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TOUR DUBLINO E INCANTEVOLE IRLANDA  
 

Dublino / Belfast / Giants Causeways / Rocca di Cashel / Cork / Ring of Kerry 

Limerick / Castello di Bunratty / Scogliere di Moher / Connemara / Galway / Howth  
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 

 

Itinerario Tour Irlanda: 
 

Giorno 1: Italia – Irlanda  
Partenza con volo di linea per Dublino. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Avrete a 
disposizione un biglietto valido 24 ore per salire e scendere quanto vorrete dai bus turistici con commento 
audio guidato in italiano che visitano le principali attrazioni (potete utilizzare questo biglietto in uno qualsiasi 
dei giorni liberi che avete a Dublino). Pernottamento. 
 

Giorno 2: Dublino (Belfast e Giants Causeways)   
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione che potrete dedicare alla visita della capitale irlandese o ad 
effettuare l’escursione facoltativa a Belfast e le Giants Causeways (75 euro per persona, effettuata con 
almeno 4 adesioni).  Partenza verso il nord dell’isola. Arrivo nella splendida contea di Antrim e sosta al 
Sentiero del Gigante, patrimonio dell’UNESCO e uno dei paesaggi naturali più incredibili e magici d’Irlanda. 
Questa spettacolare formazione geologica, composta da migliaia di colonne esagonali di basalto, frutto di 
attività eruttive avvenute 60 milioni di anni fa. Il nome Sentiero del Gigante richiama la figura mitologica di 
Finn McCool. Tempo libero alla scoperta di quest’area tra storia e leggenda. Partenza alla volta di Belfast dove  
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inizieremo il giro panoramico della città con fermate e foto lungo il percorso. La visita si snoda tra le vie e i 
quartieri che segnano la storia della città: il municipio o City Hall, la torre orologio del Principe Alberto, i 
famosi murales politici cattolici e protestanti, il muro della pace che ancora divide la città in due parti ed il 
quartiere cantieristico dove nel 1912 fu costruito il Titanic. Rientro in serata a Dublino e pernottamento. 
 

Giorno 3: Contea di Cork 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e con gli altri partecipanti di fronte al Gresham Hotel. Partenza 
per la Rocca di Cashel e la città di Cobh, da dove partì il Titanic. Avremo una vista panoramica di 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. Ci 
dirigeremo verso il villaggio di Glengarriff, dove resteremo per la notte. Potremo osservare la colonia di foche 
mentre faremo una gita in barca a Bantry Bay. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 4: Contea di 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. Percorreremo per intero la penisola di 
Dingle, godendo di viste come la Ladies view, la cascata di Torc e Slea Head. Passeremo per paesini 
pittoreschi come Kenmare, Killarney e Adare fino a Limerick, dove avremo tempo libero per ammirare il 
castello vicino al fiume Shannon o passeggiare in città. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 5: Contee di Limerick e Clare 
Prima colazione in hotel. Inizieremo la giornata visitando il castello di Bunratty e il suo tradizionale villaggio 
folkloristico tradizionale. Esploreremo la zona costiera a sud della baia di Galway, nota come il Burren che 
tradotto dall’irlandese significa terreno roccioso. Zona calcarea dagli incredibili paesaggi lunari. Qui vi 
crescono, per una stranezza del clima, fiori in abbondanza e dalle specie diverse dalle piante alpine a quelle 
mediterranee, artiche e perfino delle orchidee. Sono presenti anche notevoli monumenti che risalgono 
all’epoca Neolitica al 3500 ac. La sosta principale avverrà alle famose scogliere di Moher, che tradotto 
dall’irlandese significa le scogliere della rovina. Il punto più alto raggiunge i 214 metri d’altezza e si estendono 
per quasi 8km a strapiombo sull’Oceano Atlantico. Questo è l’habitat naturale di una grande varietà di uccelli 
come le pulcinelle di mare, i cormorani, le gazze marine, i marangoni, i falchi ed altri ancora. E’ uno dei 
principali posti d’ Irlanda dove praticare birdwatching. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Connemara e Galway 
Prima colazione in hotel. Preparatevi a vedere altri panorami mozzafiato mentre attraversiamo la regione del 
Connemara. Visiteremo la romantica abbazia di Kylemore Abbey e i suoi giardini vittoriani. Conosceremo il 
lavoro dei cani da pastore, che faranno una dimostrazione con le pecore nel posto più bello del fiordo di 
Killary. Proseguimento per Galway, 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. Tempo libero a disposizione per esplorare il suo 
centro pieno di piccoli negozi colorati e attraversare il famoso arco spagnolo alla foce del fiume Corrib. In 
serata rientro a Dublino (arrivo presso Hotel Gresham), sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 7: Dublino (Howth, Malahide Castle e Casinò Marino)    
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per approfondire la visita della città, fare shopping e 
fotografie. Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa a Howth, Malahide Castle e Casinò Marino (40 
euro per persona, effettuata con almeno 4 adesioni). Si partirà alla scoperta della baia a nord di Dublino. La 
prima tappa è la visita del Casinò Marino, considerato uno degli edifici neoclassici più importanti d’ Irlanda. Si 
prosegue poi alla volta del pittoresco villaggio di Malahide che ospita il famoso castello che venne costruito 
nel XII secolo ed è considerato uno dei più antichi d’Irlanda. Diventò la residenza della famiglia Talbot fino al 
1976. Il viaggio prosegue per il villaggio di Howth, grazioso e caratteristico villaggio di pescatori, conosciuto 
per i bar e ristoranti che servono dell’ottimo pesce appena pescato. Potrete ammirare Ireland’s Eye, la piccola 
isola di fronte al porto di Howth, riserva naturale abitata esclusivamente da uccelli marini e perfetta per il 
birdwatching o fare una bella passeggiata lungo il sentiero che costeggia la scogliera di Howth per ammirare il 
paesaggio, dalla baia di Dublino fino ai monti Wicklow. Rientro a Dublino. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 8: Irlanda - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno a Dublino o in qualche altra capitale europea. Fine dei nostri servizi. 
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TOUR DUBLINO E INCANTEVOLE IRLANDA 
 

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Le escursioni 
partiranno sempre da Hotel Gresham, quindi se sceglierete di pernottare in alberghi categoria comfort dovrete 
raggiungere in autonomia il punto di incontro (la distanza è di pochi minuti). Tariffe speciali a disponibilità 
limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto di prenotare 
con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA  IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1295 € da 1775 € da 975 € 

Hotel Categoria Superior da 1495 € da 2035 € da 1095 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli da Cagliari, Catania, Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma e Venezia 
• 7 notti negli alberghi indicati o strutture similari 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 inclusi) 
• assicurazione 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 
• partenze da giugno ad agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta 
• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg pari a 50,00 euro 
• mance , escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
  

Dublino Hotel Jurys Inn Parnell https://www.jurysinns.com 

Dublino Hotel Maldron Parnell https://www.maldronhotelparnellsquare.com 

Contea di Cork Hotel Eccles  https://www.eccleshotel.com 

Contea di Limerick Hotel Savoy https://www.savoylimerick.com 

Contea di Galway Connemara Lake Hotel https://theconnemaralakehotel.com 
 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
  

Dublino Hotel Gresham https://www.gresham-hotels-dublin.com 

Contea di Cork Hotel Eccles  https://www.eccleshotel.com 

Contea di Limerick Hotel Savoy https://www.savoylimerick.com 

Contea di Galway Connemara Lake Hotel https://theconnemaralakehotel.com 
 


