
 

  

Tour Irlanda del sud                                           
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   
Arrivo individuale a Dublino e trasferimento libero nella struttura 
prenotata. Visita della capitale irlandese, famosa per il Trinity College, 
Grafton Street, la via pedonale dello shopping più animata della città 
e la cattedrale di St. Patrick. Pernottamento. 
2° GIORNO: DUBLINO/LIMERICK (190 KM) 
Prima colazione. Raggiungete Kildare, piacevole cittadina dominata 
dalla cattedrale di St. Brigid del XIII sec. Attraversando un paesaggio 
naturale dalla flora ricca e varia, raggiungete Limerick, i cui primi 
insediamenti risalgono all’800 d.c. e infelicemente soprannominata la 
città dei coltelli. Dall’aspetto piuttosto severo, con l’English Town, il 
quartiere antico, e l’Irish Town, con gli edifici georgiani, Limerick può 
vantare un’antica tradizione sportiva legata al rugby. Pernottamento a 
Limerick o dintorni. 
3° GIORNO: DINTORNI LIMERICK (150 KM) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dei dintorni di Limerick. 
Potete raggiungere il quattrocentesco Bunratty Castle, il castello più 
famoso della regione dello Shannon. Ai suoi piedi si trova il più antico 
pub irlandese, il Dirty Nelly, e attorno The Folk Park, dove è stato 
ricreato un vero villaggio irlandese dell’800. Tappa obbligata sono le 
famose Cliffs of Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. 
Rientro e pernottamento. 
4° GIORNO: LIMERICK/KILLARNEY (250 KM) 
Prima colazione. Passando per Tralee, si raggiunge Dingle, piccola 
città con pub e case coloratissime. Da qui parte un itinerario circolare 
di 50 km che porta alla scoperta dell’omonima penisola ricca di 
testimonianze archeologiche. L’estrema punta occidentale della 
penisola è lo Slea Head con vista mozzafiato sulle isole Blasket. Arrivo 
a Killarney, graziosa e  vivace città. Pernottamento.   
5° GIORNO: RING OF KERRY (160 KM) 
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, 
un percorso circolare che si snoda tra montagne, scogliere e piccole  

baie, passando per i villaggi di pescatori di Killorglin, Glenbeigh e 
Waterville, una vera “città d’acqua”.  Visitate Kenmare, porto di 
pesca famoso soprattutto per un monumentale cerchio druidico, il 
Lady’s view, il più spettacolare punto panoramico sui laghi di 
Killarney, e il National Park di Muckross. Pernottamento. 
6° GIORNO: KILLARNEY/CORK (210 KM) 

Dopo la prima colazione, visitate il Blarney Castle, famoso per la 
pietra che, secondo la leggenda, donerebbe l’eloquenza; la storica 
distilleria del Jameson Whiskey; l’antica piazzaforte di Youghal ed 
Ardmore, con le suggestive rovine del monastero in riva al mare. 
Proseguimento per Cork, città situata all'estremità meridionale 
dell'isola, sulla foce del fiume Lee, è un porto marittimo di notevole 
importanza. Lo stesso fiume taglia in due la città e, prima di sfociare 
in mare, si dirama in due bracci che si ricongiungono poco oltre, 
creando nel centro una piccola isoletta su cui è sorto il primo 
insediamento urbano e che ora è parte del centro città. Data 
l'influenza culturale della città, Cork è talvolta chiamata La capitale 

del sud ed è anche stata capitale europea della cultura nel 2005. 
Pernottamento a Cork o dintorni. 
7° GIORNO: CORK/DUBLINO (270 KM) 
Prima colazione. Visitate Cahir, con uno dei castelli più affascinanti 
d’Irlanda, scelto anche come location per diversi esterni del film 
Excalibur. Raggiungete la rocca di Cashel, un complesso 
architettonico, con torri e torrette, i resti di una cattedrale e di una 
cappella romanica. Sostate a Kilkenny, cittadina sulle rive del fiume 
Nore. 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 per la riconsegna 
dell’auto e per il 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 del sud                                           
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 – Limerick – Scogliere di Moher – Penisola di Dingle – Killarney – Ring Of Kerry – Cork  

 

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 DEL SUD 
 
 
Itinerario sintetico: 
 
 

1° giorno - Italia / Dublino 

 

2° giorno - Dublino / Limerick (circa 190 Km) 

 

3° giorno – Contea di Limerich (circa 150 Km) 

 

4° giorno – Limerick / Killarney (circa 250 Km) 

 

5° giorno – Ring of Kerry (circa 160 Km)  

 

6° giorno – Killarney / Cork (circa 210 Km)  

 

7° giorno – Cork / Dublino (circa 270 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 
 


