
                               
 

                                               

 

GRAN TOUR GALLES & IRLANDA  
 

Londra / Windsor / Cardiff / Penbroke / Tenby / St David’s 

Baia di Cardigan / Aberystwyth / Snowdonia Park / Isola di Anglesey  

Caernarfon Castle / Stratfort Upon Avon / Oxford / Dublino / Glendalough 

Kilkenny / Midleton / Cork / Kinsale / Kerry / Scogliere di Moher / Galway 
 

15 GIORNI E 14 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE CON VOLI DAI PRINCIPALI 

AEROPORTI ITALIANI PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PASSEGGERI 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Londra  

Partenza dall’Italia con voli di linea per la Londra. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore e 
trasferimento in albergo con bus riservato. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 
disposizione per iniziare la visita della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 2: Londra – Windsor – Cardiff  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido castello,  



                               
 

                                               

 
residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del 
Regno Unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, 
il Welsh Office, sede del governo gallese, ed il Castello con la splendida Torre dell’ orologio, simbolo della città. 
Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 3: Pembroke – Tenby                               

Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, dei tratti costieri più 
affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a Pembroke e visita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al 
1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, adagiata 
nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Pernottamento in zona, cena in hotel. 
 

Giorno 4: St Davids – Baia Di Cardigan - Aberystwyt                             

Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David's, un piccolo ma prezioso centro d'arte unico e 
pittoresco, circondato da una delle coste più belle d'Europa e meta preferita di artisti, viaggiatori e Pellegrini. 
Visita della Cattedrale costruita nel VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue verso la Baia di Cardigan - sosta a 
Aberaeron, villaggio marinaro dell'estrema punta della penisola di Llyn con i bei panorami di Myntdd Mawr – 
si arriva quindi in serata nella cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, centro amministrativo e di 
villeggiatura, e importante sede universitaria. Cena in Hotel, pernottamento. 
 

Giorno 5: Cascate Del Mynach – Devil’s Bridge – Snowdonia National Park 

Prima colazione in hotel. Partenza con il treno a vapore che conduce fino alle cascate del Mynach dove si 
trova il Devil's Bridge (Ponte del Diavolo), attraversando la verde valle del Rheidol. Il tragitto di 19 km si 
effettua in un'ora circa. Pranzo libero. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National Park dominato dai 
1085 metri del Monte Snowdon, detto in gallese Yr Wyddfa, "la tomba", perché secondo la leggenda vi è 
sepolto il gigante Rhita Gawr ucciso da re Artù. Dapprima il paesaggio è spettrale e grigio a causa dell'ardesia, 
ma poco dopo si apre in un susseguirsi mozzafiato di valli, rilievi, boschi, torrenti e brughiere. Si vedrà anchee 
Llyn Tegid, il più grande lago naturale del Galles e si effettuerà una sosta a Betws-y-Coed, popolare ed 
inebriante villaggio dell' entroterra. Arrivo nell’area di Chester. Sistemazione nelle camere riservate in 
albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Isola Di Anglesey – Caernarfon Castle – Welsh Slate Museum  

Prima colazione in hotel. Partenza per l' isola di Anglesey, un paradiso naturale di oltre 220 chilometri di 
coste protette. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a Caernarfon e visita del castello, 
splendido maniero sull'acqua, uno dei monumenti medioevali più apprezzati. La giornata termina con la visita 
del Welsh Slate Museum, dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 7: Stratford Upon Avon – Oxford  

Prima colazione in hotel. Partenza per Stratford Upon Avon, città natale di William Shakespeare. Visita del 
centro, che conserva intatte le strutture con la tipica facciata a graticcio. Pranzo libero. Proseguimento per 
Oxford, per tour a piedi tra i viali lastricati ed i cortili della “città delle guglie sognanti “, famosa per le 
prestigiose e storiche sedi universitarie. Nel tardo pomeriggio arrivo a Londra. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, serata libera e pernottamento. 
 

