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Tour “LE DUE IRLANDE” 
 

 
Giant’s Causeway 

 
Tour garantito da Dublino a Dublino, 

in pullman con guida in italiano, 
di 9 giorni / 8 notti 

Trattamento di prima colazione e 6 cene 
Trasferimenti inclusi 

Possibilità di estensione tour 10 giorni 
 
 

Partenze 2021: 

LUGLIO: 9, 23 
AGOSTO: 6, 20 

 
NOVITA’: tour con massimo 30 persone 

 
1° giorno - venerdì  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 e l’assistenza in 
italiano sono previsti per arrivi tra le ore 10.00 e le ore 20.00 (possibilità in altri orari con 
supplemento € 23 per il trasferimento e € 115 per l’assistenza in italiano). Sistemazione in hotel a 
Dublino o dintorni. Cena libera. Pernottamento.  
 

2° giorno – sabato  DUBLINO / KERRY     
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.  Visita alla Cattedrale di San Patrizio: si trova accanto al famoso 
pozzo dove la tradizione vuole che San Patrizio vi abbia battezzato i convertiti al Cristianesimo. 
E’ in stile gotico e, al suo interno, troviamo la tomba di Jonathan Swift, l’autore dei viaggi di 
Gulliver, che fu decano della Cattedrale. Partenza per la contea di Kerry e lungo il tragitto sosta 
fotografica alla Rocca di Cashel , dominante la cittadina omonima dal suo piedistallo roccioso di 
61 metri. Cena e pernottamento in hotel nella Contea di Kerry o vicinanze. 
 
3° giorno – domenica RING OF KERRY 
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione dell’anello di Kerry “Ring of Kerry”, un 
circuito meraviglioso attorno alla penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi 
spettacolari, montagna, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Strada facendo si 
attraverseranno I pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem.  Sosta a Giardini della 

Muckross House, all’interno del parco nazionale di Killarney.  
Cena e pernottamento in hotel nella Contea di Kerry o contea di Cork o vicinanze. 
 
4° giorno – lunedì  CLIFFS OF MOHER / INISHEER / GALWAY 
Prima colazione in hotel e partenza per la contea di Clare prendendo il traghetto sul fiume Shannon  
da Tarbert a Killimer. Arrivati al villaggio di Doolin, prenderemo il traghetto per Inisheer, la più 
piccola e la più orientale delle isole Aran. Situata a 8 chilometri dalla costa della Contea di Clare, 
Inisheer è un luogo tranquillo di rara bellezza. Inisheer è stata probabilmente abitata per 5.000 anni, 
ma la prima prova della civiltà è a Cnoc Raithnì, un tumulo dell’età del bronzo, risalente al 1500 a.C. A 
nord dell’isola, spiagge di sabbia dorata offrono un bellissimo panorama sul Connemara, mentre la 
costa orientale vanta una vista mozzafiato sulle scogliere di Moher e sul Burren. Rientrando verso 
Doolin, il traghetto ci porterà verso le maestose e imponenti Scogliere di Moher: le vedremo dal 
basso, saranno ancora più suggestive! Continueremo poi verso il Burren, una regione rocciosa e 
battuta dal vento, caratterizzata da un paesaggio lunare unico, con un ecosistema molto diversificato 
fino a raggiungere Galway.  
Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway o vicinanze. 
Nota: se le condizioni meteorologiche non permetteranno l’effettuazione dell’escursione a Inisheer, 
sarà comunque effettuata la visita alle Cliffs of Moher. 
 

5° giorno – martedì  CONNEMARA / MAYO 
Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione nella bellissima regione del Connemara, 
terra di laghi, fiumi, torbiere e montagne, delimitata a sud dall’arida e rocciosa costa della baia di 
Galway. La sua costa settentrionale offre panorami spettacolari sull’Oceano Atlantico. Sosta 
fotografica alla Kylemore Abbay, che si affaccia sull’omonimo lago. Proseguimento verso la 
contea di Mayo e, lungo il tragitto, sosta alla Glen Keen Farm. Glen Keen è una delle più grandi 
aziende agricole dell’Irlanda, con oltre 1400 ettari di superficie; questo allevamento di pecore a 
conduzione familiare è più grande perfino di alcuni parchi nazionali. La storia della famiglia 
risale al 1700 e la fattoria è un vero patrimonio di cultura e tradizioni. Assisteremo ad una 
avvincente dimostrazione dei cani pastore che, seguendo le istruzioni del loro padrone, radunano 
il gregge di pecore. Cena e pernottamento in hotel a Westport/Castlebar o contea di Mayo. 
 
