
 

 
 

Tour SUD d’IRLANDA 
 
 

Tour garantiti da Dublino a Dublino,  
in pullman con guida in italiano,  
di 8 giorni / 7 notti 
Trattamento di prima colazione e 5 cene 
Trasferimenti inclusi 
 

Programmazione 2019: 

Dal 21 al 28 luglio (dom/dom) 
Dal 28 luglio al 4 agosto(dom/dom) 
Dal 4 al 11 agosto (dom/dom) 
Dal 11 al 18 agosto (dom/dom) 
Dal 18 al 25 agosto (dom/dom)  
 
 

 
1° giorno - domenica  DUBLINO        
Arrivo all’aeroporto di Dublino. Incontro con l’assistente parlante italiano in aeroporto; 
trasferimento in pullman o in taxi privato con l’autista irlandese. Il trasferimento è previsto per 
arrivi tra le ore 9.00 e le ore 21.00 (possibilità in altri orari con supplemento). Sistemazione in hotel 
a Dublino o dintorni. Cena libera. Pernottamento.  
 
2° giorno - lunedì  DUBLINO / GLENDALOUGH / KILKENNY / WATERFORD 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica di Dublino e del suo centro. 
Amata dal turismo giovanile, Dublino è la capitale della Repubblica d’Irlanda, nonché la città più 
grande e popolata dell’Isola d’Irlanda. Pur essendo in crescita urbanistica ed economica da alcuni 
decenni, Dublino è rimasta una città a misura d’uomo, giovane e variopinta, ricca di pregevoli 
edifici in stile georgiano, di una celebre cultura letteraria e di pub accoglienti. La città è divisa in 
due parti dal fiume Liffey, con il caratteristico Ha’penny Bridge; la riva nord è più popolare, con 
le strade commerciali Talbot Street e Henry Street. Sulla riva sud, l’atmosfera è un po’ più 
sofisticata, soprattutto intorno a Grafton Street e i suoi negozi di lusso, e allo stesso tempo 
giovanile con gli studenti del Trinity College.  Ingresso al Trinity College, la più antica università 
d’Irlanda, nella cui Old Libray (Antica Biblioteca) sarà possibile ammirare, oltre ai numerosi testi 
unici al mondo, il “Libro di Kells”, un manoscritto miniato risalente all’800 d.C., uno dei libri più 
antichi del mondo. Al termine, partenza per la contea di Wicklow, nota come il “giardino 
d’Irlanda” e visita del sito monastico di Glendalough, costruito nel VI secolo da San Kevin, e 
situato nel cuore della cosiddetta “valle dei due laghi” (in gaelico “Gleann da Loch”). Il sito 
comprende anche la Torre Rotonda alta 33 metri, le rovine della Cattedrale e la “cucina di San 
Kevin” circondata da un antico cimitero. Il sito è immerso nel parco nazionale di Wicklow, dai 



paesaggi molto pittoreschi. Continuazione per Kilkenny e breve panoramica di questa graziosa 
cittadina medievale. Arrivo a Waterford o vicinanze. Cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno - martedì  WATERFORD / HOOK LIGHTHOUSE / MIDLETON / CORK 
Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica del porto marittimo di Waterford. Fondata dai 
Vichinghi nel 914 d.C, Waterford è la città più antica d’Irlanda e alcune parti del suo antico nucleo 
murale sono ancora intatte. È anche conosciuta come la “città del cristallo”, in quanto la famosa 
casa di produzione di vetro Waterford Crystal è nata qui nel 1783. Continuazione del tour, con 
una piccola deviazione per la visita del Faro di Hook. La struttura del faro ha circa 800 anni ed è 
uno dei più vecchi fari attivi al mondo. Possibilità di salire i 115 scalini per godere di una 
spettacolare veduta dalla balconata. Proseguimento per Midleton per la visita della Jameson 

