
IRLANDA CLASSICA
Indomite scogliere, penisole selvagge, villaggi pittoreschi 

1° giorno: verso DUBLINO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto 
con nostra assistenza. All’arrivo disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel con assistenza con assistenza.

2° giorno: DUBLINO – ATHLONE 
Prima colazione, cena
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. Nel pomeriggio partenza per la cittadina di 
Athlone con visita di una distilleria di Whiskey. 

3° giorno: TOUR DEL CONNEMARA
Prima colazione, cena
Partenza alla volta del Connemara. Arrivo a Kylemore Abbey con la 
visita dell’antica abbazia. Soprannominata luogo di "selvaggia bellezza" 
da Oscar Wilde, la bellissima regione del Connemara è stata per anni 
una meta bramata da chi era alla ricerca dell'Irlanda autentica. Questo 
angolo d’Irlanda infatti racchiude tutta l’essenza irlandese.

4° giorno: ESCURSIONE OPZIONALE ALLE ISOLE ARAN O GALWAY 
Prima colazione, cena 
Partenza per un’escursione di intera 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 accompagnerà attraverso i 
siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Angus, risalente a più di 
2000 anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco 
sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. In alternativa, è 
possibile trascorrere liberamente la giornata a Galway. 

5° giorno: GALWAY – CLIFFS OF MOHER – BUNRATTY CASTLE – 
CONTEA DEL KERRY
Prima colazione, cena 
Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari d’Irlanda. Nel 
pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Visiteremo 
il Bunratty Castle & Folk Park. Partenza per la contea del Kerry. 

6° giorno: RING OF KERRY
Prima colazione, cena
Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, circuito 
stradale situato nella penisola di Iveragh famoso in tutto il mondo per i 
suoi paesaggi splendidi e incontaminati. Tempo a disposizione nei 
giardini della Muckross House.

Partenze 2020 - 8 giorni 
24/04      € 1.540 
19/06, 03/07, 10/07, 28/08, 04/09 € 1.630 
07/08, 14/08    € 1.660

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Visita alle Isola Aran
- Ingresso al Trinity College dove troviamo il "Libro di Kells"
- Intera mattina alle Scogliere di Moher

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 80
Supplementi: singola € 340; cena tipica irlandese £ 46; escursione alle Isole 
Aran € 49

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o di 
linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano 
e in stiva; trasferimenti in loco per aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3*/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; ingressi (€ 60); guida-ccompagnatore 
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; cena tipica irlandese; quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso di 
validità; 
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza. 
NOTA: in occasione dei campionati UEFA Euro 2020 (19 giugno), la 
disponibilità di hotel centrali a Dublino potrebbe non essere garantita.

7° giorno: ROCK OF CASHEL – KILKENNY – DUBLINO
Prima colazione
Partenza per la Rock of Cashel. Al termine della visita partenza per 
Dublino. Sosta lungo il percorso per una panoramica della cittadina 
medievale di Kilkenny. Arrivo a Dublino, sistemazione in hotel e tempo a 
disposizione per visite individuali e shopping. È possibile partecipare a una 
serata tipica irlandese con cena e danze tipiche.

8° giorno: DUBLINO e rientro
Prima colazione
Tempo libero a disposizione per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai 
luoghi d’origine.

HOTEL o similari
Dublino: Bonnington Hotel 3*/The North Star Hotel 4*; Athlone: Athlone 
Spings hotel 4*; Galway: Maldron Sandy Road 4*; Kerry: Ballyroe Heights 
Hotel;  