6° giorno – mercoledì ACHILL ISLAND / DONEGAL 
Prima colazione in hotel. In questa giornata viaggeremo verso ovest, in direzione della Achill 
Island, la più grande isola d’Irlanda. Siamo sul percorso della Wild Atlantic Way. Attraverseremo 



il ponte stradale per godere della bellezza selvaggia e feroce dell’isola di Achill, con le sue alte 
scogliere, le nude montagne e le sue ampie spiagge di sabbia. Godremo dello stupendo scenario 
con i suoi panorami mozzafiato e visiteremo il villaggio deserto, abbandonato nei primi anni del 
XX secolo. Ritorneremo sulla terraferma e, continuando verso nord-ovest, raggiungeremo i Céide 
Fields: affacciati sull’Oceano Atlantico e sotto le terre paludose e le torbiere del nord della contea 
di Mayo si trovano i resti di un complesso monumentale, più estesi e antichi al mondo, risalenti 
all’Età della Pietra. L’area, costituita da sistemi di campi, aree di abitazione e tombe megalitiche, 
risalgono a oltre 5500 anni fa. I resti si sono conservati sotto una coltre di torba per diverse miglia 
quadrate. Proseguimento verso la contea di Donegal. Cena e pernottamento in hotel nella contea 
di Donegal. 
 
7° giorno – giovedì  DONEGAL / GIANT’S CAUSEWAY / BELFAST 
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la spettacolare Causeway Coastal Route. Visita alla 
Giant’s Causeway. Questo luogo è patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è considerato una delle 
più affascinanti bellezze naturali del mondo. Il sito è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, 
a forma esagonale, che si affacciano direttamente sul mare. Al di là delle spiegazioni scientifiche sulla 
formazione di questo singolare tratto di costa, lasciatevi trasportare dal fascino di antiche leggende 
che narrano storie di giganti ed esseri misteriosi che, secondo il folklore irlandese, abitarono questi 

luoghi! Continuazione verso Belfast con una sosta fotografica lungo il tragitto a The Dark Hedges: 
questo bellissimo viale di faggi fu piantato dalla famiglia Stuart nel XVIII secolo per 
impressionare i loro visitatori mentre si avvicinavano all’ingresso della loro dimora georgiana, 
Gracehill House. Due secoli dopo, gli alberi rimangono uno spettacolo magnifico e sono diventati 
uno dei fenomeni naturali più fotografati dell’Irlanda del Nord, anche per aver fatto da location 
alla serie tv Game of Thrones, rappresentando Kingsroad. Cena e pernottamento in hotel nella 
contea di Antrim. 
 
8° giorno – venerdì  BELFAST / DUBLINO 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita panoramica di Belfast, la città più importante 
dell’Irlanda del Nord, ricca di fascino, giovane e vivace. Con il suo patrimonio storico e culturale, 
offre tantissimo al turismo: architettura, festival musicali, musei, cattedrali e quartieri storici, con 
le loro strade acciottolate e i bei palazzi di mattoni rossi. La città è dominata dalla magnifica 
cupola del City Hall, edificio in stile rinascimentale in pietra di Portland. L’edificio fu completato 
nel 1906 e una sua caratteristica è che in ciascuno degli angoli è presente una torre. 
Possibilità di visita (facoltativa e a pagamento) del Titanic Museum of Belfast, moderno e 
interessante museo del Titanic, sorto dove fu costruito il transatlantico che affondò cent’anni fa. 
L’esterno dell’edificio, soprannominato “iceberg”, ha la forma di quattro prue di navi. All’interno 
sono state ricostruite le ambientazioni della nave, con ricostruzioni dello scalone centrale, le 
cabine, le sale motori. Partenza per Dublino. All’arrivo, tempo libero in centro. Cena libera. 
Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 
 
9° giorno - sabato  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 10.00 e le ore 20.00 
(possibilità in altri orari con supplemento € 23 per il trasferimento e € 115 per l’assistenza in 
italiano). 
 
 
 
 
 
 



 
Quote per persona, solo tour:   
 

 

Stagionalità 
 

9, 23 LUGLIO 
 

6, 20 AGOSTO 
 Quota per adulto, in camera doppia 

€ 970  € 1.090 
Quota bambino 0-11 anni,  
in camera con due adulti 

   (max 1 bambino e secondo disponibilità) 

 

€ 845 
 

€ 860 
Supplemento camera singola € 430 
 
Nessuna quota di iscrizione richiesta 
 
Riduzione tripla adulti - € 36 in totale (camera tripla con letto matrimoniale + letto singolo, 
secondo disponibilità). 

 
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 € 60 / Bambino 0-11 anni € 55 
Acquistabile sia in agenzia che in loco. 
Include: 

 Cattedrale di San Patrizio 

 Foto stop alla Rocca di Cashel 

 Giardini della Muckross House 

 Traghetto sul fiume Shannon 

 Escursione a Inisheer e crociera alle Scogliere di Moher 

 Foto stop alla Kylemore Abbey 

 Cani pastore alla Glen Keen Farm 

 Ceide Fields 

 Giant’s Causeway Visitor Centre 

 The Dark Hedges (foto stop) 
 
La quota comprende: 

 8 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° al 9° giorno, 

      6 cene in hotel dal 2° al 7° giorno (cena a tre portate); 

 Pullman per tutta la durata del tour, dal 2° al 8° giorno e come da programma; 

