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IRLANDA 
CLASSICA

Durata: 7 giorni/ 6 notti

www.caldana.it/tour-irlanda-classica

www.caldana.it/tour-irlanda-classica

1° GIORNO

BENVENUTI A DUBLINO
Arrivo individuale a Dublino, capitale 
irlandese, città più grande e popolata di 
tutta l’isola e sede del governo. Grazie 
al passato storico e letterario della città, 
della vasta produzione letteraria con-
temporanea all’essere il luogo dove sono 
nate grandi opere di grandi scrittori quali 
Swift, Casey, Wilde, Shaw, Behan, Beckett 
e Joyce, Dublino è stata insignita dall’U-
nesco dell’ambito titolo di “Città della 
Letteratura”. Trasferimento libero in hotel 
(prenotabile in supplemento). Sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento.

(Volo A/R e trasferimenti da/ per aeroporto fa-
coltativo ed in supplemento - vedi tabella).

2° GIORNO

DUBLINO  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedi-
cata alla visita di Dublino con ingresso 
alla Cattedrale di San Patrizio. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio tempo a disposizio-
ne per esplorare in autonomia molte delle 
attrazioni della città come il Castello di 
Dublino, la Cattedrale della Santissima 
Trinità, la Guinness Storehouse, il Temple 
Bar, la Galleria Nazionale o la prigione di 
Killmainham. Cena libera. Pernottamen-
to. 

3° GIORNO (km 210)

DUBLINO - GALWAY 
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
cittadina di Galway per un tour guidato 
a piedi per le vie della città giovane e di-
namica, piena di storia da raccontare. Nel 
pomeriggio crociera della durata di 1H30 

a bordo della lussuosa Corrib Princess, 
un’esperienza unica per chi visita l’Irlan-
da occidentale. Si partirà dal cuore della 
città di Galway, si attraverserà il Lough 
Corrib, il lago più grande d’Irlanda, da 
dove si potranno ammirare le montagne 
del Connemara. Sistemazione in hotel a 
Galway. Cena libera e pernottamento.
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Cashel

DUBLINO

IRLANDATOUR ESCORTED  
Dublino, the Temple Bar

L’  Irlanda è una terra affascinante che merita di 
essere visitata ed apprezzata: attraverso questo tour 
è possibile ammirare le bellezze più classiche del Paese, 
partendo dalla capitale Dublino fino alle attrazioni più ca-
ratteristiche, come le scogliere a picco sul mare, i giardini, 
parchi archeologici e fortezze. Paesaggi mozzafiato evoca-
no scenari di tempi passati, dando l’impressione di vivere 
i fasti dei castelli visitati o di sentirsi parte delle storie am-
bientate in quei luoghi magici.

Scogliere di Moher

Kylemore
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4° GIORNO (km 160)

BURREN - CLIFFS OF MOHER 
- BUNRATTY CASTLE & FOLK 
PARK - LIMERICK
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
regione del Burren, una formazione geo-
logica molto particolare, i cui paesaggi lu-
nari e desertici nascondono innumerevoli 
tesori archeologici, botanici e zoologici. 
Visita alle Cliffs of Moher dove si potrà 
provare l’emozione di camminare sulle 
scogliere più famose d’Irlanda. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita del Bunratty 
Castle & Folk Park. Proseguimento verso 
l’hotel. Cena e pernottamento..

