
 

 

 

 

Tour Irlanda dell’ovest                                           
Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 

8 giorni e 7 notti – itinerario self drive in Irlanda con auto a noleggio 

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

Sistemazioni Categoria B&B da 610 € da 685 € da 885 € da 445 € 

Sistemazioni Categoria Mixed da 705 € da 805 € da 1065 € da 545 € 
 

1° GIORNO: ITALIA – IRLANDA   
Partenza dall’Italia con volo per Dublino. All’arrivo ritiro dell’auto 
noleggiata e trasferimento in albergo. Resto della giornata a 
disposizione. Dublino si estende sulle rive del fiume Liffey e 
l’atmosfera tradizionale si respira ovunque: nelle tipiche piazze 
georgiane, nei parchi come il St. Stephen Green, tra i più raffinati 
d’Europa, o nelle vie dello shopping del centro, come O’Connell Street 
o Grafton Street. Imperdibili la St. Patrick Cathedral, la Christ Church 
Cathedral ed il celebre Trinity College, la più antica e prestigiosa 
università dell’Irlanda. Pernottamento a Dublino o dintorni. 
2° GIORNO: DUBLINO/GALWAY (215 KM) 
Prima colazione. Potete dirigervi verso Clonmacnoise, la più grande 
città monastica irlandese, fondata nel VI secolo sulle rive dello 
Shannon. Proseguite per Galway, considerata da molti la più bella 
città d’Irlanda, vivace e festosa, famosa per i suoi pub e per il 
Festival delle ostriche. Pernottamento a Galway o dintorni. 
3° GIORNO: DINTORNI DI GALWAY (160 KM) 
Prima colazione. Consigliamo di dedicare la giornata alla visita dei 
dintorni di Galway. Potete andare verso sud per ammirare le famose 
Cliffs of Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda: 8 Km di muri 
verticali di pietra che raggiungono i 200 metri di altezza che sono 
diventate il rifugio di un’infinità di uccelli marini.  In alternativa 
potete visitare le isole Aran dove la vegetazione è quasi inesistente 
e si parla ancora il gaelico. Rientro a Galway e pernottamento. 
4° GIORNO: GALWAY/CASTLEBAR (155 KM) 
Prima colazione. Visitate la regione del Connemara, un angolo di 
Irlanda selvaggia disseminato di piccoli laghi, stupenda zona situata 
ad ovest della Contea di Galway. Il paesaggio, di una bellezza 
superba, è dominato da distese di erica, torbiere, laghi, insenature e 
dalla catena montuosa dei "Twelve Bens". Gran parte degli abitanti di 
questa area parla "Irish" e mantiene 

 

intatte le antiche tradizioni gaeliche. La “capitale” è la variopinta 
cittadina di Clifden, in bella posizione tra il mare e i rilievi montuosi. 
Poco più a nord si incontra la Kylemore Valley con l’omonima 
abbazia, e Westport, nella contea di Mayo, centro per la lavorazione 
del lino. Pernottamento a Castlebar.  
5° GIORNO: CASTLEBAR/DONEGAL (147 KM) 
Prima colazione. Potete dirigervi verso Sligo, in bella posizione sul 
fiume Garavogue, votata alla memoria del poeta Yeats che scelse 
questo luogo come ambientazione per le sue opere. Proseguite verso 
nord e arrivate a Donegal, “capitale” dell’omonima contea, patria del 
tweed. Pernottamento a Donegal o dintorni. 
6° GIORNO: CONTEA DI DONEGAL (280 KM) 
Prima colazione. Questa è la zona più selvaggia e solitaria 
dell’Irlanda, con coste frastagliate, fiordi e la zona interna del 
Glenveagh National Park.Da non perdere le spettacolari Slieve 
League, le più alte falesie d’Europa, Aranmore, un’isola di grande 
bellezza, e la baia di Sheephaven, con l’imponente Doe Castle. 
Rientro e pernottamento. 
7° GIORNO: DONEGAL/DUBLINO (240 KM) 
Prima colazione. Verso sud incontrate una regione verdissima ricca di 
laghi e numerosi monasteri. Passate per Cavan famosa per la 
lavorazione dei cristalli. Andate a Trim, dove sorge il più grandioso 
castello normanno d’Irlanda, costruito nel XIII, e a Tara Hill, centro di 
culto pagano con resti di fortificazione celtiche. In serata arriverete a 
Dublino, e vi potrete concedere una piacevole e divertente nottata 
girovagando per il Temple Bar, il quartiere degli artisti, dei negozi di 
tendenza e dei pub. Pernottamento a Dublino o dintorni. 
8° GIORNO: IRLANDA – ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
riconsegna dell’auto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo  
di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                          