 Trasferimento dall’aeroporto all’hotel il primo giorno, per arrivi dalle ore 10.00 alle ore 
20.00 (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 10.00 alle ore 20.00 (con supplemento in altri orari), con pullman o 
taxi privato; 



 Accoglienza in aeroporto con assistente parlante italiano il primo giorno, all’arrivo, dalle 
ore 10,00 alle ore 20,00; 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour, come da programma, fino al 8° giorno; 

 Assicurazione medico-bagaglio; 

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

 Le bevande ai pasti; 

 I pasti liberi; 

 Gli ingressi non indicati; 

 Le eventuali visite, escursioni e 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: 
 

Co. DUBLINO  Travelodge Dublin City Centre / 
Sandymount / Ashling Hotel o similare 

3*/4* 
 

1 notte 

Co. KERRY Ballyroe Heights / Manor West Hotel  
o similare 

3*/4* 2 notti 

Co. GALWAY Connacht Hotel / Oranmore Lodge Hotel  
o similare 

3*/ 4* 1 notte 

Co. MAYO Wyatt Hotel / Ballina Hotel / Downhill 
Inn o similare 

3*/4* 1 notte 

Co.  DONEGAL 
 

Mulroy Woods / McGettigans Hotel  
 o similare 

3*/4* 1 notte 

Co. ANTIM Ibis Hotel Belfast Queens Quarter / 
Holiday Inn Belfast City Centre / Crown 
Plaza o similari 

3*/4* 1 notte 

Co. DUBLINO  Travelodge Dublin City Ceter / 
Sandymount / Ashling Hotel  o similari 

3* /4* 
 

1 notte 

 
Gli hotel del tour verranno comunicati 2 settimane prima dell’arrivo. 
 
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, dall’hotel e dal giorno (feriale o 
festivo), la quotazione è su richiesta. 
 
TRASFERIMENTI AEROPORTUALI prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00 
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 10.00 e le ore 20.00.  
Per arrivi e partenze prima delle ore 10.00 oppure dopo le ore 20.00 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 dalle ore 10.00 alle ore 20.00, 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):  

 3,5% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie 
preesistenti. 

 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 
malattie preesistenti. 

 
 

 
ESTENSIONE TOUR 10 GIORNI 
Possibilità di aggiungere un giorno in più a Dublino a fine tour 
 
Dal 1° al 8° giorno come da itinerario previsto per il tour di 9 giorni.  
Il 9° giorno, anziché rientrare in Italia, possibilità di rimanere un’altra giornata a Dublino come 
segue: 
 
9° giorno – sabato  DUBLINO 
Prima colazione. Un’altra giornata dedicata a Dublino con due imperdibili visite: 

- Guiness Storehouse,  Il birrificio della Guiness a Dublino, è il più grande produttore 
europeo di birra scura. Aperto nel 1904, era in origine il luogo in cui avveniva il processo di 
fermentazione e lo stoccaggio della Guiness. Oggi ospita un’esposizione molto interessante, 
dedicata alla storia di questa birra. A conclusione il visitatore viene invitato al Gravity Bar 
per assaporare una pinta di Guiness. 
 

- Visita di Epic – L’Irish Emigration Museum è un’esperienza interattiva all’avanguardia, 
situata negli splendidi sotterranei del Custom House Quarter nei Docklands di Dublino, 
che in origine era il punto di partenza di tanti migranti irlandesi. Il museo ti guiderà in un 
viaggio alla scoperta delle storie sull’emigrazione irlandese. La visita dura 90 minuti ed 



inizia con la consegna di una mappa-passaporto. I visitatori si avventureranno in un tour 
audio-guidato in cui viaggeranno nel tempo e conosceranno le storie di tanti irlandesi che 
hanno lasciato la loro amata isola, tra cui inventori, artisti ed atleti che sono partiti 
dall’Irlanda ed hanno viaggiato in tutto il mondo. 
Ci sono anche dei personaggi con legami con l’Italia, venite a scoprire di chi si tratta! 

Il resto della giornata sarà libero. Suggeriamo una bella passeggiata a piedi o in bicicletta al 
Phoenix Park, il parco cittadino di Dublino, uno dei maggiori parchi recintati d’Europa, che ospita 
anche una mandria di cervi. Cena libera. Pernottamento in hotel a Dublino o dintorni. 
 
10° giorno – domenica 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, solo con autista e senza assistenza, per il volo di 
rientro in Italia.  
 

Quota per persona in camera doppia  €   150 
Supplemento camera singola   €     76 
 
La quota comprende: 

- 1 notte in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- Ingresso alla Guiness Storehouse; 
- Ingresso a Epic – The Irish Imigration Museum; 
- Trasferimento dall’hotel all’aeroporto in auto privata,  il 10° giorno. 

 
La quota non comprende: 

- I pasti non indicati; 
- Servizio di guida per il 9° giorno; 
- Eventuali trasferimenti il 9° giorno. 

 
 
PROGRAMMA AGGIORNATO AL 18/11/2020. 
 


