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TOUR SPLENDIDA ISOLA D’ IRLANDA 

Dal 29 Maggio al 06 Giugno 2019 
 

I magici paesaggi irlandesi, 
con le sue scogliere, i suoi 
boschi e le sue fate. Le sue 
città ricca di storia e di 
fascino. Tutto questo e molto 
di più in questo tour completo 
dell’Irlanda, alla scoperta del 
Nord con la contea di Antrim, 
Belfast e il suo Parco 
Naturale per arrivare fino al 
sud e ai suoi castelli. Un 
viaggio che respirerando le 
delicate ed intense atmosfere 
irlandesi rimarrà nel cuore! 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 25 partecipanti € 1.870,00 - Minimo 30 partecipanti € 1.810,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 290,00 - Assicurazione per annullamento € 55,00 

 

29 Maggio: ROMA/DUBLINO 
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 11.20 
con volo di linea per Dublino. Arrivo alle ore 13.35, incontro ed assistenza con la vostra guida parlante italiano e 
trasferimento in città. Inizio visita panoramica della città per scoprire i segreti della meravigliosa capitale 
d’Irlanda. Sosta per la visita della Cattedrale di San Patrizio. Proseguimento del tour. Al termine trasferimento al 
Academy Plaza Hotel o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

30 Maggio: DUBLINO/BELFAST 
Dopo la prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza in pullman per Belfast. Lungo la strada sosta alla 
Hill of Tara, in contea di Meath e visita del Bru Na Boinne Visitor Centre. Pranzo libero. Proseguimento per Belfast, 
all’arrivo visita panoramica della città comprendente il Titanic Visitor Centre. Al termine trasferimento al 
Wellington Park Hotel o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

C. I. 853 Eu 



31 Maggio: BELFAST/GIANT’S CAUSEWAY/DONEGAL 
Dopo la prima colazione irlandese in hotel, partenza per le spettacolari Giant’s Causeway attraverso la magnifica 
strada panoramica che si snoda lungo la costa di Antrim. Passaggio attraverso le Dark Hedges. Visita alle Giants 
Causeway: questo luogo é patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è considerato come una delle più affascinanti 
bellezze naturali al mondo. Il luogo 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, l’incanto di questi luoghi fa rivivere le antiche leggende che narrano storie di giganti ed esseri misteriosi 
che secondo il folklore irlandese abitarono questi luoghi. Proseguimento lungo la costa, la strada regala preziosi 
scorci di piccole spiagge sabbiose e le rovine del Dunluce Castle -foto stop- appollaiato sulla cima di un suggestivo 
dirupo in basalto. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Donegal, arrivo e sistemazione presso l’Hotel 
Mulroy Woods o similare, assegnazione delle camere 
riservate, cena e pernottamento. 
 

01 Giugno: DONEGAL/MAYO 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla contea di 
Donegal. Escursione nel Glenveagh National Park: questo 
bellissimo parco, situato nel cuore delle montagne e delle 
valli del Donegal, si estende per oltre 10.000 ettari. È qui 
che si possono ritrovare le numerose greggi di cervi rossi e 
visitare i bellissimi giardini dove crescono molte specie 
rare di piante, comprese molte piante esotiche, curate e 
coltivate con molta premura da anni. Il Glenveagh National 
Park è rinomato anche per l’abbondante presenza di 
rododendri che proteggono le piante più fragili dal vento e 
dalla pioggia. Visiteremo anche il Castello e i magnifici giardini che lo circondano. Pranzo libero. Proseguimento per 
la contea di Mayo attraverso l’incantevole contea di Sligo immortalata nelle poesie e nelle opere di W.B.Yeats. 
Arrivo a Mayo e sistemazione presso Hotel Breaffy House o similare, assegnazione delle camere riservate, cena e 
pernottamento.  

02 Giugno : MAYO/ACHILL ISLAND/WESTPORT/GALWAY 
Prima colazione in hotel e quindi partenza verso ovest in 
direzione della Achill Island, la più grande isola d'Irlanda. Si 
attraverserà 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. Sull’isola è possibile 
fare molte attività all'aria aperta, da scalare le montagne alla 
pesca, dal golf alla pittura, dall’equitazione al surf fino alle 
immersioni subacquee.  
Si può godere lo stupendo scenario viaggiando attraverso le isole 
dell’Atlantico con i suoi panorami mozzafiato; visita al villaggio 
deserto abbandonato nei primi anni del XX secolo per un motivo 

ancora oggi sconosciuto. Pranzo libero lungo il percorso. Proseguimento per Westport, molto amata dagli irlandesi e 
dai turisti, per le sue deliziose viuzze in stile georgiano ed i ponti in pietra sopra il fiume Carrowbeg; qui si trova 
inoltre il pub di Matt Molloys famoso per la sua musica e di proprietà del flautista membro dei Chieftans, famosa 
band tradizionale irlandese. 
Visita della Westport House: l'imponente casa signorile è stata originariamente costruita nel 1730 dall’architetto 
tedesco Richard Cassels, sul sito del Castello Ó'Máille, antica casa della regina pirata Grace O 'Malley. La visita 
guidata della casa comprende un tour delle 30 camere con architettura originale, opere d'arte e oggetti 
d'antiquariato. Continuazione verso Galway. All’arrivo tour panoramico della cittadina. Al termine trasferimento 
presso Connacht Hotel o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 

