
1. BENVENUTI IN IRLANDA – Dublino

Ritrovo dei signori Viaggiatori e 
trasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo diretto.Arrivo all’aeroporto di 
Dublino. Incontro con l'assistente

parlante italiano in aeroporto e

trasferimento in hotel in pullman/

taxi con autista irlandese.

Trasferimento diretto in albergo.

Cena libera.

Pernottamento in hotel a Dublino o

dintorni.

2. Dublino – Cahir - Kerry

Dopo la prima colazione in albergo

incontro con la guida prevista sul tour.

Inizieremo dedicando la mattinata ad un

tour panoramico di Dublino e del suo

centro. Successivamente, partiremo

verso la contea del Kerry con sosta a

Cahir lungo il tragitto. Visita della

Castello di Cahir, tra i più suggestivi

d’Irlanda, ha fatto da sfondo a diversi

film. L’edificio risale al XIII secolo, ma

la sua storia è profondamente legata

alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i
Butler. Potente famiglia irlandese sin

dall’invasione anglo-normanna furono

fedeli sostenitori della Corona Inglese

che concesse loro la baronia di Cahir nel

1375.

Cena e pernottamento nella contea del

Kerry o contea di Cork/vicinanze.

3. Penisola di Dingle

Escursione di un’intera giornata nella

penisola di Dingle - conosciuta per la

spettacolare strada costiera con viste

mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i

suoi monumenti preistorici del primo

periodo cristiano, e per il suo piccolo

villaggio dove ancora si parla il gaelico.

La strada costiera ci dirige prima lungo

migliaia di spiagge deserte come Inch

beach dove fu girato il film “La figlia di

Ryan”, poi attraverso il vivace porto di

Dingle, rinominato per i suoi ristoranti

di pesce di mare e per il famoso delfino

Fungie che ha ormai scelto la baia di

Dingle a sua dimora.

Per finire arriverete al capo di Slea da

dove ammirerete le isole Blaskets, le più

occidentali d’ Europa.

Visita del Gallarus Oratory. Costruito

assolutamente senza malta e senza

nessun altro tipo di collante e datato

attorno al IX secolo, questo oratorio è

rimasto intatto attraverso i secoli grazie

alla qualità del lavoro di incastonatura

delle pietre. Con la sua forma di chiglia

di nave rovesciata, veniva usato in

passato dai monaci per pregare e

meditare in perfetta concentrazione e

oggi è uno degli esempi di architettura a

secco più importanti del paese.

Proseguimento verso la contea di Clare o

Limerick passando per il villaggio di

Adare con i suoi graziosi cottage dal

tetto di paglia e i negozietti di

antiquariato.

Cena e pernottamento in hotel nella

contea Clare o Limerick.

4. Bunratty – Cliffs of Moher - Limerick

Dopo la prima colazione irlandese

escursione nella contea di Clare.

Visita al castello di Bunratty comprende

il complesso medievale più completo ed

autentico in tutta Irlanda. Fu costruito

nel 1425 e restaurato definitivamente

nel 1954. Il castello infatti aveva subito

in molte occasioni saccheggi e

distruzioni ma oggi lo possiamo

ammirare nuovamente nel suo splendore

medievale grazie all’arredamento e alla

tappezzeria che richiama lo stile di quel

periodo. Il Folk Park intorno al castello

ricostruisce la vita rurale nell’Irlanda di

100 anni fa, con le sue fattorie

appositamente ricostruite, cottage e

negozi, ricreati con la massima cura e

con particolare attenzione soprattutto

all’arredamento.

Continuazione attraverso la contea Clare

e sosta alle maestose ed imponenti

Scogliere di Moher, alte 200 metri e

lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che

lascia senza fiato.
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oppure

Escursione facoltativa a Inishmore – la

maggiore delle Isole Aran:

€ 45.00 p.p.

