
IRLANDA SUD E NORD
Tra colline, scogliere, capitali, distese verdi e blu 

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. 

2° giorno: DUBLINO - ROCK OF CASHEL - LIMERICK 
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. Partenza per Il Rock of Cashel, conosciuta anche 
come Rocca di San Patrizio. Trasferimento a Limerick.

3° giorno: LIMERICK - CLIFFS OF MOHER - GALWAY 
Prima colazione, cena 
Partenza verso la regione del Burren, famosa per il suo aspetto quasi 
lunare. Sosta per la vista del Bunratty Castle. Proseguiremo per la vista 
delle scogliere di Moher, lunghe circa 8 km e alte più di 200 metri. Nel 
pomeriggio partenza verso Galway. 

4° giorno: GALWAY - ISOLE ARAN - 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 lnishmore, 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. 

5° giorno: GALWAY - TOUR DEL CONNEMARA - DONEGAL 
Prima colazione, cena 
Partenza per il tour del Connemara, regione selvaggia e dai paesaggi 
mozzafiato. Visiteremo la Kylemore Abbey, situata in uno dei più 
pittoreschi paesaggi della regione e oggi collegio Benedettino. 
Proseguimento per Sligo, ridente cittadina e luogo di nascita del più 
famoso scrittore irlandese William Buttler Yeats. Visita del villaggio di 
Mullaghmare, piacevole località di vacanza affacciata sull'Oceano. 

6° giorno: LONDONDERRY - GIANT'S CAUSEWAY - BELFAST 
Prima colazione, cena 
Partenza per Derry e giro a piedi del suo centro storico, circondato 
dalle mura originali ancora intatte. Proseguiremo 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. Partenza per Belfast e sistemazione in albergo. 

Partenze 2020 - 8 giorni € 1.690
26/06, 03/07, 17/07, 31/07, 14/08, 21/08

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour del Connemara
- Ingresso al Trinity College
- Visita alle Isole Aran

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 83
Supplementi: singola € 340; cena tipica irlandese £ 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; escursione alle Isole Aran; 
ingressi(€ 95); guida-accompagnatore 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; 
entrata al Museo Titanic Belfast; 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.

7° giorno: BELFAST - DUBLINO 
Prima colazione 
Partiremo per una panoramica completa della città di Belfast e visita al 
Titanic Museum di Belfast. Proseguimento verso Dublino. Sosta lungo il 
percorso per la visita del cimitero di Monasterboice. Arrivo nel primo 
pomeriggio a Dublino e tempo libero. Trasferimento in pullman in hotel 
nel tardo pomeriggio. 

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*/lveagh Garden Hotel 4*; 
Limerick: City Hotel 3*; Galway: Clayton Galway hotel 4*; Donegal: The 
Great Northern hotel 4*; Belfast: Ramada Encore Belfast 3*; 


