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TOUR DELL’IRLANDA NORD E SUD 

 
Estate 2023 

 
Date di partenza :  4 e 18 giugno    2  16  e 30 luglio  6 13 e 20 agosto 3 settembre  
 
  
Giorno 1: Italia / Dublino 
Arrivo e sistemazione in hotel a Dublino(trasferimento dall’aeroporto non incluso). 
 
Giorno 2: Dublino – Rock of Cashel – Limerick 
 
Prima colazione in hotel. Visita  della città con   ingresso   alla      Cattedrale   di   
San Patrizio. Dopo  la  visita  partenza  verso  Cashel  e sosta   fotografica   alla   
Rock   of   Cashel, conosciuta   anche   come   Rocca   di   San Patrizio.        
Partenza        per        Limerick, sistemazione           in     hotel,     cena     e 
pernottamento 
 
Giorno 3: Limerick – Cliffs of Moher – Galway 
 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione    del    Burren,    una    formazione 
geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari        e        desertici   nascondono 
innumerevoli tesori archeologici, botanici e zoologici. Sosta per la vista del Castello 
di Bunratty. Proseguiremo per  la  visita  alle Cliffs  of  Moher  dove  si  potrà  
provare l’emozione  di  camminare  sulle  scogliere più   famose   d’Irlanda.   Nel   
pomeriggio partenza verso la contea di Galway.  Arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Cliffs of Moher 
 
Giorno 4: Galway – Isole Aran – Galway  
 
Dopo la prima colazione in hotel, 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  Inishmore,  dove  un minibus vi accompagnerà  
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attraverso i siti più significativi   dell’isola   fino   al   forte   Dun Aengus,  risalente a  
più  di  2000  anni  fa  e abbarbicato   su   scogliere   meravigliose   e intatte a 
picco sull’Atlantico. Rientro con il traghetto del pomeriggio. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
Isole Aran 
 
Giorno 5: Galway – Tour del Connemara – Donegal 
 
Prima colazione in hotel e 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 Atlantico. Alle 
spalle si  può  ammirare  la  caratteristica  sagoma del  Ben  Bulben, montagna 
cara a  William 
Butler Yeats. 
  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento in  hotel  nella  contea  del 
Donegal. 
 
Giorno 6:  Londonderry – Giant’s Causeway – Belfast 
 
Prima  colazione  in  hotel.  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.    Nel pomeriggio    partenza     per     Belfast     e sistemazione      in      
albergo.      Cena      e pernottamento in hotel a Belfast. 
 
Giant’s Causeway 
 
 
Giorno 7: Belfast – Dublino 
 
Prima colazione in hotel. Visita di Belfast, città  ricca  di  proposte  culturali.  
Avremotempo libero con la possibilità di entrarenel  Museo  del  Titanic,  sei  piani  
che  ne raccontano la storia e la costruzione, e la 
città   di   Belfast.   Proseguimento      verso Dublino. Sistemazione in  hotel, cena 
libera e pernottamento. 
 
 
Giorno 8: Dublino / Italia 
Prima   colazione   in   hotel   e   check-out 
(trasferimento in aeroporto non incluso).  
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Costo tour a persona in camera doppia : 1.190,00 € 
Costo tour a persona in camea singola :   1.580,00 € 
 
La quota comprende : 
 
7 x pernottamenti in hotel con prima colazione inclusa. 
    5 x cene in hotel – due cene libere a Dublino. 
    Pullman privato per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7. 
    Guida in Italiano per l’intera durata del tour dal giorno 2 al giorno 7. 
    Ingressi: 
    St. Patrick’s Cathedral; 
    Bunratty Castle & Folk Park; 
    Cliffs of Moher; 
    Kylemore Abbey; 
    Giant’s Causeway; 
    Escursione alle Isole Aran (traghetto A/R per Inishmore, minibus sull’Isola e       
     ingresso a Dun Aengus) 
     assicurazione sanitaria 
 
 
La quota non  comprende : 
    Mance, facchinaggio ed extra in genere. 
    2 cene a Dublino (libere) e tutti i pranzi. 
    Trasferimenti aeroportuali. 
    Tutto ciò non specificamente indicato alla voce “la quota include”. 
 
 
Sarà da calcolare : 
costo dei voli sulla data prescelta 
trasferimento aeroporto/hotel e viceversa ( primo e ultimo giorno) 
eventuale assicurazione annullamento 
 
 
Esempi hotel:          Possono confermarsi gli stessi hotel o similari 
 
Giorno 1 Dublino centro città: Staycity Hotel 4* 
Giorno 2 Limerick: Maldron Hotel 3* 
Giorni 3 e 4 Contea di Galway: Oranmore Lodge Hotel 4* / Lough Rea Hotel 
4* 
 
Giorno 5 Donegal: Clanree Hotel 4* 
Giorno 6 Belfast: Ramada Encore 3* 
Giorno 7 Dublino centro città: Staycity Hotel 4* 
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Programma – Il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di 
pernottamento  può variare.  In  caso  di  traffico  intenso,  forza  maggiore  o  
qualsiasi  altro  inconveniente  imprevedibile, l'ordine delle destinazioni del tour e gli 
ingressi alle attrazioni incluse nel programma possono variare o essere invertiti, al 
fine di soddisfare l'obbligo contrattuale. Per gli stessi motivi, le località in cui non sono 
previsti ingressi possono essere rimosse dal programma. 
L’escursione alle Isole Aran potrebbe essere cancellata senza preavviso nel caso in 
cui le condizioni meteo del mare non permettano la traversata sicura in traghetto. 
In caso di doppio pullman su alcuni tour l’escursione alle isole Aran potrebbe essere 
fatta con andata e/o ritorno dal porto di Doolin anziché dal porto di Rossaveal. 
 
 
Ingressi  –  Pacchetto  ingressi  incluso  nella  tariffa  per  persona.  Alcune  attrazioni  
possono cancellare la prenotazione anche se il gruppo è già stato confermato, 
dando priorità a eventi privati di maggiore portata. Nel caso di cancellazione da 
parte del fornitore, potrà invertire l’ordine delle visite od offrire ingressi alternativi 
nella stessa area. 
 
 
Hotels – Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicative e gli hotels 
possono essere situati in zone non centrali o nelle aree circostanti. L’Irlanda offre 
pochi hotels di catena, in particolare fuori dalle principali città. Potrebbero essere 
disponibili solo piccoli hotels a gestione familiare, in cui le camere hanno dimensioni, 
decorazioni o viste differenti; questa tipologia di hotel non sempre dispone di 
ascensori e spesso non dispone di aria condizionata. Si prega di notare che per la 
categoria 3*, lo standard potrebbe non riflettere quello europeo. Si prega di 
comunicare problemi di mobilità al momento della prenotazione per facilitare 
l’assegnazione delle stanze. Gruppi di 40 persone o più, se necessario possono 
dover essere suddivisi tra più hotels di pari categoria e nella stessa zona. Alcuni hotel 
potrebbero offrire solamente la colazione continentale. Per soggiorni di due o più 
notti, il servizio di pulizia della stanza potrebbe essere effettuato solo su richiesta. Per 
garantire il soddisfacimento di ogni richiesta speciale, esse dovranno essere 
comunicate almeno due settimane prima dell’arrivo. 
 
 
Autobus - Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9 ore 
giornaliere. Non è possibile estendere il servizio in quanto esso è regolato dalle 
leggi Irlandesi e UK ed è relativo al numero massimo di ore di guida permesse 
all’autista. 
 
 
  