Experience, distilleria fondata dai fratelli Murphy nel 1825. Durante la visita del centro sarà 
possibile conoscere la storia e i processi di fabbricazione del whiskey irlandese più famoso. Sarà 
possibile inoltre vedere il più grande alambicco del mondo. Una degustazione di whiskey 
concluderà la visita. Continuazione per Cork, la seconda città più grande della Repubblica 
d’Irlanda. Pur conservando ancora il suo fascino medievale grazie alle sue stradine strette e 
tortuose Cork è diventata oggi una grande città portuale, industriale ed universitaria. Al primo 
sguardo mostra il fiume, che taglia in due, i molti ponti, la via principale affollata e cosmopolita, 
le vie secondarie, più intime e caratteristiche, e poi le chiese. Alcune delle sue strade sono state 
costruite sopra i canali, dove secoli fa si ormeggiavano le barche. La Cattedrale neo-gotica di San 
Finbar posta a Sud e la Chiesa di Shandon nella parte nord, dominano la città. Cena e 
pernottamento in hotel a Cork o vicinanze. 
 
4° giorno - mercoledì WEST CORK 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione nella meravigliosa West Cork. La prima 
sosta sarà a Kinsale, cittadina pittoresca e raccolta, considerata la capitale “della buona tavola” 
d’Irlanda, grazie anche al suo Gourmet Festival. Nel 1601 gli spagnoli qui si unirono agli irlandesi 
nella battaglia di Kinsale contro le forze britanniche, perdendo. Il tocco lasciato dalla presenza 
spagnola si vede nelle stradine tortuose e in alcuni palazzi. Visita del Charles Fort, risalente al 
XVII secolo, ritenuto uno dei forti a stella meglio conservati d’Europa. Fu costruito in seguito agli 
eventi del 1601 e venne utilizzato fino al 1922, quando fu distrutto da un incendio appiccato dalle 
forze dell’IRA contrarie al trattato del 1921. Proseguimento lungo la costa attraversando 
Clonakilty e Skibbereen fino a Bantry. Visita della Bantry House, grande residenza risalente 
all’epoca georgiana, che fu arredata in maniera molto sontuosa nel XIX secolo. Da qui si può 
godere di una vista spettacolare sia sulla baia che sulle montagne che la circondano. La residenza 
ha una collezione molto pregiata di mobili, quadri e artigianato di diversa provenienza. 
Continuazione per la contea di Kerry.  
Cena e pernottamento nella contea del Kerry o contea di Cork o vicinanze. 
 
5° giorno - giovedì  RING OF KERRY       
Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione al Ring of Kerry (Anello di Kerry), un 
circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare 
paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Strada facendo si 
attraverseranno i pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta ai giardini della 
Muckross House, all’interno del parco nazionale di Killarney. Cena e pernottamento nella contea 
del Kerry o contea di Cork o vicinanze. 
 
6° giorno - venerdì  SCOGLIERE DI MOHER / IL BURREN / GALWAY  
Dopo la prima colazione irlandese, partenza in direzione nord alla volta di Galway. Si 
attraverserà in traghetto il fiume Shannon, da Tarbert a Killimer, e si proseguirà fino a 
raggiungere le maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 km, uno 
spettacolo che lascia senza fiato. 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, il cui territorio ha 
un aspetto lunare. Proseguimento lungo la costa e via Black Head fino a Galway. Visita 
panoramica di 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.  
Cena e pernottamento in hotel a Galway o in contea di Limerick/Clare o vicinanze. 
 
7° giorno - sabato  GALWAY / DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino e, all’arrivo, tempo libero per lo shopping o altre 
visite individuali. Cena libera. 
Serata tradizionale facoltativa presso un pub di Dublino: € 55 per persona, acquistabile in 
agenzia oppure in Irlanda. 
Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 
 
8° giorno - domenica DUBLINO 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia (trasferimento con solo 
autista, senza assistenza). Il trasferimento è previsto per partenze tra le ore 9.00 e le ore 21.00 
(possibilità in altri orari con supplemento). 
 
