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Quota di partecipazione € 1.090,00 

Suppl. singola hotel € 320,00 – Riduz. 3° letto adulto € 20,00 
tasse aeroportuali (€ 169,00 da riconfermare in sede di emissione) 

l’assicurazione annullamento viaggio è compresa 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

Primo giorno:  Roma - Dublino 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea 

per Dublino. Arrivo all'aeroporto di Dublino, incontro con l’assistente, sistemazione in Bus G.T. e trasferimento in hotel. 

Cena libera. Pernottamento.  
 

Secondo giorno: Dublino - Kilkenny. 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per la visita guidata di Dublino con ingresso al Trinity College. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per la visita di Powercourt gardens, una delle residenze ottocentesche più eleganti e sontuose 

dell’isola, un tripudio di giardini, statue e cascate a due passi da Dublino. Proseguimento per Kilkenny, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.  
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Terzo giorno:   Kilkenny – Cashel – Cahir – Killarney/Tralee 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Cashel e visita della Rocca di Cashel: è una suggestiva rocca vicina 

all'abitato di Cashel, nel Tipperary, Repubblica d'Irlanda. Si tratta di uno dei siti archeologici più famosi d'Irlanda. Il 

paesaggio che si può godere dalla rocca è notevole. Le rovine, relativamente ben conservate, sono circondate da un 

esteso prato collinare irto di croci celtiche. L'antichissima abitudine, diffusa ovunque in Irlanda, di ricavare le tombe tra le 

rovine delle antiche chiese (o addirittura all'interno), in un ordine apparentemente casuale, pare sia durata a Cashel fino 

al 1984 circa. Pranzo libero. Proseguimento per Cahir, per la visita di uno dei castelli più belli d’Irlanda. Arrivo a 

Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Quarto giorno:  Ring of Kerry 

Prima colazione irlandese in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”: è un tratto di strada celebre 

in tutto il mondo per gli splendidi ed incontaminati paesaggi, situata nell'Irlanda sud-occidentale, e più precisamente nella 

penisola di Iveragh, nella contea del Kerry. Pranzo libero. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House: qui il 

paesaggio è davvero incantevole! In mezzo al verde si trova la vittoriana Muckross House, che potete visitare attraverso le 

sue sale, arredate con i mobili originali di metà e fine '800, ed il museo sulle tradizioni locali. Rimarrete affascinati alla 

vista dei giardini intorno alla residenza e soprattutto gli immensi pratoni che si estendono fino alle acque del lago, lungo il 

cui litorale sfilano le carrozze che trasportano i turisti nel tour del parco.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Quinto giorno:  Kerry - Cliffs of Moher - Galway 

Prima colazione irlandese in hotel. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda e a Lahinch, 

caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare e spettrale scenografia del 

Burren: è un tavolato calcareo, spoglio di vegetazione, in cui la roccia si fissò quando la zona era sotto il livello del mare, 

350 milioni di anni fa. Poi, 250 milioni di anni fa, il movimento delle zolle sulla crosta terrestre, ha causato la frattura del 

pavimento roccioso, deformandolo nel puzzle che tuttora è visibile. Per una stranezza del clima, o un capriccio botanico, 

tra le fenditure del suolo calcareo nascono fiori a profusione e vi si trovano mescolate piante alpine, mediterranee e 

artiche, e in estate vi fioriscono anche numerose varietà di orchidee. Inoltre qui vivono animali e farfalle caratteristici 

dell’intera regione e spesso unici in Irlanda. Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento. 

Sesto giorno:  Tour del Connemara 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per il Connemara, rinomato in tutto il mondo per i suoi bellissimi, desolati e 

selvaggi paesaggi, costellato da laghi, stagni e piccoli corsi d'acqua Arrivo a Kylemore e visita dell’antica abbazia: ciò che 

attira i visitatori da tutto il mondo è la spettacolare cornice che circonda l'edificio, situato infatti in pieno Connemara 

sull'omonimo lago (Lough Kylemore) che riflette armoniosamente l'immagine biancastra dell'abbazia. Pranzo libero. 

Rientro a Galway, cena e pernottamento in hotel.  

Settimo giorno:  Galway . Clonmacnoise - Dublino 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Clonmacnoise, un sito monastico del VI secolo. Questo complesso 

monastico è uno dei più celebrati luoghi sacri d’Irlanda, meta di pellegrinaggi fin dal VII secolo: un luogo ricco di pace e di 

tranquillità Situato sulle rive de fiume Shannon, comprende la cattedrale (X-XV secolo) e altre chiese più piccole, due torri 

rotonde, due croci celtiche intatte, oltre ad altre ridotte in frammenti, e numerosi monumenti sepolcrali. La più famosa 

delle croci, la Cross of the Scriptures, è ornata da scene della Crocifissione e del Giudizio Universale Al termine della visita 

partenza per Dublino. Sosta lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio e tempo a 

disposizione per visite individuali e shopping. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

Ottavo giorno:   Dublino - Roma 

Prima colazione irlandese in hotel e mattinata libera a Dublino. Trasferimento all’aeroporto di Dublino, disbrigo formalità 

di imbarco e partenza con volo di linea diretto per Roma. 
 

La quota comprende: Volo di linea diretto Roma/Dublino A/R, trasferimenti aeroporto/Hotel A/R, sistemazione in 

hotels 3 stelle in camere doppie con servizi, pasti come indicato nel programma, escursioni e visite indicate come da 

programma, ingressi a Trinity College, Rocca di Cashel, Powerscourt Gardens, giardini della Muckross House, Kylemore 

Abbey, Clonmacnoise, Cahir Castle), visite guidate come da programma, assicurazione medico bagaglio e annullamento. 
 

La quota non comprende: tasse aeroportuali (€ 169,00 da riconfermare in sede di emissione), eventuale tassa di 

soggiorno, bevande ai pasti, mance e facchinaggi, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”.  

OPERATIVO VOLI: 

EI 403 FCO DUB  11H15  - 13H35 

EI 406 DUB FCO  15H50  - 19H50 

 

 Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 


