
 

  

Tour Meravigliosa Irlanda                                           
Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 

10 giorni e 9 notti – itinerario self drive in Irlanda con auto a noleggio 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Sistemazioni Categoria B&B da 765 € da 855 € da 1115 € da 495 € 

Sistemazioni Categoria Mixed da 890 € da 1020 € da 1365 € da 595 € 
 

1° GIORNO: ITALIA – IRLANDA   
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento libero nella struttura 
prenotata. Visitate la città alla scoperta dei suoi quartieri più vivaci, 
come Temple Bar, con i numerosi pub e negozi di tendenza, e 
Grafton St, la più importante via pedonale con il famoso Bewley’s 
Café. Pernottamento a Dublino o dintorni. 
2° GIORNO: DUBLINO E DINTORNI (46 KM) 
Prima colazione. Un itinerario alla scoperta della storia della città può 
iniziare dal Trinity College, l’università irlandese più antica e 
prestigiosa. Visitate la cattedrale di St. Patrick e Dublinia, 
ricostruzione a grandezza naturale della Dublino medievale. Da 
vedere la baia, con vari villaggi di pescatori, come Howth, e 
Malahide, la spiaggia dei dublinesi. Pernottamento. 
3° GIORNO: DUBLINO/KILKENNY (167 KM) 
Dopo la prima colazione, potete dirigervi verso Wicklow, con le 
rovine del Black Castle. Visitate le cittadine di Carlow e 
Glendalough, dove un torrione in rovina ricorda l’antico castello 
anglo-normanno del ’200. Arrivate a Kilkenny, sulle rive del fiume 
Nore con il castello medievale e alcuni edifici storici nel centro. 
Pernottamento a Kilkenny o dintorni. 
4° GIORNO: KILKENNY/KILLARNEY (205 KM) 
Prima colazione. Andando verso sud potete visitare la rocca di 
Cashel, un complesso architettonico di gran fascino e il castello di 
Cahir, scelto anche come location per diversi esterni del film 
Excalibur. Raggiungete Killarney, cittadina famosa per i suoi pub e i 
tanti ristorantini. Pernottamento a Killarney o dintorni. 
5° GIORNO: RING OF KERRY (160 KM) 
Prima colazione. Partite alla scoperta del “Ring of Kerry”, un 
percorso circolare che si snoda tra piccole baie, scogliere e 
montagne. Potete iniziare dal Lady’s View, il punto panoramico sui 
laghi di Killarney e dal vicino National Park di Muckross. Passate per  

 

Kenmare ed i villaggi di Glenbeigh e Killorglin. Pernottamento. 
6° GIORNO: KILLARNEY/ENNIS (300 KM) 
Prima colazione. Visitare la penisola di Dingle, lungo un itinerario 
circolare, il cui punto più occidentale è lo Slea Head con vista 
mozzafiato sulle isole Blasket. Visitate il Bunratty Castle del ‘400 
con, ai suoi piedi, il più antico pub irlandese, il Dirty Nelly e intorno il 
Folk Park, ricostruzione di un vero villaggio irlandese dell’800. 
Pernottamento a Ennis o dintorni. 
7° GIORNO: ENNIS/GALWAY (115 KM) 
Dopo la prima colazione, la prima tappa d’obbligo le magnifiche 
Scogliere di Moher: 8 Km di muri verticali di pietra che 
raggiungono i 200 metri di altezza che sono diventate il rifugio di 
un’infinità di uccelli marini. Raggiungete Galway, nota per le casette 
a colori pastello, i suoi pub e il Festival delle ostriche che si tiene a 
fine settembre. Pernottamento a Galway o dintorni. 
8° GIORNO: CONNEMARA (190 KM) 
Prima colazione. Scoprirete la regione del Connemara lungo i 5 km 
della Sky Road vicino a Clifden, per ammirare la suggestiva baia, 
oppure andando a Letterfrack, porta d’accesso del Connemara 
National Park. In alternativa imbarcatevi per le isole Aran, famose 
per il paesaggio lunare e i maglioni di lana fatti a mano. Rientro e 
pernottamento.  
9° GIORNO: GALWAY/DUBLINO (215 KM) 
Prima colazione. Partenza per Clonmacnoise, la più grande città 
monastica irlandese. In serata arriverete a Dublino, e vi potrete 
concedere una piacevole e divertente nottata girovagando per il 
Temple Bar, Pernottamento a Dublino o dintorni. 
10° GIORNO: IRLANDA – ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
riconsegna dell’auto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo  
di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                          

