
         

                                               

 

GRAN TOUR IRLANDA & SCOZIA 16 giorni / 15 notti 
 

Dublino / Cahir / Penisola di Dingle / Bunratty / Scogliere di Moher 

Galway / Aran / Connemara / Kylemore / Athlone / Glasgow / Loch Lomond 

Inveraray / Skye / Loch Ness / Inverness / Brodie / Fyvie / Glamis / Edimburgo  
 

PARTENZE GARANTITE: 14-21-28 GIUGNO / 5-12-19 LUGLIO / 2-9-10-16-17 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario:  
 

Giorno 1: Italia – Dublino  
Partenza con volo di linea 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 2: Dublino – Cahir – Kerry   
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattinata ad un tour panoramico di Dublino e del suo centro. 
Successivamente, partiremo verso la contea del Kerry con sosta a Cahir lungo il tragitto. Visita del Castello di 

Cahir, tra i più suggestivi d’Irlanda, ha fatto da sfondo a diversi film. L’edificio risale al XIII secolo, ma la sua 
storia é profondamente legata alle vicende dei suoi ultimi proprietari, i Butler. Potente famiglia irlandese sin 
dall’invasione anglo-normanna furono fedeli sostenitori della Corona Inglese che concesse loro la baronia di 
Cahir nel 1375. Cena e pernottamento nella contea del Kerry o in quella di Cork. 
 

Giorno 3: Penisola di Dingle  
Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera giornata alla penisola 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 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 di Dingle, rinomato per i suoi ristoranti di pesce di mare e per il famoso delfino 
Fungie che ha ormai scelto la baia di Dingle come 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 tipo di collante e datato intorno 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 rovesciata, veniva usato in passato dai monaci per pregare e meditare in perfetta concentrazione ed 
è oggi uno degli esempi di architettura a secco più importanti del paese. Proseguimento verso la contea di 
Clare o Limerick. Cena e pernottamento in hotel.   
 

Giorno 4: Castello di Bunratty – Scogliere di Moher – Galway   
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Galway. Passeremo per il villaggio di Adare con i suoi graziosi 
cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Lungo il tragitto visita al castello di Bunratty, che 
comprende il complesso medievale più completo ed autentico in tutta Irlanda. Fu costruito nel 1425 e 
restaurato definitivamente nel 1954. Il castello infatti aveva subito in molte occasioni saccheggi e distruzioni 
ma oggi lo possiamo ammirare nuovamente nel suo splendore medievale grazie all’arredamento e alla 
tappezzeria che richiama lo stile di quel periodo. Il Folk Park intorno al castello ricostruisce la vita rurale 
nell’Irlanda di 100 anni fa, con le sue fattorie appositamente ricostruite, cottage e negozi, ricreati con la 
massima cura e con particolare attenzione soprattutto all’arredamento. Continuazione attraverso la contea 
Clare e sosta alle 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. Arrivo a Galway. Cena e pernottamento in hotel nella contea di Galway o in 
quelle di Limerick / Clare. 
 

Giorno 5: Galway o Isole Aran    

Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare autonomamente Galway o effettuare l’ 
escursione facoltativa alle Isole Aran. Galway è una cittadina deliziosa, con le sue stradine strette, le 
facciate dei vecchi negozi in pietra e in legno, i buoni ristoranti e i pub animati. 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 
nella contea di Galway o in quelle di Limerick / Clare. 
 

Escursione facoltativa a Inishmore – la maggiore delle Isole Aran: € 45.00 per persona  
Queste tre isole Aran sono della stessa origine calcarea del Burren nella contea di Clare e possiedono alcuni 
dei più antichi resti di insediamenti cristiani e precristiani in Irlanda. Si partirà con il traghetto da Rossaveal e 
dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà su Inishmore, dove un minibus vi accompagnerà 
attraverso I siti più significativi dell’isola al forte Dun Angus risalente a più di 2000 anni fa abbarbicato su 
scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Tempo libero per il pranzo e eventuali acquisti dei famosi 
maglioni delle isole Aran. Nel pomeriggio prenderete il traghetto e rientrerete in albergo. 
 

Giorno 6: Connemara – Athlone   

Prima colazione in hotel. Un giorno intero dedicato all’escursione del Connemara: regione selvaggia, 
caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i cottages dai caratteristici tetti in paglia. 
Rimarrete affascinati dalle sue coste rocciose e frastagliate, insenature che si estendono fino alla Baia di 
Galway, le sue montagne dalle splendide vedute sui laghi che creano uno scenario indimenticabile. Visita della 
Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi 
collegio benedettino. Proseguimento per Athlone, cittadina ricca di storia situata proprio al centro dell’Irlanda, 
rappresenta al meglio l’anima del paese con i suoi tipici pub e il bellissimo Lough Ree a breve distanza e il 
fiume Shannon che attraversa la cittadina, è un paradiso per gli amanti della natura. Cena e pernottamento in 
albergo a Athlone o contea di Roscommon o vicinanze. 
 