 
 
NB: L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI 
SERVIZI. 

 
 
 
 
Quote per persona, solo tour:   
 

 

Stagionalità 
 

LUGLIO 
 

 

AGOSTO 

 Quota per adulto, in camera doppia 
€ 940  € 965 

Quota bambino 0-11 anni,  
in camera con due adulti 

(max 1 bambino e secondo disponibilità) 

 

€ 765 
 

€ 790 
 
 
Nessuna quota di iscrizione richiesta 
 

Supplemento camera singola € 396 

 
Le quote indicate sono riferite al solo tour. Le tariffe dei voli dall’Italia sono da 
richiedere in agenzia.  



Possibilità di voli da diversi aeroporti italiani. 
 

PACCHETTO VISITE/INGRESSI OBBLIGATORIO  
Adulto € 65 / Bambino 0-11 anni € 60 
Acquistabile sia in agenzia che in loco 
Include: 

 Trinity College 

 Glendalough 

 Faro di Hook 

 Distilleria Jameson di Midleton, con degustazione di whiskey irlandese 

 Charles Fort 

 Bantry House & Gardens 

 Cliffs of Moher 
 
 
 
La quota comprende: 

 7 notti in hotel di cat. 3* / 4* in camere doppie/matrimoniali con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione (tranne le cene del primo e dell’ultimo giorno a Dublino 
che sono libere), che comprende: prima colazione irlandese in hotel dal 2° all’8° giorno, 5 
cene in hotel dal 2° al 6° giorno (cena a tre portate); 

 Pullman per tutta la durata del tour, dal 2° al 7° giorno e come da programma; 

 Trasferimento dall’aeroporto all’hotel il primo giorno, per arrivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00 
(con supplemento in altri orari), con pullman o taxi privato; 

 Trasferimento dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno, con solo autista, senza assistenza, 
per partenze dalle ore 9.00 alle ore 21.00 (con supplemento in altri orari), con pullman o 
taxi privato; 

 Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano il primo giorno, all’arrivo; 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour, come da programma, fino al 7° giorno; 

 Assicurazione medico-bagaglio; 

 Servizi e tasse ai prezzi correnti. 
 
La quota non comprende: 

 Le bevande ai pasti; 

 Gli ingressi non indicati; 

 Le visite, le escursioni e le cene facoltative; 

 Il volo aereo dall’Italia per Dublino e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 
nostra agenzia al momento della richiesta). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hotel proposti o similari della stessa categoria: 
 

DUBLINO o dintorni Bonnington Hotel o similare 3*  
 

1 notte 

WATERFORD Treacys Hotel Waterford o similare 
 

3* 1 notte 

Co. CORK Montenotte/Springfort Hotel 
Rochestown Park/Clarion Silver Springs 
Blarney Golf Resort o similare 

3*/4* 1 notte 

Co. KERRY Hotel Killarney / Castlerosse Hotel / 
Ballyroe Heights o similare 

3* 2 notti 

Co.  GALWAY 
Co. LIMERICK 
Co. CLARE 

The Connacht Hotel /Clybaun Hotel 
Auburn Lodge (Clare) 
Limerick City Hotel 

3*  1 notte 

DUBLINO o dintorni Bonnington Hotel / Aspect Hotel o 
similari 

3*  non centrale 
 

1 notte 

 
Gli hotel del tour verranno comunicati 3 settimane prima dell’arrivo. 
 
 
 
Note Importanti: 

1. La notte del sabato sera l’hotel previsto a Dublino è periferico a causa della limitata 
disponibilità in hotel centrali. 

2. Durante la settimana del Dublin Horse Show (7 – 14 agosto 2018) un hotel a Dublino 
centro o contea non è garantito. Il gruppo verrà alloggiato in contee vicine. 