5° GIORNO (km 280)

ADARE - PENISOLA DI DINGLE 
- PARCO NAZIONALE DI 
KILLARNEY - CORK
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla scoperta della Contea del 
Kerry. Sosta fotografica presso il villag-
gio di Adare, tipico villaggio Irlandese 
famoso per i suoi tetti di paglia. Prose-
guimento per la Penisola di Dingle, co-
nosciuta per la spettacolare strada co-
stiera con viste mozzafiato sull’Oceano 
Atlantico, per i suoi monumenti preistori-
ci del primo periodo cristiano e per il suo 
piccolo villaggio dove ancor oggi si parla 

il gaelico. Visiteremo spiagge desertiche 
come Inch beach, dove fu girato il film 
“La figlia di Ryan”, poi il vivace porto di 
Dingle, rinomato per i suoi ristoranti di 
pesce. Infine arrivo al Capo di Slea, da 
dove si ammirano le Isole Blaskets, le 
più occidentali d’Europa.  Sosta presso il 
Parco Nazionale di Killarney con visita ai 
Giardini della Muckross House. Arrivo in 
hotel nella Contea di Cork. Cena e per-
nottamento.

6° GIORNO (km 340)

ROCK OF CASHEL - KILKENNY 
- DUBLINO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Dublino con sosta fotografica alla famosa 
Rock of Cashel, conosciuta anche come 
Rocca di San Patrizio. Proseguimento per 
la cittadina medievale di Kilkenny, visita 
a piedi della città e tempo libero per il 
pranzo. Pranzo libero. Arrivo a Dublino e 
sistemazione in hotel. Cena libera e per-
nottamento.

7° GIORNO

ARRIVEDERCI DUBLINO
Prima colazione irlandese in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto. Fine dei 
servizi.

(Volo A/R e trasferimenti da/ per aeroporto fa-
coltativo ed in supplemento - vedi tabella).

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ HOTEL CATEGORIA

DUBLINO Harcourt Hotel

GALWAY Eyre Square

LIMERICK Maldron House

CORK Oriel House  

Blarney Woollen 
Mills

DUBLINO Staycity 

(o struttture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI INCLUSI

Dublino: Cattedrale di San Patrizio • Crociera 
Corrib Princess • Scogliere Di Moher • ring of 
Kerry: Giardini della Muckross House • rocK 
of caShel

 SITI UNESCO
burren • Scogliere Di Moher.

 NOTE
• Trasferimenti all’arrivo e partenza con 
assistenza solo tra le ore 10.00 e 20.00, in 
altre fasce orarie l’assistenza, se richiesta 
avrà un supplemento in base al numero dei 
partecipanti. 

• In alcune date l’ordine delle visite potrebbe 
essere invertito, tutte le visite saranno 
comunque garantite. 

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati

• Trattamento pasti come da programma (2 
cene in hotel) 

• Ingressi a siti e musei come da programma
• Autopullman a disposizione dal 2° al 6° gior-
no per le visite come da programma

• Accompagnatore/ guida locale parlante ita-
liano dal 2° al 6° giorno per le visite come da 
programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimenti da/ per aeroporto
• Bevande ai pasti 
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma 

• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

TOUR ESCORTED cod: ICIV

Durata 7 giorni/ 6 notti - Quote p.p. in doppia 

   PARTENZE GARANTITE

*NB: in questa data il tour potrebbe svolgersi al contrario

Riduzione terzo letto bambini 2 - 12 anni in camera con 2 adulti: partenza di aprile € 190 - 
partenza di maggio € 200 - partenze di giugno/luglio/agosto € 210.
Riduzione terzo letto adulto: € 20.
NOTTE PRE/ POST TOUR IN HOTEL A DUBLINO: su richiesta al momento della prenotazione.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 158
Tasse aeroportuali:  da € 143 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

MAGGIO 28 1.059

GIUGNO 25 1.059

LUGLIO 9  - 23 1.059

AGOSTO 6  - 13  - 20 - 27 1.079

Supplemento camera singola 490

www.caldana.it/tour-irlanda-classica

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO/ STAZIONE        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO

DUBLINO
da aeroporto per l’hotel: Auto (1-2 passeggeri)    € 150 p.p.
         Minivan (3-7 passeggeri)    € 200 p.p.
da hotel per aeroporto: Auto (1-2 passeggeri)    € 110 p.p.
         Minivan (3-7 passeggeri)    € 150 p.p.


