
1° giorno DUBLINO
Arrivo a Dublino e ritiro dell’auto a 
noleggio.
Sistemazione in hotel nelle camere 
riservate.
Cena libera e pernottamento.

2° giorno DUBLINO/ WICKLOW/ 
EAST COAST/ WATERFORD 
Prima colazione inclusa.
Pranzo e cena liberi.
Partenza verso Wicklow, conosciu-
ta anche come “Giardino d’Irlanda”, 
proseguimento attraverso la co-
siddetta “Valle dei due Laghi” ed 
arrivo a Waterford. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate e per-
nottamento.

3° giorno WATERFORD / 
CORK/ KILLARNEY 
Prima colazione inclusa. Pranzo e 
cena liberi.
Visita della “House of Waterford 
Crystal”. Continuazione verso Kil-
larney con sosta a Midleton per la 
visita di una caratteristica distilleria 
ed a Cork seconda città d’Irlanda. 
In serata arrivo a Killarney.
Sistemazione nelle camere riserva-

te e pernottamento.

4° giorno RING OF KERRY
Prima colazione inclusa.
Pranzo e cena liberi.
Giornata dedicata alla scoperta di 
una delle zone più incantevoli d’Ir-
landa: il Ring of Kerry, immortalato 
da poeti, artisti e scrittori.
Il termine Ring (anello) è dovuto al 
fatto che il percorso è circolare e 
torna al punto di partenza.
La strada parte dalla cittadina di 
Killarney e attraversa, prima di tor-
nare alla località di partenza con 
un tragitto di circa 170 km, le loca-
lità di Kenmare, Sneem, Waterville, 
Cahersiveen e Killorglin.
Gli ambienti percorsi sono di ogni 
tipo, dalla costa costellata di picco-
le insenature e isolette, alla zona in-
terna montagnosa, dove è situato il 
monte Carrantuohill, i celebri laghi 
di Killarney e il Parco Nazionale di 
Killarney. Rientro e pernottamento.

5° giorno KILLARNEY / SCO-
GLIERE DI MOHER/ GALWAY 
Prima colazione inclusa. Pranzo e 
cena liberi. Partenza in direzione 
delle famose scogliere di Moher (in-

gresso incluso).
Sosta nella cittadina medievale di 
Limerick, prima dell’arrivo a Galway.
Sistemazione nelle camere riserva-
te e pernottamento.

6° giorno CONNEMARA 
Prima colazione inclusa.
Pranzo e cena liberi.
Giornata dedicata alla scoperta di 
una delle regioni più famose d’Ir-
landa: il Connemara.
Rinomato in tutto il mondo per i 
suoi bellissimi, desolati e selvaggi 
paesaggi, è tappa fissa di molti tu-
risti che visitano l’Irlanda e di molti 
trekker e amanti della natura.

DUBLINO E SUD OVEST IRLANDA

da € 6298 giorni/7 nottiFly & Drive Pernottamento e prima colazione
Ingresso alle scogliere di Moher

Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/xxxxxxxxxxxxxxxx

1° giorno DUBLINO
Arrivo a Dublino e ritiro dell’auto 
a noleggio. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera e per-
nottamento.

2° giorno DUBLINO/ POWER-
SCOURT / GLENDALOUGH / 

ENNISCORTHY / WATERFORD 
Prima colazione in hotel. Pranzo e 
cena liberi. Partenza per le Wicklow 
Mountains. Visita a Powerscourt 
Estate con i giardini e le cascate 
più alte d’Irlanda. Proseguimento 
per il sito paleocristiano di Glenda-
lough. Da Enniscorthy si può rag-
giungere New Ross con gli edifici in 
stile olandese oppure attraversare 
il fiume Barrow in traghetto fino a 
Rosslare. Si arriva a Waterford, fa-
mosa per i cristalli, e Tramore.
Sistemazione nelle camere riserva-
te nella contea di Waterford e per-
nottamento.

