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Irlanda autentica 
 

dal 5 al 12 luglio 2023 
 

Voli di linea pullman privato e accompagnatore/guida italiano 
 

 
Mercoledì 5 luglio 2023 MILANO ► DUBLINO 
 
Partenza  da Milano Malpensa Terminal 1 alle ore 06.00 con volo di linea Lufthansa 
per Monaco. Arrivo alle 07.10 e coincidenza alle 08.25 per Dublino dove l’arrivo è 
previsto alle 09.45. 
 
Incontro con il pullman privato e trasferimento in città con panoramica del lungo 
fiume Liffey per vedere le architetture moderne nel progetto di riqualificazione dei 
docks di Dublin. Pranzo a “Brazen Head”, il Pub più antico di Dublino fondato nel 

1198. Nel pomeriggio passeggiata introduttiva a Dublino con il nostro 

accompagnatore e Guida: il quartiere di Temple Bar, il monumento a Molly Malone, 
la via pedonale di Grafton street, il parco di St.Stephen green, il cuore ottocentesco 
di O’Connel street con momenti di letteratura dedicati a James Joyce.  
 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
 
 
Hotel Ashling – Dublino  -  
https://www.ashlinghotel.ie/ 
 
 
 
 
 



 

 

Balajò by Nova Viaggi e Vacanze s.r.l. 
Sede: corso Libertà,55 – 20811 Cesano Maderno - Mb -  ITALY -  P.IVA 00828550962 –  

Ph. +39 0362 508100  – email : info@novaviaggi.it  web page : www.balajo.it 

 

 
 
 
 
 
giovedì 6 luglio 2023 DUBLINO ► KILKENNY ► ROCK OF CASHEL ► CO. KERRY 
 
Prima colazione irlandese in hotel. 
Partenza per Kilkenny e visita alla cattedrale di St. Canice.  

Trasferimento verso la Rock of Cashel e visita  della rocca di San Patrizio, fortezza 

patrimonio mondiale Unesco, arroccata su un colle di roccia calcarea con 
splendido paesaggio della Golden vale. Il luogo è intriso di storia gaelica e 
cristianità, fu sede dell’antico regno del Munster. Continuazione verso la contea di 
Kerry. 
Cena e pernottamento nella contea di Kerry. 
 
 
Venerdì 7 luglio 2023 RING OF KERRY 
 
Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata all’escursione a 
carattere naturalistico nella contea del Kerry, percorrendo ad anello la penisola di 
Inveragh. Varie soste panoramiche con fiordi, spiagge, le più alte montagne di 
Irlanda. Visita del villaggio di Waterville con passeggiata in riva all’oceano. Sosta al 
passo di Coomakista, con una splendida vista sul piccolo parco marino di 
Derrynane. Pranzo libero. Nel pomeriggio sosta al   passo di Mool’s Gap e a Lady’s 
Wiew con vista mozzafiato sui laghi che compongono il territorio del parco 
nazionale. 
Una natura incontaminata , world heritage by Unesco e riserva della biosfera. 
Concluderemo la giornata con sosta a “Muckross House” cuore del centro visitatori 
del parco nazionale di Killarney.Tempo a disposizione per una passeggiata sulle rive 
del lago, per una visita dell’annesso giardino botanico o per una escursione in 
“Jaunting cars” che sono le tipiche carrozzelle di Killarney. Rientro  in hotel, cena  e 
pernottamento in hotel. 
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Sabato 8 luglio 2023 BUNRATTY CASTLE ►CLIFFS OF MOHER ► CO.GALWAY 
 
Prima colazione irlandese in hotel. 

Partenza verso il castello di Bunratty che 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. Proseguimento del tour con la visita alle maestose ed imponenti 

Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia 

senza fiato. Attraverseremo 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.  
Cena e pernottamento nella contea di Galway o limitrofe. 
 
