
 

 

TOUR LE DUE IRLANDE                                            

8 giorni – 7 notti 

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 • LIMERIK  

Prima colazione. Visita del Trinity College, la più antica d’Irlanda, dove si trova la “Old Libra-

ry” con numerosi testi antichi fra cui il “libro di Kells”, il libro più antico del mondo, un mano-

scritto risalente al 800 dopo Cristo. Nel pomeriggio visita ad una distilleria di whiskey con de-

gustazione. Successivo trasferimento nella contea di Limerik. Cena e pernottamento nella con-

tea di Limerik o Clare. 

 

3° giorno • LIMERIK • SCOGLIERE DI MOHER • INISHEER • GALWAY     

Prima colazione.  Partenza per il pittoresco villaggio di Doolin e imbarco sul traghetto per Ini-

sheer, la più piccola e orientale delle Isole Aran. L’isola è abitata da oltre 5 mila anni e una te-

stimonianza è il tumulo di Cnoc Raithni risalente al 1.500 avanti Cristo. A nord si trovano le 

spiagge di sabbia dorata da dove si può godere di un suggestivo panorama sulla Connemara e 

dove dalla parte est si vedono le maestose scogliere. Rientrando con il traghetto visita dal bas-

so delle imponenti scogliere di Mohrer. Proseguimento verso il Burren, una zona rocciosa bat-

tuta dal vento caratterizzata da un paesaggio lunare. Visita al Pounabrone Dolmen che signifi-

ca letteralmente “il foro dei dolori” uno dei più famosi dolmen irlandesi. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento  nella contea di Galway. Cena e pernottamento in hotel. Nel caso che 

le condizioni atmosferiche non permettano di effettuare l’escursione a Inisheer le scogliere di 

Mohrer verranno visitate via terra. 

 

4° 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 e sosta alla Glen Keen 

Farm, una delle più grandi aziende agricole irlandesi di 1.400 ettari. La fattoria è un vero e 

proprio patrimonio culturale dell’isola attiva sin dal 1700. Dimostrazione dei cani pastore ad-

destrati a radunare le greggi di pecore. Cena e pernottamento in hotel nella contea di West-

port, Castelbar o Mayo. 

 

5° giorno •  MAYO • ACHILL ISLAND • DONEGAL 

Prima colazione.  Partenza in direzione ovest e visita di Achill Island, la più grande isola 

d’Irlanda percorrendo la Wild Atlantic Way. L’isola è molto suggestiva con le sue alte scoglie-

re, le montagne nude e le ampie spiagge di sabbia. Successivo trasferimento per visitare la zo-

na di Ceide Fields, zona paludosa della contea di Mayo caratterizzata da torbiere e resti ar-



 

 

cheologici risalenti all’età della pietra con tombe megalitiche e aree di abitazione risalenti a 

5000 anni fa. Proseguimento verso la contea di Donegal. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno • DONEGAL • GIANT CAUSEWAY • BELFAST 

Prima colazione.  Partenza in direzione nord in direzione delle Giant’s 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 sosta lungo il tragitto a The Dark Hedges, un bellissimo viale di faggi piantati dalla fa-

miglia Stuart del 18° secolo per stupire i visitatori che si avvicinavano alla loro dimora geor-

giana, la Gracehill House. E’ stata anche la location della famosa serie tv Game of Thrones.  

Cena e pernottamento nella contea di Antrim.  

 

7° 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.  Pranzo libero.  Tempo libero a disposizione. 

Con supplemento 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. Successiva partenza per Dublino. Cena libera e per-

nottamento nei dintorni della capitale.   

 

8° giorno  

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

 

Date di effettuazione del tour 

20, 27 giugno 

11 luglio 

1, 8, 15 agosto 

5 settembre 

 

Tariffa per persona in camera doppia  

Luglio: adulti  € 1056 – tariffa bambino € 849 

Agosto: adulti € 1081 – tariffa bambino € 877  

Supplemento camera singola € 460 

Riduzione terzo letto adulti € 15 

  

 

La quota comprende: 

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

5 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 € 90 adulti/€ 85 bam-

bini e comprende: Trinity College, distilleria di whiskey a Dublino, Escursione a Inisheer e 

crociera alle scogliere di Moher, Poulnabrone Dolmen, fattoria Glen Keen Farm, Ceide Fields, 

Giant’s Causeway Visitor Centre, The Dark Hedges 

L’escursione al Titanic Belfast € 22 da pagarsi in loco alla guida 

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

  

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Contea di Dublino:  Clayton Ballsbridge, Acamedy, Bonnington, The Gresham 

Contea di Limerik: Maldron Limerik, Limerik City 

Contea di Galway: The Connath, Claregalway, Oranmore Lodge, Clybaunt 

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

Contea di Donegal: Abbey, White hotel, Holiday Inn Derry, Mount Errigal 

Contea di Antrim: Ibis City Center, Ibis Queens Quarter 

 

 

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.  
 

 

 

 

 