3° giorno WATERFORD YOUGHAL/ 
COBH /CORK 
Prima colazione in hotel. Pranzo e 
cena liberi. Visita di Waterford, la 
lunga banchina affacciata sul cen-
tro medievale. Proseguimento per 

Youghal, antica città portuale forti-
ficata che nel 1954 fu scelta come 
scenografi a per alcune scene del 
fi lm Moby Dick. Prima di arrivare a 
Cork, sosta a Cobh, cittadina in col-
lina con splendida vista sul porto, 
dove fece l’ultimo scalo il Titanic 
nell’aprile 1912 prima della tragedia. 
Sistemazione nelle camere riserva-
te in area Cork e pernottamento.

4° giorno CORK/ BLARNEY CA-

STLE / KILLARNEY 
Prima colazione in hotel. Pranzo e 
cena liberi. Partenza per Blarney 
Castle: la leggenda vuole che se si 
bacia la pietra del castello questa è 
dispensatrice di eloquenza. Prose-
guimento per il villaggio di Kenma-
re, da qui è possibile raggiungere 
subito Killarney circumnavigando le 
alture dei Macgillycuddy’s Reeks e 
Carrauntoohil, il punto più alto d’Ir-
landa. Oppure si può percorrere il 
perimetro dell’Iveragh Peninsula, 
nota con il nome di “Ring of Kerry”, 
godendo di bellissimi panorami e 
attraversando pittoreschi villaggi 
marinari.
Sistemazione nelle camere riserva-
te nei dintorni di Killarney e pernot-

tamento.
5° giorno KILLARNEY/ LIMERICK 
/ CLIFFS OF MOHER /  BURREN / 
GALWAY 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
e cena liberi. Partenza per la città 
medievale di Limerick con il King 
John’s Castle, la Treaty Stone e la 
Cattedrale di St Mary’s. Percorren-
do la costa, si superano le vertigi-
nose Cliffs of Moher, scenografiche 
scogliere alte 200 metri, e si at-
traversano i paesaggi “lunari” del 
tavolato calcareo del Burren per 
raggiungere Galway. Sistemazione 
nelle camere riservate nei dintorni 
di Galway e pernottamento.

6° giorno GALWAY/ CONNEMARA 

/ WESTPORT 
Prima colazione in hotel. Pranzo e 
cena liberi. Partenza per Clifden, 
capoluogo del Connemara.
Passando per il grazioso villaggio 
di Leenaun, si entra a Westport 
dalla Clew Bay, con un impagabi-
le panorama sulle sue 100 isole e 
sull’Atlantico.
Sistemazione nei dintorni di 
Westport e pernottamento.

GRAN TOUR DELL’IRLANDA

da € 97912 giorni/ 11 nottiFly & Drive Ingresso Giant’s Causeway

DUBLINO

Wicklow

WATERFORD

Cork

KILLARNEY

Ring of Kerry

GALWAY

Connemara





DUBLINO

Connemara



GALWAY

WATERFORD

CORK

Powerscourt

BELFAST
DONEGAL

WESTPORT

KILLARNEY

Cobh

Limerick







UIFZ UIFY

Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/sudovestirlanda-fd Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/sudovestirlanda-fd



Il territorio di quest’ampia regione 
infatti è composto quasi esclusiva-
mente di torbiere, basse ma aspre 
e brulle montagne e soprattutto da 
laghi, stagni e piccoli corsi d’acqua. 
Sulla strada fra Westport e Clifden, 
quest’ultima ritenuta la capitale del 
Connemara, dopo il paese di Let-
terfrack, c’è il Parco Nazionale del 
Connemara, zona protetta con lun-
ghi sentieri nella natura sperduta. 
Da non perdere la famosa Abba-
zia di Kylemore. In serata rientro a 
Galway. Pernottamento in hotel.

7° giorno GALWAY/ ATHLO-
NE/ DUBLINO 
Prima colazione inclusa.
Pranzo e cena liberi.

Partenza in direzione di Dublino, 
sosta nella zona di Athlone per la 
visita di uno dei più antichi siti cri-
stiani fondati nel VI secolo da Saint 
Ciaran. Arrivo a Dublino.
Sistemazione nelle camere riserva-
te e pernottamento.

8° giorno DUBLINO
Prima colazione in hotel.
Riconsegna dell’auto a noleggio e 
termine dei servizi.

