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TOUR CIELI D’IRLANDA 
 

Dublino / Ring of Kerry / Adare / Scogliere di Moher  
Galway / Connemara / Mayo / Achill Island / Céide Fields  

Donegal / Derry / Giants Causeway / The Dark Hedges / Belfast 
 

11 GIORNI & 10 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI : 14 LUGLIO  
21 LUGLIO / 28 LUGLIO / 4 AGOSTO / 11 AGOSTO / 20 AGOSTO / 1 SETTEMBRE 

  

 
 

Itinerario Tour Irlanda:  
 

Giorno 1: Italia – Irlanda 
Partenza con volo di linea per Dublino. All’arrivo trasferimento libero in albergo (con quote su richiesta è 
possibile organizzare un trasferimento con auto privata) e sistemazione nelle camere riservate. In base 
all’orario, incontro con la guida e resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Dublino – Kerry 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica (in pullman) della capitale d’Irlanda, per scoprire i punti principali 
della città. Il viaggio prosegue verso Kilkenny con un tour a piedi la cittadina medievale per eccellenza La 
città è profondamente legata alla famiglia Butler, proprietari del bellissimo castello che fu donato per la cifra 
simbolica di 50 sterline agli abitanti del luogo. Proseguimento verso la contea del Kerry. Arrivo in hotel, cena 
e pernottamento nella contea del Kerry. 
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Giorno 3: 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 4: Cliffs of Moher – Galway 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Galway. Passeremo il villaggio di Adare con i suoi graziosi 
cottage dal tetto di paglia e i negozietti di antiquariato. Qui si farà una sosta fotografica. Continuazione 
attraverso la contea Clare e sosta alle maestose e imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 
Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato e, vedendole dal basso, saranno ancora più suggestive! Se le 
condizioni metereologiche non permettono di effettuare l’escursione in traghetto a Inisheer, includeremo 
comunque la visita alle Cliffs of Moher. Si prosegue attravero il Burren (dall’Irlandese Boireann “luogo 
roccioso”) affascinante regione carsica dove l’acqua, scorrendo in profondità, ha creato grotte e cavità 
sotterranee. E’ la più estesa regione di pietra calcarea d’Irlanda e la particolarità del suo territorio gli 
conferisce l’aspetto di territorio lunare. All’interno di questo paesaggio lunare si trova Poulnabrone Dolmen 
la testimonianza preistorica più famosa del Burren È un dolmen che risale al 3800 3200 a C Si Proseguimento 
verso Galway. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 5: Connemara – Mayo 
Prima colazione in hotel. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento, situata in uno dei più 
pittoreschi paesaggi del Connemara, oggi collegio benedettino. Proseguimento verso la contea di Mayo. 
Escursione nel Connemara: regione selvaggia, caratteristica per i suoi muretti di pietra, le piccole fattorie, i 
cottages dai 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. Proseguimento verso la contea di Mayo. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Mayo – Achill Island – Céide Fields 
Prima colazione in hotel. Oggi viaggeremo verso ovest in direzione della Achill Island, la più grande isola 
d'Irlanda. Siamo sul percorso della Wild Atlantic Way. Attraverseremo il ponte stradale per godere della 
bellezza selvaggia e feroce dell’isola di Achill con le sue alte scogliere, le nude montagne e le sue ampie 
spiagge di sabbia. Godetevi lo stupendo scenario con i suoi panorami mozzafiato e visitate il villaggio deserto 
abbandonato nei primi anni del XX secolo. Ritorniamo sulla terraferma e continuando verso nordovest 
raggiungiamo i Céide Fields: affacciati sull'Oceano Atlantico e sotto le terre paludose e le torbiere del nord 
della contea di Mayo si trovano i resti più estesi e antichi al mondo risalenti all’Età della Pietra. L’area 
costituita da sistemi di campi, aree di abitazione e tombe megalitiche risalgono a oltre 5500 anni fa. In serata 
rientro in albergo, cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 7: Donegal e Derry 
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di Donegal e dei magnifici giardini che lo circondano. 
Proseguimento verso Derry, seconda città (per dimensioni) dell’Irlanda del Nord. Questa cittadina ha una 
lunga storia da raccontare: dall’assedio del 1689, alla battaglia del Bogside del 1969, fino alla terribile Bloody 
Sundaydel 1972 cantata dagli U2. Questa città è ancora circondata da spesse mura medievali che racchiudono 
un centro storico delizioso. Passeggiata nel centro di Derry per scoprire la storia di questa città e della sua 
gente. Cena e pernottamento nella contea di Derry. 
 