Queste tre isole Aran sono della stessa

origine calcarea del Burren nella contea

di Clare e possiedono alcuni dei più

antichi resti di insediamenti cristiani e

precristiani in Irlanda. Si partirà con il

traghetto da Rossaveal (o da Doolin) e

dopo una traversata di circa 45 minuti si

giungerà su Inishmore, dove un minibus

vi accompagnerà attraverso i siti più

significativi dell’isola al forte Dun Angus

risalente a più di 2000 anni fa

abbarbicato su scogliere meravigliose e

intatte a picco sull’Atlantico. Tempo

libero per il pranzo e eventuali acquisti

dei famosi maglioni delle isole Aran.

Rientro con il traghetto del pomeriggio.

Cena e pernottamento a Galway o

dintorni.

7. Galway - Dublino

Partenza verso Dublino. All’arrivo

continuazione della panoramica della

città e ingresso al Trinity College, la più

antica università dell’Irlanda dove sarà

possibile ammirare nella Old Library

(Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi

testi antichi, unici al mondo, il “Libro di
Kells” che rappresenta uno dei libri più

antichi del mondo. Si tratta di un

manoscritto miniato risalente all’800.

Check-in in hotel. Passeggiata per le

vie di Temple Bar a Dublino con guida

parlante Italiano. Cena Libera.

Pernottamento in hotel a Dublino o

dintorni.

8. Partenza

Trasferimento diretto in aeroporto per il
volo di rientro in Italia. Trasferimento ai
luoghi di origine
Durante il tour, la guida potrà proporre

ai clienti di partecipare ad una serata

tradizionale con spettacolo di musica e

danze tradizionali (non organizzata con

Abbey Ireland & UK).

Kylemore Abbey

Aran Islands

Si attraverserà il Burren

(dall’Irlandese Boireann “luogo

roccioso”) affascinante regione carsica

dove l’acqua, scorrendo in profondità,

ha creato grotte e cavità sotterranee.

Il Burren è la più estesa regione di

pietra calcarea d’Irlanda e la

particolarità del suo territorio gli

conferisce l’aspetto di territorio

lunare. Rientro in hotel.

Cena e pernottamento in hotel nella

contea Clare o Limerick.

5. Limerick - Connemara – Galway

Partenza verso Galway e verso il

Connemara: regione selvaggia,

caratteristica per i suoi muretti di

pietra, le piccole fattorie, i cottages

dai tetti in paglia. Rimarrete

affascinati dalle sue coste rocciose e

frastagliate, insenature che si

estendono fino alla Baia di Galway, le

sue montagne dalle splendide vedute

sui laghi che creano uno scenario

indimenticabile. Visita della Kylemore

Abbey, dimora dell’Ottocento, situata

in uno dei più pittoreschi paesaggi del

Connemara, oggi collegio benedettino.

Proseguimento verso Galway. Cena e

pernottamento in hotel nella contea di

Galway o dintorni.

6. Galway o Aran Islands (escursione

facoltativa)

Giornata libera a Galway, cittadina

deliziosa, con le sue stradine strette,

le facciate dei vecchi negozi in pietra

e in legno, i buoni ristoranti e i pub

animati. Da sempre attrae folle di

musicisti, artisti, intellettuali e giovani

anticonformisti. Ciò si deve in parte

alla presenza dell’Università, ma

soprattutto all’attrattiva esercitata

dalla vita notturna nei pub. La città,

inoltre, è uno dei principali centri

gaelici e l’irlandese è parlato

diffusamente.

Galway

Connemara
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Gitan Viaggi 

Whatsapp +39 348 7494237 - tel. +39 0461 383111 

38122 Trento - Viale Bolognini 2 - info@gitanviaggi.it - www.gitanviaggi.it 

HOTEL SUGGERITI O SIMILARI* 
*o simili della stessa categoria  

Contea Hotel (o similari) Categoria Notti 

Co. Dublino Travelodge Dublin City Centre Ashling Hotel / Ballsbridge Hotel 3*/4* 1 notte 

Co. Kerry Grand Hotel Tralee / The Ashe Hotel Manor West 3*/4* 1 notte 
Co. Clare /Limerick Maldron Hotel Limerick / Treacys Oakwood Hotel 3*/4* 2 notti 