03 Giugno: GALWAY/CLIFFS OF MOHER/KERRY 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione del Burren fino ad arrivare alle maestose e imponenti scogliere di 
Moher. Sosta e tempo per una breve visita. Proseguimento verso Limerick per la visita del Bunratty Castle & Folk 
Park. Il castello di Bunratty è uno dei più autentici castelli medievali d’Irlanda, costruito nel 1425 e saccheggiato in 
varie occasioni, è stato restaurato nel 1954 e riportato al suo antico splendore; al suo interno si trovano mobili e 
arazzi del 15° e 16° secolo che rievocano lo stile dei tempi passati.   



All’interno della tenuta si trova inoltre il Bunratty Folk Park, un villaggio che riproduce la vita così com’era nel 19 ° 
secolo. Il parco occupa una superficie di 26 ettari ed al suo interno si trovano più di 30 costruzioni tra cui la scuola, 
l’ufficio postale, il negozio di ferramenta, la tipografia e naturalmente il pub! Da godere i sapori, i profumi ed i suoni 
di questo luogo incantevole dove, passeggiando tra una casa e l’altra, si potrebbero anche incontrare alcuni 
personaggi in costumi d’ epoca. Pranzo libero. Proseguimento per la contea di Kerry arrivo e sistemazione presso 
l’Hotel Randles Court o similare, nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

04 Giugno: KERRY 
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata all’ escursione lungo il cosiddetto Ring of Kerry, percorso 
ad anello di circa 170 km lungo la penisola di Iveragh, con viste magnifiche sull’oceano atlantico, i laghi e le 
montagne di Killarney. Si attraverseranno diversi villaggi caratteristici della costa occidentale, si passerà per il 
villaggio di torbiera di Glenbeigh e per Waterville, villaggio in cui trascorreva le sue vacanze Charlie Chaplin. Pranzo 
libero durante il percorso. Infine si potrà attraversare il Killarney National Park con le sue vedute mozzafiato sui 
laghi e tra le montagne. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

05 Giugno: KERRY/KILKENNY/DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Kilkenny. Lungo il percorso sosta a Cahir Castle tra i più suggestivi d’Irlanda, 
che ha fatto da sfondo a diversi film. L’edificio risale al XIII secolo; la sua storia è profondamente legata alle 
vicende dei suoi ultimi proprietari, i Butler, potente famiglia irlandese sin dall’invasione anglo-normanna, fedeli 
sostenitori della Corona Inglese che concesse loro la baronia di Cahir nel 1375. Pranzo libero durante il percorso. 
Proseguimento per Dublino arrivo e proseguimento visita 
della città. Al termine trasferimento al Academy Plaza 
Hotel o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 
 

06 Giugno: DUBLINO/ROMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla Guinness 
Storehouse. Al termine tempo libero da dedicare allo 
shopping o visite individuali. Pranzo libero. Trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza alle ore 16,30 con volo di linea per 
Roma. Arrivo alle ore 20,35 e termine del viaggio. 
 

La Quota Comprende: voli Ryanair diretti Roma/Dublino/Roma - le tasse aeroportuali - posto 

assegnato a scelta - 20 kg. di Franchigia bagaglio - pullman per trasferimenti, visite ed itinerario 
come da programma - sistemazione in Hotels come da programma in camere tutte con servizi privati - 
trattamento di mezza pensione (cene con antipasto, piatto principale, dolce, tè/caffè) - Accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio - Guida parlante italiano per tutto il tour come da programma - ingressi e 
visite di ST. Patrick’s Cathedral, Bru Na Boinne VC, Titanic Belfast, Giants    Causeway, Glenveagh NP & 
Castle, Westport House, Cliffs of Moher, Bunratty Castle and Folk Park, Cahir Castle, Guinness 
Storehouse - polizza assicurativa Unipol S.p.a. per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti - polizza 
per assistenza alla persona medico+bagaglio Filo Diretto/Axa. 
 

La Quota Non Comprende: 
- le mance, le bevande, gli extra e quanto non espressamente indicato alla voce "La Quota Comprende"       
 

N. B. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È STATA CALCOLATA IN BASE ALLE TARIFFE AEREE IN VIGORE AL 
MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA, COSI’ PURE LE TASSE AEROPORTUALI, PERTANTO 
SE DOVESSERO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI, COMUNICHEREMO ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI 
PRIMA DELLA PARTENZA EVENTUALI ADEGUAMENTI. 

 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 
Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
 


