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Ovest d’Irlanda e Isole Aran
Durata: 8 giorni/ 7 notti

Tour Escorted con Partenze Garantite

Dalle meraviglie storiche di Dublino, designata dall’Unesco una delle prime 
quattro “Città della Letteratura” del mondo, a quelle naturali della Contea 
di Sligo; i panorami struggenti del Connemara con i cottage dai tetti in 
paglia e le coste rocciose fino alla Baia di Galway. Escursione alle Isole 
Aran e traversata della lunare regione carsica del Burren. Indimenticabili 
le scogliere mozzafiato di Moher e l’anello di Kerry, spettacolare circuito 
attorno la penisola di Iveragh.
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Legenda:
- pernottamento
- visita
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Waterville
Sneem
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Isole Aran

SLIGO
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1° GIORNO
BENVENUTI A DUBLINO
Arrivo in aeroporto a Dublino, capitale della 
Repubblica d’Irlanda, città più grande e popo-
lata di tutta l’isola e sede del governo. A fron-
te dell’importante passato storico e letterario 
della città, della vasta produzione letteraria 
contemporanea e soprattutto per essere il 
luogo dove sono nate grandi opere, frutto di 
grandi scrittori quali Swift, Casey, Wilde, Shaw, 
Behan, Beckett e Joyce, Dublino è stata insigni-
ta dall’Unesco dell’ambito titolo di “Città della 
Letteratura”. Incontro con l’accompagnatore 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - DUBLINO
Partenza individuale con volo di linea per Du-
blino. Incontro con la guida parlante italiano e 

trasferimento in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.
2° GIORNO (Km 319)
DUBLINO - CAHIR - KERRY
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
ad un tour panoramico di Dublino e del suo 
centro. Pranzo libero. Partenza per la contea 
di Kerry con sosta a Cahir per la visita dell’o-
monimo castello, tra i più suggestivi d’Irlanda, 
utilizzato come scenario per numerosi film. L’e-
dificio risale al XIII secolo ma la sua storia è 
profondamente legata alle vicende dei suoi ul-
timi proprietari, i Butler: potente famiglia irlan-
dese sin dall’invasione anglonormanna, i suoi 
membri furono fedeli sostenitori della Corona 
Inglese che concesse loro la baronia di Cahir 
nel 1375. Sistemazione in hotel nella contea di 
Kerry (o dintorni). Cena e pernottamento.

3° GIORNO (Km 170)
RING OF KERRY
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per l’escursione del Ring of Kerry, un circuito 
meraviglioso attorno alla penisola di Iveragh, 
durante il quale potrete ammirare paesaggi 
spettacolari, montagne, laghi e viste mozza-
fiato sull’Oceano Atlantico. Lungo il tragit-
to si attraverseranno i pittoreschi villaggi di 
Killorglin, Waterville e Sneem. Pranzo libero. 
Proseguimento per il Parco Nazionale di Killar-
ney e sosta ai giardini della Muckross House, 
all’interno del parco. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
4° GIORNO (Km 256)
KERRY - BUNRATTY - SCOGLIERE DI 
MOHER - GALWAY
Prima colazione in hotel. Partenza verso Galway 
passando per il villaggio di Adare con i suoi 
graziosi cottage dai tradizionali tetti di paglia 

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE
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INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in 
corso di validità. 

HOTEL SELEZIONATI
Località Nome Hotel Cat.

DUBLINO Sandymount
Hotel

HHH

KILLARNEY/ TRALEE Killarney Court HHH

GALWAY (o dintorni) Nox Hotel HHH

Co. DONEGAL Grand Hotel HHH

Co. SLIGO/ 
Co. MAYO

Ballina HHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

ESCURSIONI FACOLTATIVE (da prenotare in loco)
Serata tradizionale irlandese in un famoso pub con 
cena, spettacolo di musica e danze folkloristiche ir-
landesi.

INGRESSI OBBLIGATORI DA SALDARE IN LOCO
Castello di Cahir • Castello Bunratty e Folk Park • 
Scogliere di Moher • Kylemore Abbey • Cimitero 
Megalitico di Carrowmore • Trinity College a Du-
blino • Camminata serale per le vie di Temple Bar  
€ 50.

SITI UNESCO
Scogliere di Moher.

LE QUOTE COMPRENDONO
FORMULA SOLO TOUR
Trasferimenti da/per l’hotel a Dublino (per arrivi e 
partenze tra le 9 e le 21) • Accoglienza in aeroporto 
con assistente parlante italiano il primo giorno  • 
Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Guida locale parlante italiano dal 2° 
al 7° giorno • Sistemazione negli hotels indicati, o 
similari, in camera doppia con servizi privati • Tratta-
mento di MEZZA PENSIONE (escluse le cene del 1° e 
del 7° giorno)  • Visite guidate come da programma

FORMULA VOLO+TOUR
Volo aereo internazionale Italia/ Dublino/ Italia (tas-
se aeroportuali escluse) • Tutto quanto indicato alla 
voce Formula SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Bevande ai pasti • Pasti non espressamente indicati 
• Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non espres-
samente indicato ne “Le quote comprendono”.

