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 IRLANDA CLASSICA 
 

 

Muckross House 

Partenze garantite da Dublino a Dublino 
Tour in pullman con guida in italiano, di 7 giorni / 6 notti 

Trattamento di prima colazione e 3 cene 
Hotel 3 e 4 stelle 

 

Partenze 2023 
MAGGIO: 28 
GIUGNO: 25  

LUGLIO: 9, 23 
AGOSTO: 6, 13, 20, 27 

 
 
1° giorno - domenica   DUBLINO 
Arrivo all’aeroporto di Dublino e trasferimento libero in hotel (prenotabile con supplemento).  
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno - lunedì   DUBLINO 
Prima colazione irlandese in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città. 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. Ingresso nella Cattedrale di San 

Patrizio,  la chiesa più grande d’Irlanda, eretta vicino al pozzo dove San Patrizio battezzò i suoi 
fedeli nell’anno 450.  
Pranzo e pomeriggio liberi. Potrete esplorare in autonomia molte delle attrazioni della città come 
il Castello di Dublino, la Cattedrale della Santissima Trinità, il Trinity College, la Guinness 
Storehouse, il Temple Bar, la Galleria Nazionale o la Prigione di Kilmainham. Cena libera e 
pernottamento. 
 
3° giorno - martedì  DUBLINO / GALWAY  
Prima colazione irlandese. Partenza per Galway, vivace cittadina universitaria, ricca di storia ma 
soprattutto attraversata da un’atmosfera suggestiva grazie ai suoi vicoli pittoreschi. La visita con 
guida della città, sarà una piacevole passeggiata per ammirare esternamente: Eyre Square, 
Lynch’s Castle, St. Nicholas’ Collegiate Church e lo Spanish Arch.  
Nel pomeriggio crociera di 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, 
attraversando il Lough Corrib, il lago più grande d’Irlanda, da dove si potranno ammirare le 
montagne del Connemara. Arrivo in hotel a Galway, cena libera e pernottamento. 
 
4° giorno – mercoledì  
BURREN/ CLIFFS OF MOHER/ BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK/ LIMERICK 
Prima colazione irlandese. Partenza per la regione del Burren, (o Boireann, terra rocciosa) una 
formazione geologica molto particolare, i cui paesaggi lunari e desertici nascondono innumerevoli 
tesori archeologici, botanici e zoologici. Sosta presso le suggestive Scogliere di Moher, lunghe 
circa 8 km e alte più di 200 metri. La sensazione unica che dà questo luogo è di essere ai confini 
del mondo, in una pace interrotta solamente dal volo degli uccelli, dal suono del vento e delle 
onde che s’infrangono sugli scogli. Successivamente si potrà provare l’emozione di camminare 
sulle scogliere più famose d’Irlanda. Nel pomeriggio visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park, 

una delle mete turistiche più popolari del sud ovest d’Irlanda, fortezza normanno-irlandese 
squadrata e massiccia, costruita sulle sponde del fiume Ratty. 
Proseguimento per Limerick, graziosa cittadina sulle acque grigio-blu del fiume Shannon. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° giorno - giovedì   
ADARE / PENISOLA DI DINGLE/ PARCO NAZIONALE DI KILLARNEY/ CORK 
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta della contea del Kerry. Lungo il 
percorso 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 gaelico. Visiteremo 
spiagge desertiche 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 e per il famoso delfino Fungie che 
ha scelto la baia come sua dimora. Per finire arriverete al Capo di Slea, da dove ammirerete le 
isole Blakets, le più occidentali d’Europa. Pranzo libero durante il percorso. Nel pomeriggio sosta  
presso il Parco Nazionale di Killarney con visita ai giardini della Muckross House, magnifica 
dimora in stile vittoriano. Continuazione per la Contea di Cork. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 



 

 

 
 