3. Durante la settimana delle corse dei cavalli a Galway (29 luglio - 4 agosto 2019) un hotel 
nella contea di Galway non è garantito. Il gruppo potrebbe essere alloggiato in contee 
vicine. 

4. Il festival internazionale Rose of Tralee dovrebbe svolgersi tra il 14 e 20 agosto 2019; 
durante questo evento non è garantito un hotel nella contea di Kerry.  

5. Per le partenze comprese tra il 28 luglio e il 18 agosto inclusi:  

 Il pernottamento a Dublino potrebbe essere in hotel decentrato o periferico nella contea di 
Dublino. 

 Il pernottamento nella contea di Galway non è garantito. La notte potrebbe essere  in 
contee limitrofe. L’itinerario verrà comunque svolto nella sua interezza ma potrebbe subire 
degli aggiustamenti in base ad una migliore organizzazione dei tempi.  

 Il pernottamento di 2 notti nella contea di Kerry non è garantito. Le due notti potrebbero 
essere in due hotel diversi e/o contee limitrofe. L’itinerario verrà comunque svolto nella 
sua interezza. 

 
 
 
ESCURSIONE FACOLTATIVA: 

 Serata tradizionale irlandese presso un pub di Dublino: € 55 per persona, acquistabile 
sia in agenzia che in Irlanda. Il prezzo include: trasferimento in pullman al pub, cena a 3 
portate al pub e spettacolo di musica tradizionale e danze folkloristiche irlandesi. 

 
 



 
 
NOTTI EXTRA PRE O POST TOUR:  
E’ possibile prenotare notti extra ad inizio o fine tour presso lo stesso hotel secondo disponibilità o 
presso hotel similare. Poiché i prezzi dipendono dal periodo, dal’hotel e dal giorno (feriale o 
festivo), la quotazione è su richiesta. 
 
 
TRASFERIMENTI AEROPORTUALI prima delle ore 9.00 e dopo le ore 21.00 
Il primo e l’ultimo giorno sono inclusi i trasferimenti aeroportuali  con pullman o taxi con autista 
parlante inglese, per arrivi e partenze previsti tra le ore 9.00 e le ore 21.00.  
Per arrivi e partenze prima delle ore 9.00 oppure dopo le ore 21.00 è previsto un supplemento di  
€ 23 per trasferimento. 
Ricordiamo che il primo giorno, all’arrivo, è prevista l’accoglienza in aeroporto con assistente 
parlante italiano l’ultimo giorno, alla partenza, non è prevista assistenza ma è possibile prenotare 
questo servizio come extra. 
 
 
TRASFERIMENTO EXTRA PRE O POST TOUR: 
Se il giorno di arrivo o della partenza non coincide con il giorno di inizio o fine tour, il 
trasferimento aeroportuale non è incluso. In tal caso, i prezzi dei trasferimenti privati sono i 
seguenti: 
 
Trasferimento dall’aeroporto di Dublino all’hotel in centro a Dublino o viceversa: 

 Da 1 a 2 persone € 75 per auto per tratta; 

 Da 3 a 6 persone € 86 per auto per tratta. 
 
Trasferimento dall’aeroporto di Dublino all’hotel periferico a Dublino o viceversa: 

 Da 1 a 2 persone € 86 per auto per tratta; 

 Da 3 a 6 persone € 98 per auto per tratta. 
 
ASSISTENZA IN AERPORTO PER IL CHECK-IN: 
L’ultimo giorno del tour non sono previste né la guida né l’assistenza durante il trasferimento in 
aeroporto. Se desiderate l’assistenza in italiano, in aeroporto al check-in, il supplemento è di € 115 
(preghiamo di prenotare questo servizio con anticipo). L’incontro con l’assistente avverrà 
all’arrivo in aeroporto al desk del check-in della compagnia aerea. 
 
Documenti richiesti: Carta d’Identità (senza timbro di prolungamento dietro) o Passaporto, in 
corso di validità. 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA AGGIORNATO AL 14/01/2019. 