Giorno 7: Athlone – Dublino   
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino. All’arrivo continuazione della panoramica della città e 
ingresso 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. Trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. Camminata serale per le caratteristiche vie di Temple Bar con guida  



         

                                               

 
 
parlante italiano. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Dublino   
Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città, 
fare shopping e fotografie o effettuare qualche escursione facoltativa. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Dublino – Scozia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Glasgow (con quotazioni su richiesta è possibile anticipare la partenza per Glasgow al 
giorno 8 per approfondire al meglio la visita della città). All’arrivo incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in albergo. A seconda dell’orario potrete iniziare a visitare individualmente la città o il 
Kelvingrove Art Gallery & Museum, magnifico edificio edoardiano particolarmente interessante per la sua 
collezione di arte scozzese ed europea. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 10: Glasgow – Glencoe – Loch Lomond - Dalmally 

Prima colazione in hotel. Prima della partenza, visita panoramica di Glasgow. Attraverseremo la meravigliosa 
area del Loch Lomond, il più grande lago della Gran Bretagna continentale e dopo il Loch Ness è 
probabilmente anche il più famoso dei laghi scozzesi.  Proseguiremo poi per Inveraray, una cittadina in stile 
georgiano costruita per volere del duca di Argyll nel XVIII secolo, capo del clan dei Campbell che fece del 
Castello di Inveraray la sua residenza. Visita del Castello di Inveraray.  Cena e pernottamento in hotel a 
Dalmally o dintorni. 
 

Giorno 11: Dalmally – Isola di Skye - Aviemore   
Prima colazione in hotel. Escursione all’isola di Skye, la più grande delle isole scozzesi, dai panorami 
mozzafiato. Sosta fotografica al castello di Eilean Donan, subito prima di prendere il ponte per arrivare 
sull’isola. Arrivati sull’isola di Skye si percorrerà la strada panoramica per poter ammirare al meglio la vista di 
questa isola magica. Cena e pernottamento in hotel a Aviemore / Kingussie o dintorni. 
 

Giorno 12: Aviemore – Loch Ness – Brodie Castrle - Aviemore    
Prima colazione in hotel. Partenza per il Loch Ness, lago profondo, scuro e stretto che si estende per 37 Km 
tra Inverness e Fort Augustus diventato famoso per il suo misterioso abitante!  Visita al castello di Urquhart 

che domina un paesaggio meraviglioso e offre splendide vedute proprio sul Loch Ness. Questo castello fu 
saccheggiato ripetutamente e ricostruito nel corso dei secoli, e infine nel 1692 fu fatto saltare in aria per 
impedire ai giacobiti di servirsene.  Una volta visitato il castello, si può scegliere di effettuare una crociera 

opzionale sul Loch Ness partendo proprio dal Castello di Urquhart e con arrivo a Inverness (durata circa 1 
ora e 30 minuti).  La crociera non è inclusa nel pacchetto, supplemento di GBP 15.00 per persona 
acquistabile solo in loco dalla guida.  Nota: la guida seguirà i clienti che acquistano la crociera opzionale. 
Per chi decide di non fare la crociera, verrà portato in pullman a Inverness con la possibilità di avere tempo 
libero per la visita individuale della cittadina e per il pranzo. Al termine della crociera, il gruppo verrà 
ricomposto e si proseguirà poi con il programma della giornata.  Partenza per Brodie Castle. Questo castello 
del XVI secolo è parte integrante della storia Scozzese. E’ ricco di mobili antichi, dipinti e ceramiche che fanno 
parte dell'eredità delle varie generazioni del Brodie Clan. Esplorate le camere accuratamente restaurate, i 
passaggi e le torri che mostrano la vita quotidiana dei membri di uno dei clan più antichi della Scozia. C'è 
molto da scoprire anche al di fuori del castello, la proprietà di 71 ettari comprende terreni paesaggistici, un 
grande stagno naturale, giardini murati, sentieri alberati, un parco avventura e un sentiero naturalistico che 
comprende piccoli rifugi per osservare la fauna selvatica della zona.  Al termine della visita, rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 

