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1° Giorno 
ARRIVO A DUBLINO
Arrivo all'aeroporto di Dublino e
incontro con l’assistente. Trasfe-
rimento in hotel in pullman o
auto privata. Cena libera e per-
nottamento. 

2° Giorno
DUBLINO - ROCK OF CASHEL -
LIMERICK
Prima colazione in hotel. Visita della
città con ingresso al Trinity College

e alla sua antica biblioteca, dove
sarà possibile ammirare numerosi
testi antichi, unici al mondo, tra i
quali spicca il “Libro di Kells”, un
manoscritto miniato risalente
all’800 d.C. Dopo la visita partenza
per la Rock of Cashel, conosciuta
anche come Rocca di San Patrizio.
Partenza per la contea di Limerick,
sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

3° Giorno
LIMERICK - CLIFFS OF MOHER
- GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza
per la regione del Burren, una
formazione geologica molto parti-
colare, i cui paesaggi lunari e de-
sertici nascondono innumerevoli
tesori archeologici, botanici e zoo-
logici. Sosta per la vista del Ca-
stello di Bunratty. Proseguiremo
per la visita alle Cliffs of Moher
dove si potra ̀ provare l’emozione
di camminare sulle scogliere più
famose d’Irlanda. Nel pomeriggio

partenza verso Galway. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno
GALWAY - ISOLE ARAN -
GALWAY 
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per un’escursione di in-
tera giornata alla volta delle Isole
Aran. Si prenderà il traghetto e
dopo una traversata di circa 45
minuti si giungerà a Inishmore,
dove un minibus vi accompagne-
rà attraverso i siti più significativi
dell’isola fino al forte Dun Aen-
gus, risalente a piu ̀ di 2000 anni
fa e abbarbicato su scogliere me-
ravigliose e intatte a picco sul-
l’Atlantico. Rientro con il traghet-
to del pomeriggio. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 

5° Giorno
GALWAY - 
TOUR DEL CONNEMARA - 
DONEGAL
Prima colazione in hotel e partenza

per il tour del Connemara, regione
selvaggia e dai paesaggi mozzafiato.
Visiteremo la Kylemore Abbey, si-
tuata in uno dei piu ̀ pittoreschi pae-
saggi della regione e oggi collegio
Benedettino. Proseguimento per
Sligo, ridente cittadina e luogo di
nascita del più famoso scrittore ir-
landese William Buttler Yeats. Visita
del villaggio di Mullaghmare, pia-
cevole localita ̀ di vacanza affacciata
sull'Oceano Atlantico. Alle spalle si
può ammirare la caratteristica sa-
goma del Ben Bulben, montagna
cara a William Butler Yeats. Siste-
mazione in albergo, cena e pernot-
tamento in hotel nella contea del
Donegal. 

6° Giorno
DONEGAL - LONDONDERRY - 
GIANT’S CAUSEWAY - BELFAST
Prima colazione in hotel. Partenza
per Derry e giro a piedi del suo cen-
tro storico, circondato dalle mura
originali ancora intatte. Prosegui-
remo con una visita agli esterni di
Dunluce Castle (photo stop) per poi
raggiungere la Giant’s Causeway,
spettacolare formazione naturale
di colonne prismatiche di basalto.
Nel pomeriggio partenza per Belfast
e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento in hotel a Belfast. 

7° Giorno
BELFAST   DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partiremo
per una panoramica completa della
città di Belfast (entrata al Titanic
Museum di Belfast opzionale). Pro-
seguimento verso Dublino. Sosta
lungo il percorso per la visita di Mo-
nasterboice, antico sito monastico
cristiano. Arrivo nel primo pome-
riggio a Dublino e tempo libero. Tra-
sferimento in pullman in hotel nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in
hotel e pernottamento. Cena non
inclusa. 

8° Giorno
PARTENZA DA DUBLINO
Prima colazione in hotel. Mattinata
libera per gli ultimi acquisti. Trasfe-
rimento all’aeroporto in pullman o
auto privata all’orario stabilito.

Irlanda Sud e Nord

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Dublino: Travel Lodge Plus, 
Limerick: Limerick City Hotel
Galway area: Raheen Woods
Donegal area: McGettigans Hotel Letterkenny
Belfast: Clayton
(o similari)
PASTI COME DA PROGRAMMA 

               19 e 26    giugno                          1.220
          3, 24 e 31    luglio                           1.220
    7, 14, 21 e 28    agosto                         1.220
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              440
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Iscrizione                                                            50

Assicurazione garanzia annullamento fortemente
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio
3,5% del valore del viaggio assicurato)
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LA QUOTA COMPRENDE:
• Guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno secondo il programma
• Trasferimenti da/per aeroporto
• 7 pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima

colazione
• 5 cene a tre portate in hotel 
• Ingressi indicati nel programma
• Bus privato dal 2° al 7° giorno secondo il programma

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende” 
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