
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 
Prima colazione
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. Pomeriggio libero. Potrete esplorare in 
autonomia molte delle attrazioni della città come la Cattedrale di San 
Patrizio, Il Castello di Dublino, la Cattedrale della Santissima Trinità, la 
Guinness Storehouse il Temple Bar e molto altro.

3° giorno: DUBLINO - GALWAY - CLIFF OF MOHER
Prima colazione, cena
Partenza per la cittadina di Galway. Tour guidato a piedi per le vie della 
città giovane e dinamica, piena di storia da raccontare. Partenza per la 
regione del Burren, una formazione geologica molto particolare, i cui 
paesaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli tesori 
archeologici, botanici e zoologici. Visita alle Cliffs of Moher dove si 
potrà provare l’emozione di camminare sulle scogliere più famose 
d’Irlanda. Arrivo in hotel a Galway.

4° giorno: TOUR DEL CONNEMARA
Prima colazione, cena 
Partenza alla volta del Connemara regione di incredibile e selvaggia 
bellezza. Partenza per Kylemore per visitare il suo monastero 
Benedettino situato in uno dei più pittoreschi paesaggi della regione  

5° giorno: ADARE - 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. Durante il percorso sosta 
fotografica presso il villaggio di Adare tipico villaggio Irlandese famoso 
per i suoi tetti di paglia. Arrivo in hotel nella Contea del Kerry.

6° giorno: ROCK OF CASHEL – KILKENNY – DUBLINO
Prima colazione
La giornata inizierà con una sosta presso i giardini della Muckross 
House magnifica dimora in stile vittoriano. Proseguimento verso 
Dublino con sosta fotografica alla famosa Rock of Cashel conosciuta 
anche come Rocca di San Patrizio. Proseguimento per la cittadina 
medievale di Kilkenny dove visiteremo il suo Castello. Arrivo a Dublino 
e sistemazione in hotel.
Cena libera, è possibile partecipare a una Serata Tipica Irlandese con 
cena e danze (€ 50 p.p. da prenotare all'iscrizione al viaggio)

Partenze 2022 - 7 giorni 
29/05 (Ponte)
26/06 - 17/07 - 21/08 € 1.370

- Tour del Connemara
- Ingresso al Trinity College dove troviamo il "Libro di Kells"
- Intera mattina alle Scogliere di Moher

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 82
Supplementi: singola € 290; 
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 aeroporto/hotel e viceversa; tour e 
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 3/4*; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; assicurazione assistenza in viaggio 
24h con estensione covid; tutti gli ingressi durante le visite; 
accompagnatore/guida parlante italiano in loco. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; eventuale tassa 
di soggiorno; mance per guida ed autista; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; carta di identità o passaporto in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 540. Saldo 30 giorni prima della partenza.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la
spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

7° 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: Harcourt hotel 3* e Clayton Hotel Cardiff Lane 4*; Galway: 
Maldron Hotel 4*; Kerry: Earl of Desmond Hotel 3*;   

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

€ 1.340




