
 

 

Tour SUD IRLANDA          
Partenze di luglio e 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 • GLENDALOUGH • KILKENNY • WATERFORD 

Prima colazione. Tour panoramico di Dublino  e del suo centro storico con visita del Trinity 

College, la più antica università d’Irlanda dove si potranno ammirare nella Old Library, l’antica 

Biblioteca numerosi testi antichi unici al mondo fra cui il famoso “Libro di Kells”, un mano-

scritto risalente all’800 d.c.  Pranzo libero. Nel  pomeriggio partenza per la contea di Wicklow 

nota come il giardino d’Irlanda e visita del sito monastico di Glendalough costruito nel VI se-

colo da San Kevin e situato nella cosiddetta “valle dei due laghi” , in gaelico Gleann da Loch. Il 

sito comprende anche la Torre Rotonda alta 33 metri, le rovine della Cattedrale e la “ cucina di 

San Kevin” circondata da un antico cimitero immerso nel parco nazionale di Wicklow che of-

fre paesaggi pittoreschi.  Proseguimento per Kilkenny e breve visita di questa graziosa citta-

dina medioevale. Trasferimento a Waterford.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno • WATERFORD • HOOK LIGHTHOUSE • MIDLETON • CORK     

Prima colazione.  Visita di Waterford, la città più antica d’Irlanda fondata da Vichinghi e Nor-

manni e conosciuta anche come città del cristallo. Successiva visita del Faro di Hook, uno fra i 

più vecchi ed attivi del mondo dove, salendo per i suoi 115 scalini si potrà godere di una spet-

tacolare veduta dalla sua balconata. Proseguimento per Midleton e visita della famosa distille-

ria Jameson Experience, fondata nel 1825 dai fratelli Murphy dove si conosceranno i processi 

di produzione del whiskey irlandese più famoso con l’alambicco più grande del mondo. La vi-

sita si conclude con una degustazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione per Cork, 

la seconda città più grande del paese e visita della Cattedrale neo gotica di San Finbar, della 

Chiesa di Shandon, del centro storico con San Patrick’s street e Grand Parade. Cena e pernot-

tamento nella contea di Cork. 

 

4° giorno • WEST CORK 

Prima colazione. Giornata dedicata alla meravigliosa West Cork.  Visita di Kinsale, cittadina 

pittoresca considerata la capitale irlandese delle buona tavola grazie anche al suo Gourmet 

Festival. Nel 1601 gli irlandesi si unirono con gli spagnoli per combattere gli inglesi e durante 

la loro permanenza lasciarono alcuni palazzi e stradine tortuose tipiche della penisola iberica 

di quel tempo. Visita di Charles Fort risalente al XVII secolo ritenuto uno dei forti meglio con-

servati d’Europa costruito nel 1601 e venne utilizzato sino al 1922 quando fu incendiato dalle 

forze dell’Ira contrarie al trattato nel 1922. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a 

Bantry attraversando i paesi di Clonakilty e Skibbereen. Visita della grande residenza 

dell’epoca georgiana di Barntry House la quale fu arredata nuovamente in modo sontuoso nel 

XIX secolo da dove si può godere di una bella vista sia della baia che delle montagne che la cir-



 

 

condano. La residenza ha una pregiata collezione di mobili, quadri e artigianato provenienti 

da tutto il mondo.  Cena e pernottamento nella contea di Cork. 

 

5° giorno •  ANELLO DI KERRY  

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 vi-

ste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Sosta ai pittoreschi villaggi di Killorglin, 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 nella contea di 

Kerry o Cork. 

 

  

6° giorno • SCOGLIERE DI MOHRER • BURREN • GALWAY 

Prima colazione.  Partenza in direzione nord alla volta di Galway attraversando in traghetto il 

fiume Shannon da Talbert a Killmer e si proseguirà sino ad arrivare alle maestose ed impo-

nenti scogliere di Mohrer alte oltre 200 metri e lunghe 8 km.  Proseguimento per la zona car-

sica di Burren (dall’irlandese  Boireann che significa “luogo roccioso”), affascinante luogo do-

ve l’acqua scorrendo in profondità ha creato cavità e grotte sotterranee conferendo al territo-

rio un caratteristico aspetto lunare. Proseguimento per Galway. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita panoramica della città che da sempre attrae musicisti, artisti, intellettuali e giovani anti-

conformisti da tutto il mondo attratti dalla vivace vita notturna e dalla sua Università. Cena e 

pernottamento in hotel nella contea di Galway o Limerik. 

 

7° giorno •  GALWAY • DUBLINO 

Prima colazione.  Partenza per Dublino .Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione 

per shopping e visite individuali. Cena libera. Possibilità con supplemento di cena tradizionale 

facoltativa presso un tipico pub di Dublino 

 

8° giorno  

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

 

Date di effettuazione del tour 

Luglio: 21, 28  - -  Agosto: 4, 11, 18  

 

Tariffa per persona in camera doppia  

Luglio: adulti € 1029 - - bambini in camera con due adulti € 850  

Agosto: adulti € 1059 - - bambini in camera con due adulti € 875  

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 

Traghetto sul fiume Shannon 

Trasferimento dall’aeroporto andata e ritorno 

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 obbligatori - il costo del pacchetto è di € 78 adulti/€ 74 bambini 

e comprende: Trinity College, Glendalough, Faro di Hook, Distilleria Jameson di Midleton con 

degustazione, Charles Fort, Bantry House e Garden, scogliere di Moher. 

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

( da € 69 )     

  

 

Hotel previsti durante il tour o similari: 

Dublino:  Bonnigton, Waterford, Aspect 

Waterford: Tracys, Waterford 

Contea di Cork: Montenotte, Springfort, Clarion Silver 

Contea di Kerry: Killarney Court, Castelrosse, Ballyroe 

Contea di Galway: The Connath, Claregalway, Oranmore Lodge, Limerik City 

Contea Donegal/Sligo/Mayo: Sligo Southern, Sligo Park, Yeats Country, Ballina 

 

 

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

Il pernottamento di due notti nella contea d Kerry 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 

Howth e Malahide 
 

 

 

 

 