Co. Galway  The Connacht / Oranmore Lodge 3*/4* 2 notti 
Co. Dublino Travelodge Dublin City Centre Clayton Cardiff Lane / Ballsbridge Hotel 3*/4* 1 notte 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA € 1.590 

Assicurazione Allianz Global  Multirischi+Integrazione Pandemie Multirischi € 95 

Supplementi: stanza singola € 390; Escursione alle Isole Aran € 45 da prenotare e saldare in loco 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; volo diretto, tasse aeroportuali incluse, bagaglio a mano 

e da stiva; assistenza in aeroporto il giorno del vostro arrivo; tour in pullman GT come da programma; sistemazione in 
hotel 3/4*; tassa di soggiorno; trattamento: 7 pernottamenti e prime colazioni irlandesi, 5 cene in hotel; guida 

parlante italiano dal secondo al settimo giorno; trasferimento dall’hotel all’aeroporto dell’ultimo giorno; ingressi:  
✓ Cahir Castle

✓ Gallarus Oratory

✓ Bunratty Castle and Folk Park
✓ Cliffs of Moher

✓ Kylemore Abbey
✓ Trinity College

✓ Passeggiata per le vie centrali di Dublino con guida parlante Italiano nostra accompagnatrice professionista.

Assicurazione medioc-bagaglio Allianz Assistance. 
La quota non comprende: quanto non specificato nella voce “La quota comprende”. Informazioni: carta 
d’identità o passaporto in corso di validità; Green Pass* Pagamenti: acconto pari al 40% della quota. Saldo 
30 giorni prima della partenza. 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma potrebbero subire modifiche. Minimo 6 Viaggiatori.

1. Che cos’è il Green Pass  Il pass europeo, che si chiamerà Digital Covid Certificate, debutterà il 1 luglio 2021. Si tratta di una certificazione che
dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo. I documenti rilasciati fino ad
oggi (di avvenuta vaccinazione, guarigione dal covid ecc.) hanno valore di green pass nazionale.
3. Dove richiederlo Per i vaccinati “la certificazione è rilasciata, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la
professione sanitaria che effettua la vaccinazione” dice il decreto che lo introduce. Per i guariti dal Covid la certificazione verde è rilasciata “dalla
struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta”. Il isultato negativo del tampone viene attestato dalla farmacia o dal laboratorio privato in cui si effettua il
test molecolare o antigenico
4. A cosa serve Serve per spostarsi tra le regioni in fascia di colore differente da quella gialla, ossia arancione e rossa, ma anche per visitare gli
anziani nelle case di riposo. E servirà per partecipare a feste e banchetti di nozze dal 15 giugno nelle regioni in zona gialla e dal 31 maggio in quelle
in fascia bianca. In futuro è possibile che serva per presenziare ad altri eventi, come i concerti, ma anche per andare in discoteca.
5. Per i viaggi fuori Italia Al momento non è sufficiente avere il Green Pass per muoversi liberamente fuori dal territorio nazionale. O comunque
non solo. Ogni paese ha le proprie regole, che sono diverse anche all'interno dell'Unione europea.
6. La durata La durata del green pass per i vaccinati è stata portata da 6 mesi a 9 mesi “a far data dal completamento del ciclo vaccinale”. È stato
deciso di rilasciare la certificazione contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino, “con validità dal quindicesimo giorno
successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. La durata della certificazione verde in caso di
guarigione è di 6 mesi, mentre se si attesta l’effettuazione del tampone negativo, il certificato ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del
test.
7. Serve anche per i minori Sì, il pass è necessario anche per i minori, per i quali però non è prevista per ora la vaccinazione. I minori dovranno
fare un tampone o avere l’attestazione di guarigione da Covid.
8. Il costo Il pass è gratuito. I costi sono quelli dell’effettuazione del tampone in caso che non si sia né guariti né vaccinati.
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