Giorno 13: Aviemore - Aberdeen     

Prima colazione in hotel. Il tour continua verso il nord e lungo il tragitto visiteremo le rovine della Cattedrale 

di Elgin, conosciuta come la Lanterna del Nord, fu quasi completamente distrutta in un incendio nel 1390 da 
Alexander Stewart, il “Lupo di Badenoch”.  Partenza per la visita del Fyvie Castle. Il castello è ritenuto che sia 
stato costruito intorno al 13° secolo e come molti castelli in Scozia, si dice essere infestato dai fantasmi, con 
diverse testimonianze di strani rumori e avvenimenti inspiegabili. Dopo la battaglia di Otterburn, nel 1390, 
cessò di essere una fortezza reale e cadde in possesso di cinque famiglie - Preston, Meldrum, Seton, Gordon e 
Leith - ciascuna delle quali ha aggiunto una nuova torre al castello. Proseguimento attraverso lo Speyside, una 
delle più importanti regioni di produzione del whisky. Visita di una distilleria di whisky, dove scoprirete i 
segreti della distillazione e avrete la possibilità di degustare il tipico whisky scozzese.  Proseguimento per 
Aberdeen e visita panoramica della città, che include il pittoresco villaggio di pescatori, costruito tra il 1808 e il 
1809, nei pressi del molo.  Cena e pernottamento in hotel a Aberdeen o dintorni. 



         

                                               

 

 

 

Giorno 14: Aberdeen – Edimburgo     

Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel di Aberdeen; lungo il tragitto è prevista una sosta fotografica al 
Castello di Dunnottar, che fu lo scenario del film Macbeth di Zefirelli, e che domina il Mar del Nord dalla 
cima di un impressionante picco roccioso. Proseguimento per il Perthshire e sosta a Glamis, piccolo paese nella 
regione di Angus dove visiteremo il magnifico Castello di Glamis. Il Castello di Glamis fu la residenza natale 
della regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, madre dell'attuale regina Elisabetta II. La sua seconda figlia, la 
Principessa Margaret d'Inghilterra, nacque proprio in questo castello. Sosta fotografica sul Forth Bridge, 

ponte ferroviario sul fiume Forth, che unisce Edimburgo con la regione del Fife. Costruito tra il 1873 e il 1890, 
e considerato come una meraviglia ingegneristica dell’era industriale, è stato ufficialmente inserito nella lista 
dei luoghi patrimonio dell'umanità UNESCO. Arrivo a Edimburgo e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 15: Edimburgo    
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Edimburgo e ingresso al Castello di Edimburgo, che domina la 
città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del castello, si possono vedere la Pietra del Destino, gli 
appartamenti del Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. Proseguiamo con la visita della 
Georgian House. Il lato nord di Charlotte Square a Edimburgo è il capolavoro di Robert Adam 
dell'architettura urbana della New Town. La Georgian House, con i suoi interni elegantemente arredati, si trova 
al n°7 di Charlotte Square. La “New Town” di Edimburgo offrì ai ricchi cittadini del tardo 18° secolo, una via di 
fuga dalle case popolari sovraffollate della “Old Town”. La casa è stata magnificamente restaurata per 
mostrare una tipica residenza della New Town di Edimburgo tra la fine del 18° e il 19° secolo. La bella 
collezione di mobili d'epoca, porcellane, argento e vetro riflette lo stile di vita e le condizioni sociali ed 
economiche del tempo. Pernottamento in hotel a Edimburgo. 
 

Giorno 16: Edimburgo – 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 Edimburgo o in qualsiasi capitale europea. 

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

 
Note Importanti: Le partenze del 10 e del 17 agosto prevedono un itinerario di 15 giorni e 14 notti 

con una notte in meno a Dublino. 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 IRLANDA & SCOZIA 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2345 € da 3275 € da 1895 € 



         

                                               

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bologna, 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 175,00 euro per persona 

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

• supplemento alta stagione partenze dal 20 luglio in poi da 200,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari , Alghero , Bari , Palermo e altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, forfait ingressi pari a circa 180 euro e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

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

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

Co. Kerry Grand Hotel Tralee https://www.grandhoteltralee.com/ 

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

Co. Clare Hotel Treacys Oakwood https://www.treacysoakwoodhotelshannon.com 

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

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

Co. Galway Hotel Claregalway http://www.claregalwayhotel.ie 

Co. Roscommon Hotel Hodson Bay https://www.hodsonbayhotel.com 

Co. Dublino Hotel City West https://www.citywesthotel.com 

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

Glasgow Hotel Lorne https://www.thelorneglasgow.com 

Costa Ovest Hotel Muthu Dalmally https://www.muthuhotels.com 

Kingussie Area Hotel Duke of Gordon http://www.dukeofgordonhotel.co.uk 

Aberdeen Area Hotel Copthorne http://www.millenniumhotels.co.uk 

Edimburgo Hotel Premier Inn Haymarket http://www.premierinn.com 
 


