
               

                                               

 

GRAN TOUR CORNOVAGLIA & IRLANDA 
 

Londra / Stonehenge / Salisbury / Parco Nazionale Dartmoor  

Plymouth / St. Michael’s / St. Ives / La Cornovaglia / Tintagel / Bristol  

Bath / Oxford / Dublino / Glendalough / Kilkenny / Midleton / Jameson 

Experience / Cork / Kinsale / Kerry / Scogliere di Moher / Burren / Galway 
 

16 GIORNI E 15 NOTTI PARTENZE GARANTITE : 13 – 20 – 27 LUGLIO / 3 e 10 AGOSTO 
  

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Londra  
Partenza dall’Italia con voli di linea per la Londra. Trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto o navetta dall’aeroporto 
all’albergo). Resto della giornata a disposizione per iniziare la visita della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Londra 
Prima colazione in albergo. In mattinata si effettuerà la visita panoramica di Londra iniziando con la Tower 
of London: sito UNESCO che custodisce il Tesoro della Corona. Proseguiremo con la visita panoramica della 
città per ammirare gli esterni dei principali monumenti. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo: 
Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. 
Pomeriggio a disposizione per approfondire la visita della città. Pernottamento.  
 

Giorno 3: Stonehenge – Salisbury – Torquay    
Prima colazione in hotel. Partenza per il sito UNESCO di Stonehenge e visiteremo uno dei complessi 
megalitici preistorici più conosciuti d ' Europa, risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. 
Raggiungeremo successivamente Salisbury, dove con la guida visiteremo la Cattedrale di St. Mary, tra le  



               

                                               

 
massime espressioni del gotico primitivo inglese. Proseguimento per Torquay o dintorni, dove arriveremo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Buckfastleigh – Parco Nazionale di Dartmoor – Plymouth  
Prima colazione in albergo. Partenza per Buckfastleigh dove ci aspetterà una visita nella sua bella abbazia 
di Buckfast. Questo è l'unico monastero medievale inglese che è stato restaurato e utilizzato ancora per il 
suo scopo originale, Buckfast Abbey è una delle gemme nascoste del Devon. Continueremo il nostro tour 
all’interno del parco nazionale di Dartmoor , famoso per i reperti preistorici di cui è ricco e per il suo parco 
che ispirò Arthur Conan Doyle una delle avventure più apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes “Il 
mastino dei Baskerville”. Sarà possibile fare degli stop all’interno del parco nazionale, per esempio a 
Postbridge e nel Merrivale Prehistoric Settlement. Nel primo pomeriggio ci dirigeremo verso Plymouth per 
uno tour panoramico in autobus. La cittadina è stata in passato la più grande base navale e la seconda per 
importanza della Royal Navy. Cena e pernottamento in zona Cornovaglia.  
 

Giorno 5: St. Michael’s Mount - St. Ives  
Prima colazione in albergo. Partenza per St Michael’s Mount, antico monastero benedettino e ancora oggi 
residenza del Conte St. Aubyn e della sua famiglia che sorge su un isolotto raggiungibile a piedi durante la 
bassa marea. Visiteremo la fortezza e se la marea lo permette potremo camminare fino all’isola attraverso una 
lingua di terra, altrimenti sarà necessario raggiungerla in traghetto. Nel pomeriggio proseguiremo verso 
St.Ives , un villaggio dalle casette caratteristiche nascosto in una bellissima baia che si affaccia sulla costa 
ovest della Cornovaglia. Ha attratto numerosi artisti all’inizio del secolo scorso ed è famosa per il suo porto e 
le sue tradizioni legate al mare. In serata rientro in albergo. Cena e pernottamento in zona Cornovaglia. 
 

Giorno 6: La Cornovaglia: Tintagel e le Terre di Re Artù 
Prima colazione in albergo. Partenza per Tintagel dove, secondo la tradizione, nacque il leggendario sovrano 
Re Artù: sosta per una visita delle rovine del castello che sorge su un suggestivo promontorio di ardesia 
sull’Oceano Atlantico. Il castello venne costruito solo dopo il XII secolo, ma alcuni ritrovamenti dimostrano che 
il sito fu in precedenza occupato da un potente condottiero del tempo di Re Artù. Nel pomeriggio seguiremo 
verso Bristol con uno stop per visitare Wells Cathedral famosa per essere prima grande cattedrale costruita 
nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la massima espressione. Continuiamo verso 
Bristol. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: Bristol – Bath – Oxford – London 
Prima colazione in albergo. Partenza per la città di Bath, la più bella città inglese del XVIII secolo nonché sito 
UNESCO, dove le strade distese a semicerchio e contornate da eleganti edifici in pallida pietra dorata, si 
succedono sul ripido fianco della collina fino al fiume Avon. Gli antichi Romani crearono un centro termale 
utilizzando le sorgenti calde che scaturiscono dal terreno. Si ammirano quindi i Bagni Romani, gli esterni 
dell’Abbazia e gli incantevoli giardini. Nel pomeriggio ci sposteremo in direzione Oxford, sede della più antica 
università del regno dove visiteremo uno dei college prestigiosi. Proseguimento per Londra, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 
 

Giorno 8: Londra   
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per continuare a visitare la città, 
fare shopping e fotografie. Pernottamento in albergo.  
 