 
Domenica 09 luglio 2023 ISOLE ARAN   INISHMORE 
 

Prima colazione irlandese in hotel.  Intera giornata di escursione a Inishmore, la 

piu’ grande delle isole Aran. Arrivo a Rossaveel e imbarco in traghetto per 

raggiungere l’isola. Visita dell’isola con minibus e sosta alla località “Seven 
churches” per le vestigia di antiche chiese cristiane. Salita a piedi al forte di Dun 
Aengus, luogo preistorico posto su una suggestiva scogliera a strapiombo 
sull’oceano . Visita delle vestigia risalenti al primo millennio a.c. Proseguimento per 
Kilronan lungo la strada litoranea  con la possibilità di vedere una piccola colonia 
di foche. 
Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway o limitrofe. 
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Lunedì 10 luglio 2023 CONNEMARA NATIONAL PARK 
 

prima colazione irlandese. Giornata dedicata alla visita del Connemara: una 

regione ancora incontaminata, un paesaggio caratterizzato da laghi, torbiere, la 
catena montuosa dei “dodici coni”, fiordi, muretti a secco che caratterizzano il 

paesaggio,  pecore e pony del Connemara. Sosta al villaggio di Leenane, al fiordo 
di Killary e visita della Kylemore Abbey. Sosta e tempo libero nella cittadina di 

Clifden. Nel pomeriggio soste panoramiche e fotografiche. 
Cena e pernottamento nella contea di Galway o limitrofe. 
 
Martedì 11 luglio 2023 GALWAY ► CLONMACNOISE ► DUBLINO 
 
Prima colazione irlandese in hotel.  

Partenza verso Clonmacnoise, un meraviglioso sito paleocristiano fondato da 

San Ciarán nella metà del VI secolo; si inserisce all’interno di una splendida cornice 
naturale sulla riva orientale del fiume Shannon. Il sito comprende le rovine di una 
cattedrale, sette chiese (X-XIII secolo), due torri circolari, tre alte croci e la più 
grande collezione di pietre tombali paleocristiane dell’ Europa Occidentale. 
Proseguimento per Dublino. 
 

Cena tipica irlandese ( incluso 

trasferimento in pullman a/r) .  

Spettacolo dal vivo con danze 

irlandesi ed esibizioni di artisti vari e 

ottimo cibo. Rientro in hotel per il 

pernottamento. 

 
 
 

 
Mercoledì 12 luglio 2023 DUBLINO ► MILANO 
 
Prima colazione irlandese in hotel.  

Visita della cattedrale di San Patrizio e del Trinity College, che custodisce i più 

importanti testi miniati e il celebre Book of Kells del IX secolo. 
Visita panoramica di Phoenix Park e tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto. 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza alle ore 
17.50 con volo di linea Lufthansa per Francoforte. Arrivo alle ore 20.50 e coincidenza 
alle 21.55 per Milano Malpensa Terminal 1 dove l’arrivo è previsto alle 23.05. 
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Quota di partecipazione a persona :  2.090,00 € 
 
La quota comprende : 
 

 Viaggio aereo con  voli di linea Lufthansa Milano – Monaco – Dublino e 
Dublino – Francoforte – Milano 

 Tasse aeroportuali 
 1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva da 23 kg 
 7 notti in alberghi di categoria 3***, camere con bagno privato (vasca o 

doccia)  
 nr 7 prime colazioni 
 nr 6 cene in hotel 
 nr 1 cena tipica Irlandese incluso di trasferimento a/r 
 pranzo di mezzogiorno il 5 luglio a Dublino 
 pullman privato per il tour come da programma 
 accompagnatore/guida italiano in partenza dall’Italia 
 guida parlante italiano per mezza giornata a Dublino 
 traghetto andata e ritorno Inishmore 
 ingressi : 

Kylemore Abbey 
Inishmore Aran Goat Cheese tour 
 Dun Aengus 
Cliffs of Moher 
castello di Bunratty e Folk Park, 
giardini della casa Muckross (solo giardini, casa non inclusa) 
Rock of Cashel 
cattedrale di St. Canice 
cattedrale di St. Patrizio 
Trinity College 

 assicurazione per l’assistenza sanitaria ed annullamento 
 

La quota non comprende : 
 

 extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente specificato 
alla voce “ La quota comprende “ 

 
 

suppl. camera singola ( max 2 )  390,00 €  dalla terza singola il suppl. sarà di 560,00 € 
 
E’ sempre molto complicato ottenere la conferma della visita di Clonmacnoise  la 
cui domanda è già stata inoltrata. 
 
 


