Ashe, Kenmare Bay, Manor West 

Contea di Galway: The Connath, Claregalway, Oranmore Lodge 

Contea  di Mayo: Knock House, Breaffy House, Wyatt, Downhill  

Contea di Donegal: Abbey, White hotel, Holiday Inn Derry, Station House Letterkenny 

Contea di Atrim: Corrs Corner, Holiday Inn Belfast Queen 

Belfast: Maldron 

 

 

 

Note: 

L’ultimo giorno l’hotel di Dublino non è centrale 

Dal 30 luglio al 5 agosto durante il ci sarà la corsa di Cavalli a Galway e l’hotel sarà fuori dalla 

contea 

Per le partenze di agosto non sarà garantito l’hotel centrale a Dublino 

Dal 15 al 21 agosto durante il Rose of Tralee l’hotel  sarà fuori dalla contea di Kerry 

Dal 14 al 21 luglio a Belfast si svolgono gli open di Golf e il pernottamento sarà fuori città 

Dal 7 al 14 agosto a Dublino si svolge il Dublin Horse Show e il pernottamento sarà in una con-

tea vicina 

Il trasferimento del ritorno sarà senza assistenza  

Supplemento per arrivi o partenze in orari notturni o mattina presto € 28/tratta 

 

 

Possibilità di notte pre e post tour a Dublino. E’ possibile su richiesta prenotare le seguenti 

escursioni nei giorni extra: 

Belfast e Giant’s Causeway 

Wicklow e Glendalough 

Howth e Malahide 
 

 

 

 

 