Giorno 8: Giants Causeway – Belfast 
Prima colazione in hotel. Partenza lungo la spettacolare Causeway Coastal Route in direzione della Giant’s 
Causeway. Visita alle Giants Causeway, patrimonio mondiale dell’ UNESCO e considerate come una delle più 
affascinanti bellezze naturali al mondo. Il posto è caratterizzato da più di 40.000 colonne di basalto, a forma 
esagonale, che si affacciano direttamente sul mare. Lasciatevi trasportare dal fascino di antiche leggende che 
narrano storie di giganti ed esseri misteriosi che secondo il folklore irlandese abitarono questi luoghi! 
Continuazione verso Belfast con una sosta fotografica lungo il tragitto a The Dark Hedges: questo bellissimo 
viale di faggi fu piantato dalla famiglia Stuart nel XVIII secolo per impressionare i loro visitatori mentre si 
avvicinavano all'ingresso della loro dimora georgiana, Gracehill House. Due secoli dopo, gli alberi rimangono 
uno spettacolo magnifico e sono diventati uno dei fenomeni naturali più fotografati nell'Irlanda del Nord anche 
per aver fatto da location alla serie tv Game of Thrones®, rappresentando «Kingsroad». Sistemazione in 
albergo, serata libera e pernottamento. 
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Giorno 9: Belfast – Dublino  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a Belfast, con un tour panoramico (in pullman) per il centro città 
per ammirare alcuni squisiti esempi di architettura georgiana, vittoriana e edoardiana, dominato dalla 
magnifica cupola del City Hall. Questo edificio in stile rinascimentale in pietra di Portland fu completato nel 
1906 e ciascuno degli angoli dell’edificio è presente una torre. Il tour prosegue con la visita del Titanic 
Belfast. Questo museo interattivo è formato da nove gallerie che aggiungono una dimensione originale e 
innovativa all'esposizione. Le ricostruzioni e gli effetti speciali accompagnano i visitatori attraverso la storia del 
Titanic. Partenza per Dublino e possibilità di avere del tempo libero in città. Serata libera e pernottamento. 
 

Giorno 10: Dublino  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a Dublino. Continuazione della panoramica della città (in pullman) 
con visita alla Cattedrale di San Patrizio che si trova accanto al famoso pozzo dove la tradizione vuole che 
San Patrizio vi abbia battezzato i convertiti al Cristianesimo. È in stile gotico e al suo interno troviamo la 
tomba di Jonathan Swift, l’autore dei Viaggi di Gulliver, che fu decano della Cattedrale. Visiteremo anche la 
famosa Guinness Storehouse. Il birrificio della Guinness è il più grande produttore europeo di birra scura ed 
è la sede della Guinness. 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. 
A conclusione della visita il gruppo viene invitato al Gravity Bar per assaporare una pinta di Guinness. Serata 
libera e pernottamento. 
 

Giorno 11: Irlanda - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento autonomo in aeroporto 
in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile organizzare un trasferimento con auto privata o prolungare il soggiorno a Dublino. 
 

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

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

 

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

Hotel Categoria Comfort da 1995 € da 2025 € da 2675 € da 1735 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
3 

• voli di linea Milano, Roma, Bologna 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 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 Cagliari, Catania, Bari, Napoli 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” 
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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 

Co. Kerry Hotel Ballyroe Heights https://www.ballyroe.com 

Co. Kerry Hotel Manor West  https://www.manorwesthotel.ie 

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

Co. Galway Hotel Oranmore Lodge https://www.oranmorelodge.ie 

Co. Mayo Hotel Wyatt https://www.wyatthotel.com 

Co. Mayo Hotel Ballina Downhill Inn https://www.downhillinn.ie 

Co. Donegal  Mulroy Woods Hotel https://www.mulroywoodshotel.com 

Co. Donegal McGettigans Hotel https://www.mcgettiganshotel.com 

Co. Antrim Hotel Holiday Inn Express https://www.ihg.com 

Co. Antrim Hotel Ibis Belfast  https://www.accorhotels.com 
 

 

 

 


