
 

 

Tour OVEST IRLANDA          
Partenze di aprile • giugno • luglio • agosto • settembre 

partenze il venerdì 

 

 

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 • PENISOLA DI DINGLE  

Prima colazione. Partenza per la penisola di Dingle conosciuta per la spettacolare strada co-

stiera con vista mozzafiato sull’ Oceano Atlantico dove si trovano monumenti preistorici e 

paesini dove si parla ancora il gaelico.  Sosta per ammirare alcune spiagge fra cui Inch beach 

dove è stato girato il film “la figlia di Ryan”. Arrivo al villaggio di pescatori di Dingle rinomato 

per i suoi ristoranti di pesce. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per il capo di Slea 

dove si possono ammirare le Isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa.  Successiva visita del 

Gallorus Oratory costruito senza malta attorno al IX secolo con mattoni incastrati, una delle 

più importanti architetture a secco del paese dove i monaci si ritiravano per pregare e medi-

tare. Proseguimento per la contea di Clare o Limerik. Cena e pernottamento in hotel.   

 

4° giorno • BUNRATTY • 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. Visita al castello  di Bunratty, 

il complesso medioevale più completo ed autentico di Irlanda. Fu costruito nel 1425 e comple-

tamente restaurato nel 1954. Successiva visita al Folk Park che si trova attorno al castello do-

ve sono state ricostruite fattorie, cottage e negozi risalenti a 100 anni fa ricreati con la  mas-

sima cura soprattutto nell’arredamento. Pranzo libero. Nel pomeriggio il percorso prosegue 

attraversando la contea di Clare con sosta alle maestose scogliere di Mohrer alte 200 metri e 

lunghe 8 chilometri.  Si attraverserà la regione del Burren, zona carsica  di pietra calcarea con 

l’aspetto di un territorio lunare dove si trovano grotte e cavità sotterranee. Cena e pernotta-

mento nella contea di Galway o Limerik o Clare. 

 

 

 



 

 

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. Cena  e pernottamento in hotel nella contea di  Galway. 
Per coloro che non vogliono effettuare l’ escursione alle isole Aran giornata libera a Galway con pranzo libero. 

 

6° giorno • CONNEMARA • MULLINGAR/TULLAMORE 

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 Atholone, cittadina ricca di storia situata 

nel centro dell’Irlanda con i suoi tipici pub e i bellissimo Lough Ree e del fiume Shannon che 

attraversa la cittadina. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Westmeath o Offay.  

 

7° giorno •  MULLINGAR/TULLAMORE • DUBLINO 

Prima colazione.  Partenza per Dublino e con la 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 libero.  Pome-

riggio a disposizione per shopping. Cena libera. Passeggiata serale con la guida per le caratte-

ristiche vie di Temple Bar.  Pernottamento a nei dintorni della città. 

 

8° giorno  

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

 

Date di effettuazione del tour 

Aprile: 25 - - Giugno 12, 19, 26 

Luglio: 10, 17, 24, 31  - - Agosto: 7, 14, 21, 27* (*giovedì) 

Settembre: 11 

  

Tariffa per persona in camera doppia  

Aprile: € 966 - - bambini in camera con due genitori € 761 

Giugno, Luglio e 27 agosto: adulti  € 1056 - - bambini  in camera con due adulti € 851 

Agosto: adulti € 1089 - - bambini in camera con due adulti € 877  

Supplemento camera singola € 459  

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 ore 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 € 85 adulti/€ 77 bam-

bini e comprende: castello di Cahrir, Castello di Bunratty e Folk Park, scogliere di Mohrer,  

Abbazia Kylemore Trinity College, camminata serale con guida  in italiano del quartiere di 

Temple Bar. 

L’escursione all’isole Aran € 59 

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

da € 79  

  

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Dublino:  Juris Inn Parnell, Grand Hotel Malahide, Academy, Ballsbrige 

Kerry: Killarney Court, Castelrosse, Ballyroe, The Rose, Manor West 

Contea di Limerick: Maldron, Treacys 

Contea di Galway: The Connath, Claregalway, Oranmore Lodge 

Contea Westmeath/Offaly: Bloomfield House, Central Tullamore 

 

 

Note: 

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

Dal 29 luglio al 4 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 14 al 20 agosto durante il Rose of Tralee l’hotel  sarà fuori dalla contea di Kerry 

Per le partenze dal 25 luglio al 16 agosto il pernottamento nella contea di Galway potrebbe 

essere in due hotel diversi 

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 
 

 

 

 

 


