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IRLANDA CLASSICA  

 
 

Partenze 2023 – 7 giorni in aereo 
28 maggio/03 giugno – 25 giugno/01 luglio – 23/29 luglio – 20/26 agosto 2023 
€ 1.680 
 
1. Giorno: verso DUBLINO 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto (o ritrovo in aeroporto) con nostra assistenza. 
Arrivo a Dublino e trasferimento in Hotel    
 
2. Giorno: DUBLINO 
Prima colazione 
Visita della città con ingresso alla Cattedrale di San Patrizio. 
Pranzo e pomeriggio liberi. Potrete esplorare in autonomia molte delle attrazioni della città come Il Castello di Dublino, 
la Cattedrale della Santissima Trinità, la Guinness Storehouse, il Temple Bar, la Galleria Nazionale o la Prigione di 
Kilmainham. 
 
3. Giorno: DUBLINO – GALWAY 
Prima colazione 
Partenza per la cittadina di Galway dove il gruppo farà un tour guidato a piedi per le vie della città giovane e dinamica, 
piena di storia da raccontare. Nel pomeriggio crociera di circa un’ora e mezza a bordo della lussuosa Corrib Princess, 
un’esperienza unica per chiunque visita l’Irlanda occidentale. Si partirà dal cuore della città di Galway, si attraverserà il 
Lough Corrib, il lago più grande d’Irlanda, da dove si potranno ammirare le montagne del Connemara.  

 
4. Giorno: BURREN –  CLIFFS OF MOHER –  BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK – LIMERICK 
Prima colazione, cena  
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. 
Nel pomeriggio visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park.  
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5. Giorno: ADARE – PENISOLA DI DINGLE – PARCO NAZIONALE DI KILLARNEY – CORK 
Prima colazione, cena  
Intera giornata dedicata alla scoperta della contea del Kerry. Sosta fotografica presso il villaggio di Adare, tipico villaggio 
irlandese famoso per i suoi tetti di paglia. Proseguimento per la 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 oggi si parla il gaelico. Visiteremo spiagge deserte come Inch beach, dove fu 
girato il film “La figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace porto di Dingle, rinomato per i suoi ristoranti di pesce di mare e 
per il famoso delfino Fungie che ha ormai scelto come sua dimora la baia di Dingle. Per finire arriverete al Capo di Slea, 
da dove ammirerete le isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa. Pranzo libero durante il percorso. 
Sosta presso il Parco Nazionale di Killarney con visita ai Giardini della Muckross House. Proseguimento per la Contea 
di Cork. 

 
6. Giorno: ROCK OF CASHEL – KILKENNY - DUBLINO 
Prima colazione 
Partenza verso Dublino con visita presso la famosa Rock of Cashel, conosciuta anche come Rocca di San Patrizio. 
Proseguimento verso Kilkenny, visita a piedi della città e tempo libero per il pranzo. Proseguimento verso Dublino e 
sistemazione in hotel. 

7. Giorno: DUBLINO e rientro 

Prima colazione.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine. 
 
HOTEL o similari 
Dublino: Harcourt Hotel 3* - Galway: Eyre Square Hotel 3* - Limerick: Maldron Hotel 3*; Contea di Cork: Oriel House 
Hotel 4* / Blarney Woollen Mills Hotel 3* - Dublino: Staycity Hotel 4* 
 
PERCHE’ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO 

- Visita alle scogliere Cliffs of Moher 
- Crociera da Galway per ammirare il lago Lough Corrib e le montagna del Connemare 
- Visita al villaggio di Adare 

 
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 95  
Supplementi per persona: singola € 380. Riduzione bambino 2/12 anni n.c. € 250 in stanza con due adulti 

PRENOTA PRIMA sconto €  100     per prenotazioni entro il 20 marzo 2023 
La quota è GARANTITA per prenotazioni entro 3 mesi dalla partenza. 
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 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 come indicato nel programma; audio-guide auricolari; assicurazione 
assistenza 24h; ingressi durante le visite; crociera da Galway; accompagnatore-guida professionista in loco.  
La quota non comprende: bevande; pasti non menzionati; mance; quanto non specificato nella voce “La quota 
comprende”. 
Informazioni: minimo 6, massimo 48 Viaggiatori;  
Documento: carta di identità o passaporto in corso di validità. Consegnare una copia del documento all’iscrizione.  
Condizioni di viaggio: sul sito www.gitanviaggi.it o in Agenzia 
Pagamenti: acconto di € 500. Saldo 30 giorni prima della partenza (comunicazione alla scadenza con messaggio 
automatico). Note: spese apertura pratica € 25.  
Consiglio: consigliamo la prenotazione al più presto per non incorrere in aumenti delle tariffe aeree.  Il programma 
potrebbe subire modifiche. Eventuali aumenti del biglietto aereo saranno comunicati alla prenotazione. 
Programma redatto il 21 gennaio 2023. Attenzione potrebbe subire modifiche, richieda il programma aggiornato al 
suo Consulente di Viaggio 
Altre partenze: 09/07 – 09/08 – 13/08 – 27/08. Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di Viaggio. 
Trasferimento in aeroporto su richiesta. 
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