Giorno 9: Londra – Dublino  
Prima colazione in albergo. Trasferimento libero in aeroporto e partenza con volo diretto per Dublino. 
All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo (solo per arrivi compresi tra le 09.00 e le 
21.00) e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 10: Dublino – Glendalough – Kilkenny – Waterford     
Prima colazione in hotel. Partenza per il tour panoramico di Dublino e del suo centro. Visita al Trinity 
College, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old Library (Vecchia 
Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il “Libro di Kells” che rappresenta uno dei libri più 
antichi del mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente all’800 d.c. Partenza per la contea di Wicklow, 
nota come il “giardino d’Irlanda” e visita del sito monastico di Glendalough, costruita nel VI secolo da San 
Kevin, e situata nel cuore della cosiddetta “valle dei due laghi” (in gaelico “Gleann da Loch”). Il sito 
comprende anche la Torre Rotonda alta 33 metri, le rovine della Cattedrale e la “cucina di San Kevin” 
circondata da un antico cimitero. Il sito è immerso nel parco nazionale di Wicklow, dai paesaggi molto 
pittoreschi. Continuazione per Kilkenny e breve panoramica di questa graziosa cittadina medievale prima di 
proseguire per Waterford. Cena e pernottamento in hotel a Waterford o vicinanze. 



               

                                               

 

 
Giorno 11: Waterford – Hook Lighthouse – Midleton – Cork   
Prima colazione in hotel. Breve visita panoramica di Waterford, porto marittimo nell'Irlanda sud-orientale, 
nonché la città più antica del paese. È stata fondata dai Vichinghi nel 914 d.C. e alcune parti del suo antico 
nucleo murale sono ancora intatte così come la fortezza dell'XI secolo chiamata Reginald’s Tower. La famosa 
casa di produzione di vetro Waterford Crystal è nata qui nel 1783 e per questo Waterford è anche conosciuta 
come la città del cristallo. Partiremo facendo una piccola deviazione per la visita del Faro di Hook. La 
struttura del faro ha circa 800 anni ed è uno dei più vecchi fari al mondo. E’ un faro iconico e i visitatori 
possono salire i 115 scalini per godere di una spettacolare vista dalla balconata. Proseguimento per Midleton 
per la visita della Jameson Experience. Questa distilleria venne fondata dai fratelli Murphy nel 1825. 
Durante la visita del centro sarà possibile conoscere la storia e i processi di fabbricazione del whiskey irlandese 
più famoso. Sarà possibile, inoltre, vedere il più grande alambicco del mondo. Una degustazione di whiskey 
concluderà la visita. Continuazione per Cork, la seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda. Pur 
conservando ancora il suo fascino medievale grazie alle sue stradine strette e tortuose è divenuta oggi una 
grande città portuale, industriale ed universitaria. San Patrick’s Street e Grand Parade sono costruite su degli 
affluenti del Lee. La Cattedrale neo-gotica di San Finbar posta a Sud e la Chiesa di Shandon nella parte nord, 
dominano la città. Cena e pernottamento in albergo a Cork o vicinanze. 
 

Giorno 12: West Cork    
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla meravigliosa West Cork. Prima sosta sarà Kinsale, cittadina 
pittoresca e raccolta, considerata la capitale “della buona tavola” d’Irlanda grazie anche al suo Gourmet 
Festival. Nel 1601 gli spagnoli qui si unirono agli irlandesi nella battaglia di Kinsale contro le forze britanniche, 
perdendo. Il tocco lasciato dalla presenza spagnola si vede nelle stradine tortuose e in alcuni palazzi. Visita del 
Charles Fort, risalente al XVII secolo. È ritenuto uno dei forti a stella meglio conservati d’Europa. Fu costruito 
in seguito agli eventi del 1601 e venne utilizzato fino al 1922, quando fu distrutto da un incendio appiccato 
dalle forze dell’IRA contrarie al trattato del 1921. Proseguimento lungo la costa attraversando Clonakilty e 
Skibbereen fino a Bantry. Visita della Bantry House, grande residenza risalente all’epoca georgiana che fu 
riarredata in maniera molto sontuosa nel XIX secolo. Da qui si può godere di una vista spettacolare sia della 
baia che delle montagne che la circondano. La residenza ha una collezione molto pregiata di mobili, quadri e 
artigianato di diversa provenienza. Proseguimento in albergo. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o 
in quella di Cork. 
 

