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1° giorno: DUBLINO 
Arrivo all’aeroporto di Dublino. Trasferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

2° giorno: DUBLINO – ROCK OF CASHEL – LIMERICK
Prima colazione. Visita della città con ingresso alla 
Cattedrale di San Patrizio. Pranzo libero. Dopo la visita 
partenza per il Rock of Cashel, conosciuta anche come 
rocca di San Patrizio.  Partenza per la contea di Limerick, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno: CLIFF OF MOHER - GALWAY  
Prima colazione.  Partenza per la regione del Burren, una 
formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari 
e desertici nascondono innumerevoli tesori archeologici, 
botanici e zoologici. Sosta per la vista del Castello di 
Bunratty. Proseguimento per la vista delle scogliere di 
Moher dove si potrà provare l’emozione di camminare sulle 
scogliere più famose d’Irlanda, lunghe quasi 8 km. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza verso la contea di Galway. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: ISOLE ARAN - GALWAY
Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione di intera 
giornata alla vollta le Isole Aran. Si prenderà il traghetto  
e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a 
Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà, attraverso 
i siti piu’ significativi dell’isola, fino al forte Dun Aengus 
risalente a piu’ di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere 
meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Pranzo 
libero. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Cena e 
pernottamento a Galway  o dintorni.

5° giorno: CONNEMARA TOUR - DONEGAL
Prima colazione e partenza per il tour del Connemara, 
regione selvaggia e dai paesaggi mozzafiato. Visita della 
Kylemore Abbey, situata in uno dei piu’ pittoreschi paesaggi 

della regione, oggi diventata un collegio Benedettino. 
Pranzo libero. Proseguimento per Sligo ridente cittadina, 
luogo di nascita del più famoso scrittore irlandese, William 
Buttler Yeats. Visita del villaggio di Mullaghmare, piacevole 
località di vacanza affacciata sull’Oceano Atlantico. 
Alle spalle si può ammirare la caratteristica sagoma 
del Ben Bulben, la montagna cara a William Butler Yeats. 
Sistemazione in hotel nella contea del Donegal, cena e 
pernottamento.

6° giorno:  LONDONDERRY – GIANT’S CAUSEWAY 
- BELFAST
Prima colazione. Partenza per Derry e giro a piedi per il 
suo centro storico, circondato dalle mura originali, ancora 
intatte. Proseguimento per una visita agli esterni di 
Dunluce Castle per poi raggiungere le Giant’s Causeway, 
spettacolare formazione naturale di colonne prismatiche di 
basalto. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Belfast/
dintorni e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno: BELFAST – DUBLINO
Prima colazione. Visita di Belfast, città ricca di proposte 
culturali, Tempo libero con la possibilità di ingresso al 
Titanic Museum, sei piani che ne raccontano la storia e la 
costruzione.  Pranzo libero. Proseguimento verso Dublino. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

8° giorno: DUBLINO
Prima colazione.  Trasferimento in aeroporto.

N.B. L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata 
senza preavviso nel caso il maltempo non rendesse sicura 
la navigazione.

T O U R  I N  V O L O

IRLANDA 
Sud & Nord

04-11, 18-25 giugno
02-09,16-23 luglio

30 luglio - 06 agosto
20-27 agosto

03-10 settembre

6-13, 13-20 agosto

Quota individuale adulti € 1469 € 1489

Supplemento per camera singola € 549 € 549

Quota bambini 2/12 anni n.c. in 3° letto € 1029 € 1049

Quota adulti in 3° letto dai 12 anni € 1349 € 1369

Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) € 35

8 giorni / 7 notti

IRLANDA Sud & Nord

COMPRESA
Assicurazione

8 GIORNI / 7 NOTTI
Partenze garantite min 1 persona
INGRESSI INCLUSI

La quota comprende: 
trasferimenti da e per l’aero-
porto di Dublino; trasporto 
con autovettura, minibus o 
pullman per tutta la durata del 
tour; sistemazione in came-
re doppie con servizi privati 
in hotel 3*/4* nelle località in 
programma; trattamento di 
pernottamento e prima cola-
zione; 5 cene in hotel; guida in 
lingua italiana dal 2° al 7° gior-
no; ingresso a St Patrick’s  Ca-
thedral, Bunratty Castel & Folk 
Park, Cliff of Moher, Kylemo-
re Abbey, Giant’s Causeway, 
escursione alle Isole Aran (tra-
ghetto a/r per Inishmore da 
Rossaveal o Doolin, minibus 
sull’isola e ingresso a Dun An-
gus); assicurazione medico/
bagaglio; assicurazione con-
tro l’annullamento (quota volo 
esclusa).

La quota non comprende: 
volo per e da Dublino; ingressi 
diversi da quelli espressamen-
te indicati in programma; be-
vande e pasti non indicati in 
programma; mance; tassa di 
soggiorno quando dovuta; as-
sistente Turi Turi; assicurazio-
ne annullamento volo facolta-
tiva (a persona € 15 fino a € 
500 – € 25 fino a € 1.000 – € 
35 oltre € 1.000); tutto quanto 
non menzionato ne “la quota 
comprende”.

Documenti: 
per i cittadini italiani carta d’i-
dentità valida per l’espatrio e 
non rinnovata o passaporto. I 
cittadini stranieri sono tenuti a 
verificare con le autorità com-
petenti la documentazione 
necessaria.
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