- voli di linea da Bergamo, Bologna, Milano, Roma e Venezia per Dublino 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti in caso di necessità o emergenza 
- noleggio auto tipo FORD FIESTA o similare senza aria condizionata da programma 
- 7 notti nelle strutture di categoria prescelta in camera con servizi privati inclusa colazione                                                                                        

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia 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 euro 30,00 per persona 
- pernottamenti extra, vetture di tipo diverso e modifiche itinerario possibili con quote su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Cagliari, Catania, Palermo, Bari o altri aeroporti con quote su richiesta  
- supplemento alta stagione per partenze di luglio / agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta 
- pasti, servizi extra, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  

 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 
 
 



 

 

Tour Irlanda dell’ovest                                           
Fly & drive con voli di linea dai principali aeroporti 

8 giorni e 7 notti – itinerario self drive in Irlanda con auto a noleggio   

 

Contea di Dublino – Contea di Galway – Scogliere di Moher – Connemara – Castlebar – Contea di Donegal  

 

Partenza giornaliere 
dal 1 novembre al 31 ottobre 

Quote individuali di partecipazione in €uro  
da Bergamo, Bologna, Catania, Milano, Pisa, Roma, Venezia, Verona 

 Categoria Bed & Breakfast – Quote per persona 

 IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 890 € da 990 € da 1245 € da 645 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 610 € da 685 € da 885 € da 445 € 

 Categoria Mixed (B&B + Hotel + Manor House/Castello) – Quote per persona 

 IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 990 € da 1130 € da 1465 € da 745 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 705 € da 805 € da 1065 € da 545 € 

 

 

 

VIAGGIO IN IRLANDA DI 8 GIORNI - 7 NOTTI  
 
 

FLY & DRIVE IRLANDA DELL’OVEST 
 
 
Itinerario sintetico: 
 
 

1° giorno - Italia / Dublino 

 

2° giorno - Dublino / Galway (circa 215 Km) 

 

3° giorno – Contea di Galway (circa 160 Km) 

 

4° giorno – Galway / Castlebar (circa 155 Km) 

 

5° giorno – Castlebar / Donegal (circa 147 Km)  

 

6° giorno – Contea di Donegal (circa 280 Km)  

 

7° giorno – Donegal / Dublino (circa 240 Km)  

 

8° giorno – Dublino / Italia 

 

Le quote comprendono: 
- voli di linea da Bergamo, Bologna, Milano, Roma e Venezia per Dublino  
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti in caso di necessità o emergenza 
- 7 notti nelle strutture di categoria prescelta in camera con servizi privati inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Fiesta o similare senza aria condizionata (include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, 
  Tasse locali e statali, Assicurazione base con riduzione penalità risarcitoria danni e furto, copertura primaria responsabilità civile) 
                                                                                                                                                                                                                                                     

Le quote non comprendono:                                                                                                                                                                                         
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona  
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- pernottamenti extra, vetture di tipo diverso e modifiche itinerario possibili con quote su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Cagliari, Catania, Palermo, Bari o altri aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze di luglio / agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta 
- pasti, servizi extra, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”  
- dal 01/06 al 30/09 nel caso di sistemazione in B&B nella Contea di Dublino supplemento di 7,50 euro per camera e per notte da pagare in loco 
 

La Categoria Bed & Breakfast prevede sette pernottamenti in case, pensioni o fattorie 
La Categoria Mixed prevede tre pernottamenti in case, pensioni o fattorie, tre in hotel e una in Manor House o Castello 
 

N.B. pernottamenti extra, noleggio vetture di tipo diverso e modifiche itinerario possibili con quotazioni su richiesta 
 