QUOTE PER PERSONA

Categoria Partenze In doppia
Supp. singola 

(car sharing)
Supp. singola 
(no car sharing)

B&B

Aprile e Ottobre € 629 € 215 € 340
Maggio € 639 € 215 € 345
Giugno € 699 € 215 € 360

Luglio e Agosto € 799 € 215 € 445
Settembre € 689 € 215 € 345

Hotel 3 stelle

Aprile e Ottobre € 629 € 315 € 440
Maggio € 669 € 315 € 440
Giugno € 749 € 315 € 460

Luglio e Agosto € 869 € 315 € 540
Settembre € 709 € 315 € 445

Mix di B&B e 
hotel

Aprile e Ottobre € 789 € 405 € 530
Maggio € 849 € 405 € 540
Giugno € 939 € 405 € 550

Luglio e Agosto € 1.029 € 405 € 635
Settembre € 909 € 405 € 540

Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/sudovestirlanda-fd

7° giorno WESTPORT/ SLIGO / 
DONEGAL
Prima colazione in hotel. Pranzo e 
cena liberi. Partenza per Sligo. So-
sta a Drumcliffe, dove riposano le 
spoglie del poeta W. B. Yeats. Se-
guendo la costa atlantica si prose-
gue per il Donegal. Sistemazione in 
camere riservate nella contea del 
Donegal e pernottamento.

8° giorno DONEGAL 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
e cena liberi. Partenza per Letter-
kenny, principale città del Donegal, 
circondata da un’antica cinta mura-
ria ancora intatta e perfettamente 
conservata. Lungo il percorso si 
incontrano Dunkineely, Ardara e 
Glenties, celebri per i cottage tra-
dizionali e per la produzione del 
rinomato tweed. Ritorno in hotel e 
pernottamento.

9° giorno DONEGAL/ GIANT’S 
CAUSEWAY/ BELFAST 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
e cena liberi. Attraversando Lima-
vady si raggiunge Downhill con 
il piccolo Mussenden Temple e 
successivamente la straordinaria 

Giant’s Causeway. Consigliata una 
deviazione per la storica Bushmills 
Distillery. Passando da Ballycastle, 
da non perdere l’altissimo ponte di 
corde di Carrick-a-Rede. Prosegui-
mento per Belfast, capitale dell’Ir-
landa del Nord. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel nei dintor-
ni e pernottamento.

10° giorno BELFAST 
Prima colazione in hotel. Pranzo 
e cena liberi. Intera giornata a di-
sposizione per l’esplorazione della 
città di Belfast. Rientro in hotel e 

pernottamento.

11° giorno BELFAST/ DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Pranzo e 
cena liberi. Partenza per Dublino, 
lungo la strada è consigliata la vi-
sita ai siti archeologici funerari di 
Newgrange, Knowth e Dowth. Pri-
ma di arrivare nella capitale sosta a 
Slane. Sistemazione Nelle camere 
riservate in hotel e pernottamento.

12° giorno DUBLINO
Prima colazione in hotel. Riconse-
gna dell’auto a noleggio e termine 
dei servizi.

QUOTE PER PERSONA

Categoria Partenze In doppia
Supp. singola 

(car sharing)
Supp. singola 
(no car sharing)

B&B

Aprile, Maggio e 
Ottobre

€ 979 € 335 € 525

Giugno € 1.079 € 335 € 555

Luglio e Agosto € 1.209 € 335 € 680

Settembre € 1.049 € 335 € 535

Hotel 3 stelle

Aprile e Ottobre € 1.009 € 490 € 680

Maggio e Settembre € 1.089 € 490 € 690

Giugno € 1.159 € 490 € 710

Luglio e Agosto € 1.309 € 490 € 830

Mix di B&B e 
hotel

Aprile e Ottobre € 1.139 € 480 € 670

Maggio € 1.229 € 480 € 680

Giugno € 1.299 € 480 € 700

Luglio e Agosto € 1.419 € 480 €820

Settembre € 1.249 € 480 € 680

Scopri tutti i dettagli su www.caldana.it/tourirlanda-fd