 
6° giorno – venerdì  ROCK OF CASHEL / KILKENNY / DUBLINO  
Prima colazione irlandese.  Partenza verso Dublino con sosta fotografica alla famosa Rocca di 

Cashel, che domina la pianura di Tipperary per miglia e miglia, vero gioiello di architettura  
religiosa. La Rock of Cashel è una visione da sogno: una granitica forma rocciosa abbellita da 
torri, muri, merletti e torrette circondati da prati verdissimi. Secondo una leggenda, San Patrizio 
colse a Cashel un trifoglio e se ne servì per spiegare il mistero della Santissima Trinità al re di 
Munser. Fu così che il trifoglio divenne simbolo dell’Irlanda. Proseguimento per la cittadina 
medievale di Kilkenny, famosa per le pittoresche stradine acciottolate. Visita a piedi del centro 
storico e tempo per il pranzo libero. Continuazione  per Dublino e, all’arrivo, sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento. 
 
7° giorno – sabato  DUBLINO 
Prima colazione irlandese in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile con 
supplemento).  
 
NB:  

 Il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di pernottamento potrebbe 
variare a causa di traffico intenso, forza maggiore o qualsiasi altro inconveniente 
imprevedibile. Per gli stessi motivi, il programma potrebbe essere invertito.  

 
Quota per persona, solo tour € 950 
Supplemento camera singola € 395. 
 
Riduzione 3° letto adulto - € 30 
Riduzione bambini 2-11 anni, in camera tripla con 2 adulti, - 25% 
 
NB:  

- Disponibilità limitata di triple e singole alle tariffe indicate. Sono possibili ulteriori 
supplementi per triple e singole extra una volta terminato l’allotment iniziale. 

- La disponibilità di camere triple non è garantita ed è soggetta a disponibilità. La maggior 
parte di esse consistono di un letto matrimoniale e un letto singolo. 

 

La quota indicata si riferisce al solo tour. Le tariffe dei voli dall’Italia sono da 
richiedere in agenzia.  
Possibilità di voli dai principali aeroporti italiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
La quota comprende: 

 6 notti in hotel di cat. 4* e  3*  in camere doppie con servizi privati; 

 6 prime colazioni; 

 2 cene in hotel; 

 Pullman privato per l’intera durata del tour, dal 2° all’ 6° giorno e come da programma; 

 Guida parlante italiano per tutta la durata del tour, dal 2° al 6° giorno, come da 
programma; 

 Ingressi alla Cattedrale di San Patrizio, Cliffs of Moher, Bunratty Castle & Folk Park, 
giardini della Muckross House, Rock of Cashel; 

 Crociera Corrib Princess; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

 Le mance. In Irlanda è normale consuetudine dare una mancia di € 5 per persona per 
guida e autista. 

 Le eventuali escursioni facoltative; 

 4 cene a Dublino e Galway e tutti i pranzi;  

 Le bevande ai pasti; 

 I facchinaggi 

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

 
TRASFERIMENTI FACOLTATIVI 
Trasferimento in arrivo dall’aeroporto di Dublino all’hotel di Dublino, per auto e per tratta: 
1-2 persone € 127  //  3-7 persone € 167 
Trasferimento in partenza dall’hotel di Dublino all’aeroporto di Dublino 
1-2 persone € 87  // 3-7 persone € 115 
 
Hotel programmati o similari della stessa categoria: 
1° e 2° giorno, Dublino centro città: Harcourt Hotel 3* o similare; 
3° giorno: Galway centro città: Eyre Square Hotel 3* o similare;  
4° giorno, Limerick: Maldron Hotel  3* o similare; 
5° giorno, Contea di Cork: Oriel House Hotel 4*/ Blarney Woollen Mills Hotel 3* o similare; 
6° giorno, Dublin centro città: Staycity Hotel 4* o similare.  
 
Documenti richiesti: Carta d’Identità 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.     

 
Programma aggiornato al  8/11/2022 

 
 
 