- voli di linea da Bergamo, Bologna, Milano, Roma e Venezia per Dublino 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti in caso di necessità o emergenza 
- noleggio auto tipo FORD FIESTA o similare senza aria condizionata da programma 
- 9 notti nelle strutture di categoria prescelta in camera con servizi privati inclusa colazione                                                                                                     

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona  
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- pernottamenti extra, vetture di tipo diverso e modifiche itinerario possibili con quote su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Cagliari, Catania, Palermo, Bari o altri aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze di luglio / agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta 
- pasti, servizi extra, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  

 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 
 



 

 

Tour Meravigliosa Irlanda                                           
Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 

10 giorni e 9 notti – itinerario self drive in Irlanda con auto a noleggio   
 

Contea di Dublino - Kilkenny - Killarney - Ring of Kerry - Ennis - Contea di Clare - Scogliere di Moher - Galway 

 

Partenza giornaliere 
dal 1 novembre al 31 ottobre 

Quote individuali di partecipazione in €uro  
da Bergamo, Bologna, Catania, Milano, Pisa, Roma, Venezia, Verona 

 Categoria Bed & Breakfast – Quote per persona 

 IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1085 € da 1195 € da 1545 € da 695 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 765 € da 855 € da 1115 € da 495 € 

 Categoria Mixed (B&B + Hotel + Manor House/Castello) – Quote per persona 

 IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1225 € da 1395 € da 1835 € da 795 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 890 € da 1020 € da 1365 € da 595 € 

 

VIAGGIO IN IRLANDA DI 10 GIORNI - 9 NOTTI  
 
 

FLY & DRIVE MERAVIGLIOSA IRLANDA 
 
 
Itinerario sintetico: 
 
 

1° giorno - Italia / Dublino 

 
2° giorno – Dublino (circa 46 Km) 

 
3° giorno – Dublino / Kilkenny (circa 167 Km) 

 
4° giorno – Kilkenny / Killarney (circa 205 Km) 

 

5° giorno – Ring of Kerry (circa 160 Km) 

  
6° giorno - Killarney / Ennis (circa 300 Km)  

 

7° giorno – Ennis / Galway (circa 115 Km)  

 

8° giorno – Connemara (circa 190 Km) 

 

9° giorno – Galway / Dublino (circa 215 Km) 

 

10° giorno – Dublino / Italia 

 

Le quote comprendono: 
- voli di linea da Bergamo, Bologna, Milano, Roma e Venezia per Dublino 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti in caso di necessità o emergenza  
- 9 notti nelle strutture di categoria prescelta in camera con servizi privati inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Fiesta o similare senza aria condizionata (include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, 
  Tasse locali e statali, Assicurazione base con riduzione penalità risarcitoria danni e furto, copertura primaria responsabilità civile) 
                                                                                                                                                                                                                                                     

Le quote non comprendono:                                                                                                                                                                                         
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona  
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- pernottamenti extra, vetture di tipo diverso e modifiche itinerario possibili con quote su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Cagliari, Catania, Palermo, Bari o altri aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze di luglio / agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta 
- pasti, servizi extra, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
- dal 01/06 al 30/09 nel caso di sistemazione in B&B nella Contea di Dublino supplemento di 7,50 euro per camera e per notte da pagare in loco 
 

La Categoria Bed & Breakfast prevede nove pernottamenti in case, pensioni o fattorie 
La Categoria Mixed prevede 4 pernottamenti in case, pensioni o fattorie, 3 in hotel e 2 in Manor House o Castello 
 

N.B. pernottamenti extra, noleggio vetture di tipo diverso e modifiche itinerario possibili con quotazioni su richiesta 