NOTE
*Per alcune partenze (a partire dal 26 Luglio), in 
particolar modo in occasione di grandi eventi (Du-
blin Horse Show, la settimana delle corse di cavalli 
a Galway; il Rose of Tralee e la Giornata Mondiale 
delle Famiglie), il pernottamento a Dublino, Galway 
e Sligo potrebbe essere previsto nelle contee vicine. 

Quote per persona in camera doppia cod. IOIV

DATE DI PARTENZA 2018 SOLO TOUR

Aprile 22 € 1.069

Giugno 15  - 22  - 29 € 1.189

Luglio 6  - 13  - 20  - 26  - 27 € 1.189

Agosto 2  - 3  - 9  - 10  - 16  - 17  - 24 € 1.219

31 € 1.189

Settembre 7 € 1.189

Supplemento camera singola € 489

    PARTENZE GARANTITE
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni n.c.: da € 225.
Riduzione terzo letto adulto: non prevista. 
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A DUBLINO: su richiesta.

ed i negozietti di antiquariato. Lungo il percor-
so sosta a Bunratty per la visita dell’omonimo 
castello che comprende il complesso medieva-
le più completo ed autentico di tutta l’Irlanda. 
Costruito nel 1425 e restaurato definitivamen-
te nel 1954, il castello ha subito numerosi 
saccheggi e distruzioni ma, oggi, è possibile 
ammirarlo in tutto il suo splendore medievale 
grazie all’arredamento ed alla tappezzeria in 
stile. Il Folk Park, intorno al castello, ricostruisce 
la vita rurale nell’Irlanda di 100 anni fa con le 
sue fattorie; cottage e i negozi ricreati con la 
cura e con particolare attenzione soprattutto 
all’arredamento. Pranzo libero. Si attraverserà il 
Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo roccio-
so”) affascinante regione carsica dove l’acqua, 
scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavi-
tà sotterranee: è la più estesa regione di pietra 
calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo terri-
torio gli conferisce un aspetto lunare. Sosta alle 
maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 
200 metri e lunghe 8 Km: spettacolo che lascia 
senza fiato! Proseguimento per Galway. Siste-
mazione in hotel a Galway (o dintorni). Cena e 
pernottamento.
5° GIORNO (Km 170)
GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata all’escursione alle Isole Aran. Imbarco 
sul traghetto per raggiungere Inishmore, la 
più grande delle Isole Aran e, all’arrivo, tour  
in minibus attraverso i siti più significativi  
dell’isola come il forte Dun Angus, risalente a 
più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere 
meravigliose ed intatte a picco sull’Atlantico. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro in hotel a Galway. Cena e 
pernottamento.
6° GIORNO (Km 180)
GALWAY - CONNEMARA - SLIGO
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-

dicata all’escursione nel Connemara: regione 
selvaggia caratteristica per i suoi muretti di 
pietra, le piccole fattorie e i cottage dai tetti 
in paglia. Rimarrete affascinati dalle sue coste 
rocciose e frastagliate, dalle insenature che 
si estendono fino alla Baia di Galway e dalle 
montagne dalle splendide vedute sui laghi che 
creano uno scenario indimenticabile. Pranzo 
libero. Visita della Kylemore Abbey, dimora 
dell’Ottocento, situata in uno dei più pittore-
schi paesaggi del Connemara, oggi collegio 
benedettino. Proseguimento per Sligo e lun-
go il tragitto visita ai monumenti sepolcrali di 
Carrowmore che comprendono più di 60 pietre 
funerarie rendendolo uno dei più grandi cimi-
teri dell’età della pietra esistenti in Europa ed 
il più antico d’Irlanda. Al termine sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO (Km 562)
SLIGO - DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. 
All’arrivo continuazione del tour panoramico 
della città ed ingresso al Trinity College, la più 
antica università d’Irlanda dove sarà possibile 
ammirare nella Old Library il “Libro di Kells”, 
uno dei libri più antichi del mondo, un mano-
scritto miniato risalente all’800 d.C.. Pranzo 
libero. Tempo libero a disposizione. Sistema-
zione in hotel. Prima di cena camminata serale 
per le caratteristiche vie di Temple Bar. Cena 
libera oppure possibilità di partecipare ad una 
serata tradizionale in un famoso pub (facolta-
tiva e in supplemento). Pernottamento in hotel.
8° GIORNO
ARRIVEDERCI DUBLINO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto e fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: DUBLINO - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aero-
porto. Volo di linea per l’Italia e rientro all’ae-
roporto di partenza.

FORMULA VOLO+TOUR
Quota volo aereo indicativa a partire da € 140.
Tasse aeroportuali a partire da € 140 in base alla compagnia aerea utilizzata.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

TRASFERIMENTO PRIVATO DA/PER AEROPORTO:  
DUBLINO - Hotel centrale: Auto (max. 2 passeggeri) € 93 a tratta - Auto (max 6 passeggeri) € 107 
a tratta. Hotel periferico: Auto (max. 2 passeggeri) € 107 a tratta - Auto (max 6 passeggeri) € 121 a 
tratta.
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