Giorno 8: Londra – Irlanda  

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto a Dublino. All’arrivo incontro con un 
nostro collaboratore e trasferimento in albergo con bus riservato. Sistemazione nelle camere riservate e resto 
della giornata a disposizione per iniziare la visita della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Dublino – Glendalough – Kilkenny    
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. Cena e pernottamento in hotel a Kilkenny o vicinanze. 
 

Giorno 10: Cahir Castle – Midleton – Cork   
Prima colazione in hotel. Dopo una breve visita alla città medievale di Kilkenny, partenza e visita del Cahir 

Castle. E’ uno dei più grandi e suggestivi castelli in Irlanda, e ha fatto da sfondo a diversi film e serie 
televisive. Venne costruito nella Contea di Tipperary nel 1142 da Conor O'Brien, Principe di Thomond. 
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 11: 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 12: Penisola di Dingle    

Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata nella peninsola di Dingle - conosciuta per la 
spettacolare strada costiera con viste mozzafiato sull’oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del 
primo periodo cristiano, e per il suo piccolo villaggio dove ancora si parla il gaelico. La strada costiera ci dirige 
prima lungo migliaia di spiagge deserte come Inch beach dove fu girato il film ”la figlia di Ryan”, poi attraverso 
il vivace porto peschiero di Dingle, rinominato per i suoi ristoranti di pesce di mare e per il famoso delfino 
Fungie che ha ormai scelto la baia di Dingle a sua dimora. Per finire arriverete al capo di Slea da dove 
ammirerete le isole Blaskets, le più occidentali d’ Europa. Visita del Gallarus Oratory. Costruito 
assolutamente senza malta e senza nessun altro tipo di collante e datato attorno al IX secolo, questo oratorio 
è rimasto intatto attraverso i secoli grazie alla qualità del lavoro di incastonatura delle pietre. Con la sua forma 
di chiglia di nave rovesciata, veniva usato in passato dai monaci per pregare e meditare in perfetta 
concentrazione e oggi è uno degli esempi di architettura a secco più importanti del paese. Cena e 
pernottamento nella contea del Kerry o in quella di Cork. 
 
Giorno 13: 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 14: Galway – Dublino   
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino. Arrivo nel primo pomeriggio e sistemazione nelle camere  



                               
 

                                               

 
riservate in albergo. Resto della giornata a disposizione per continuare ad esplorare autonomamente la bella 
capitale irlandese. Pernottamento in hotel. 
 

Serata tradizionale facoltativa presso un pub di Dublino: € 55.00 per persona. Il prezzo include: 
trasferimento con bus riservato al pub, cena tipica a tre portate e spettacolo di musica tradizionale e danze 
folkloristiche irlandesi incluse bevande.  
 

Giorno 15: Irlanda - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare in 
autonomia le visite della capitale irlandese. Incontro con un nostro collaboratore e trasferimento in aeroporto 
con bus riservato. 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: Nei mesi estivi in Irlanda usualmente vengono programmati eventi che potrebbero influire 
sullo svolgimento del Tour. Pertanto, potrebbe essere necessario pernottare in contee limitrofe rispetto a 
quelle previste nella descrizione; 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 GALLES & IRLANDA 
 

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

Hotel Categoria Comfort da 2265 € da 2315 € da 3180 € da 1870 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano 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 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, 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 40,00 euro per persona 

• forfait ingressi da pagare alle guide accompagnatrici pari a circa 140 euro 

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

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

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 



                               
 

                                               

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) : 
   

Londra Hotel Copthorne Tara https://www.millenniumhotels.com 

Cardiff Hotel Copthorne Cardiff https://www.millenniumhotels.com 

Newcastle Emlyn Hotel Gwesty’r Emlyn http://www.emlynhotel.co.uk 

Aberystwyth Hotel Gwesty’r Marine http://www.gwestymarinehotel.co.uk 

Chester Hotel Mercure Abbots Well http://www.mercure.com 

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

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

Kilkenny Hotel Aspect Kilkenny http://www.aspecthotelkilkenny.com 

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

Co. Cork Hotel Silver Springs http://www.claytonhotelsilversprings.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. Kerry Hotel Ballyroe Heights https://www.ballyroe.com 

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

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

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

 

 