Giorno 13: Ring of Kerry    
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione dell’anello di Kerry (Ring of Kerry), un 
circuito meraviglioso che fa il giro della penisola di Iveragh, durante il quale potrete ammirare paesaggi 
spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato sull’oceano Atlantico. Strada facendo si attraverseranno i 
pittoreschi villaggi di Killorglin, Waterville e Sneem. Sosta ai giardini della Muckross House, all’interno del 
parco nazionale di Killarney. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o in quella di Cork. 
 

Giorno 14: Scogliere di Moher – Burren – Galway  
Dopo la prima colazione irlandese partenza in direzione Nord alla volta di Galway. Si attraverserà in traghetto 
il fiume Shannon da Tarbert a Killimer e si proseguirà fino a raggiungere le maestose ed imponenti 
Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Si 
attraverserà il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, 
scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità sotterranee. Il Burren è la più estesa regione di pietra 
calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli conferisce l’aspetto di territorio lunare. Si prosegue poi 
lungo la costa e via Black Head fino a Galway. Visita panoramica della città che da sempre attrae folle di 
musicisti, artisti, intellettuali e giovani anticonformisti. Ciò si deve in parte alla presenza dell’Università, ma 
soprattutto all’attrattiva esercitata dalla vita notturna nei pub, dove si chiacchiera e si beve molto. La città, 
inoltre, è uno dei principali centri gaelici e l’irlandese è parlato diffusamente. Cena e pernottamento in hotel a 
Galway o contea di Limerick/Clare/vicinanze 
 

Giorno 15: Galway – Dublino   
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino. All’arrivo sistemazione in albergo e resto della giornata a 
disposizione per continuare individualmente le visite, fare shopping e fotografie o effettuare qualche 
escursione facoltativa Pernottamento in hotel. 
 

Serata tradizionale facoltativa presso un pub di Dublino: € 55.00 per persona  

Il prezzo include: trasferimento in pullman al pub, cena a 3 portate al pub e spettacolo di musica tradizionale 
e danze folkloristiche irlandesi.  



               

                                               

 

 
Giorno 16: Dublino - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro  
collaboratore e trasferimento in aeroporto (solo per partenze comprese tra le 09.00 e le 21.00). Disbrigo delle 
formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a 
Dublino o in qualsiasi altra capitale europea. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Note Importanti: A luglio ed agosto in Irlanda ci saranno diversi importanti eventi che influiranno sullo 
svolgimento del programma. A Dublino durante la settimana del Dublin Horse Show (7-14 agosto 2019) un 
albergo a Dublino centro o contea non sarà garantito. Durante la settimana delle corse di cavalli a Galway 
(29 luglio - 4 agosto 2019) non sarà garantito un albergo nella contea di Galway. Nel 2019 l’evento Rose of 
Tralee dovrebbe svolgersi tra il 14 e il 20 agosto, durante questo evento non sarà garantito un albergo nella 
contea di Kerry.  
 
Pertanto, nei Tour in partenza dalla fine luglio alla fine di agosto, potrebbe essere necessario pernottare in 
contee limitrofe rispetto a quelle previste nel programma; in ogni caso l’itinerario verrà svolto nella sua 
interezza, ma potrebbe subire degli aggiustamenti in base ad una migliore organizzazione dei tempi secondo 
le località di pernottamento.  
 
Tutti i prezzi elencati si basano su tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti dedicati saranno 
richiesti dei supplementi che verranno quantificati in fase di preventivo; si consiglia pertanto di prenotare con 
larghissimo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni sul nostro sito www.airmar.it 

 

GRAN TOUR CORNOVAGLIA & IRLANDA 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2085 € da 2145 € da 3155 € da 1770 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Roma e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano come da programma (ingressi esclusi) 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg a partire da 75,00 euro 

• mance, forfait ingressi pari a circa 190,00 euro e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 



               

                                               

 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Londra  Hotel Hilton Kensington http://www3.hilton.com 

Devon  Hotel Best Western Livermead Cliff https://www.bestwestern.co.uk 

Cornovaglia Hotel Best Western Fowey Valley http://www.foweyvalleyhotel.co.uk 

Cornovaglia Kilbirnie Hotel Newquay http://www.kilbirniehotel.co.uk 

Bristol Hotel Mercure Holland House http://www.mercure.com 

Dublino Hotel Bonnington https://www.bonningtondublin.com 

Dublino Hotel Aspect Park West https://www.aspecthotelparkwest.com 

Waterford Hotel Treacys Waterford https://www.treacyshotelwaterford.com 

Co. Cork Hotel Montenotte http://www.themontenottehotel.com 

Co. Cork Hotel Rochestown Park http://www.rochestownpark.com 

Co. Kerry Hotel Killarney http://www.hotelkillarney.ie 

Co. Kerry Hotel Castlerosse https://www.castlerosse.ie 

Co. Galway Hotel The Connacht http://www.theconnacht.ie 

Co. Galway Hotel Clybaun https://www.clybaunhotel.ie 

Co. Limerick Hotel Limerick City Hotel http://www.limerickcityhotel.ie 

Co. Clare Hotel Auburn Lodge https://www.auburnlodge.com 

 

 


