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TOUR LA VERDE IRLANDA 
 

Dublino / Glendalough / Kilkenny / Midleton / Jameson Experience  

Cork / Kinsale / Bantry House / Scogliere di Moher / Rocca di Cashel 
 

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 in autonomia la 
città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Dublino – Glendalough – Kilkenny – Waterford     
Prima colazione in hotel. 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  
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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. 
 

Giorno 3: Waterford – Hook Lighthouse – Midleton – Cork    

Prima colazione in hotel. 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 nella contea di Cork. 
 

Giorno 4: 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 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 in albergo nella contea di Cork. 
 

Giorno 5: Scogliere di Moher – Limerick   

Dopo la prima colazione irlandese partenza per la visita delle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, 
alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Proseguimento verso Limerick, 
città antica che sorge sulle rive del fiume Shannon che ha fatto da sfondo al romanzo «Le ceneri di Angela» di 
Frank McCourt. Cena e pernottamento in hotel a Limerick o contea di Clare. 
 

Giorno 6: Cashel – Dublino   
Prima colazione in hotel. Partenza per Dublino. Lungo il tragitto sosta fotografica alla Rocca di Cashel, uno dei 
siti più fotografati d’Irlanda, un tempo sede dei re del Munster, la rocca venne visitata dallo stesso San Patrizio 
nel 450 d.C. All’arrivo, visita panoramica della città. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo Dublinia e la 
zona di insediamento dei vichinghi, il Castello, il General Post Office, Merrion Square, il famoso ponte Half 
Penny Bridge, la bella Cattedrale di San Patrizio ed il Trinity College, la più antica università dell’Irlanda. Visita 
della Chester Beatty Library, che espone dipinti in miniatura, arti decorative, manoscritti, stampe e disegni 
dal tutto il mondo. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Irlanda - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero per ultimare in autonomia le visite. 
Incontro con un nostro collaboratore e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
di imbarco. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Dublino per approfondire la visita 
della città. Ad esempio per recarvi alla famosa Guinness Storehouse, il birrificio aperto nel 1904; era in 
origine il luogo in cui avveniva il processo di fermentazione e lo stoccaggio della Guinness; oggi ospita 
un’esposizione molto interessante dedicata alla storia di questa birra ed il panoramico Gravity Bar in cui 
potrete assaporare un’ottima pinta. Oppure potrete visitare Epic - L'Irish Emigration Museum : è 
un'esperienza interattiva all'avanguardia situata negli splendidi sotterranei dell'edificio Custom House Quarter 
nei Docklands di Dublino, che era l'originale punto di partenza di tanti migranti irlandesi.  
 

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

Note Importanti: Nei mesi estivi in Irlanda vengono usualmente programmati eventi che potrebbero influire  
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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.  
 
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; consigliamo pertanto di prenotare con 
largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Comfort da 925 € da 945 € da 1345 € da 775 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bologna, Milano, Pisa, Roma e Venezia 

• 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 95,00 euro per persona 

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

• forfait ingressi ai siti turistici pari a 67,00 euro per adulto e 62,00 per bambino 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Palermo e altri aeroporti 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 (o strutture similari della stessa categoria): 
 
  

Co. Dublino Hotel Travelodge Dublin https://www.travelodge.ie 

Co. Dublino Hotel Sandymount https://www.sandymounthotel.ie 

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

Co. Cork Hotel Clayton Silver Spring https://www.claytonhotelsilversprings.com 

Co. Cork Hotel Oriel House https://www.orielhousehotel.ie 

Co. Limerick Hotel Maldron Limerick  https://www.maldronhotellimerick.com 

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


