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GRAN TOUR D’IRLANDA 8 giorni / 7 notti 
 

Dublino / Wicklow / Glendalough / Galway / Connemara / Burren   

Scogliere di Moher / Bunratty / Adare / Ring of Kerry / Cashel / Kilkenny 
 

PARTENZE 14 LUGLIO / 21 LUGLIO / 28 LUGLIO / 4 AGOSTO / 11 AGOSTO / 18 AGOSTO 
  

 

 
 
 

Itinerario Tour Irlanda: 
 

Giorno 1: Italia – Irlanda 
Partenza con volo di linea per Dublino. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate (con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto o navetta dall’aeroporto 
all’albergo). Resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la capitale irlandese. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Dublino  
Prima colazione in hotel. In mattinata Tour a piedi introduttivo della città di Dublino con guida parlante 
italiano con visita alla meravigliosa cattedrale di San Patrizio, una vera gemma. Nel pomeriggio tempo libero o 
possibilità di una visita alla Guinness Storehouse (opzionale con supplemento di 28 euro per persona), la 
patria della birra irlandese più bevuta al mondo. Serata folkloristica con cena (opzionale con supplemento 
di 75 euro per persona). Pernottamento in hotel.  
 

Giorno 3: Dublino – Wicklow – Glendalough – Galway 
Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida e autista. Questa mattina si lascia Dublino e si visita la 
contea di Wicklow, soprannominata il “giardino d’Irlanda”, che spiega perfettamente cosa ci aspetta. Sosta al 
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complesso monastico di Glendalough, dal gaelico “valle dei due laghi”, sito magico fondato nel VI secolo d.C. 
che sorge appunto fra due laghi incantevoli e che ospita croci celtiche, piccole chiese ben conservate e una 
torre a base circolare alta 33 metri. Tempo libero per passeggiare fra i due laghi seguendo uno dei sentieri 
perfettamente segnalati. Nel pomeriggio si parte per la contea di Galway con sosta presso una distilleria, 
seguita da una degustazione del buonissimo Whiskey irlandese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
(nella partenza del 4 agosto si pernotterà una notte nella contea di Galway/Mayo ed una in quella di Clare, 
lasciando invariate visite e servizi). 

 

Giorno 4: Abbazia di Kylemore – Connemara  
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della meravigliosa regione del Connemara. Visita dell’Abbazia 

di Kylemore e dei suoi giardini, dove si potranno acquistare i prodotti che le simpatiche suore ancor oggi 
producono artigianalmente. Per chi vuole sarà possibile una breve escursione a piedi nel Parco Nazionale del 

Connemara (in alternativa tempo libero a Kylemore). Nel pomeriggio visita guidata a piedi del bellissimo e 
coloratissimo centro di Galway. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Burren – Scogliere di Moher – Bunratty – Adare  

Prima colazione in hotel. Giornata intensa e dalle mille emozioni. Una volta attraversata la regione dai 
paesaggi lunari dei Burren, si giungerà alle iconiche Scogliere di Moher, 8 km di muri verticali di pietra che 
raggiungono i 200 metri di altezza e che sono il rifugio di un’infinità di uccelli marini, che si potranno 
fotografare dall’alto. Nel pomeriggio si arriva a Bunratty per la visita del suo castello medievale, che si trova 
all’interno del Folk Park, un museo all’aperto che si estende per più di 10 ettari. Gli interni del castello 
riportano il visitatore alla dimensione domestica della vita durante il medioevo. Dopo una breve sosta ad 
Adare, paesino tipico irlandese veramente pittoresco grazie ai suoi cottage con tetto di paglia, si entra nella 
regione del Kerry dove pernotteremo nella graziosa cittadina di Killarney. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Giorno 6: Ring of Kerry  

Prima colazione in hotel. Oggi si scopre il leggendario Ring of Kerry, 170 km di paesaggi mozzafiato, 
influenzati dalla corrente del golfo. La mattina ci fermeremo lungo il tragitto per un’esperienza veramente 
autentica. Conoscerete un pastore locale ed i suoi fidati cani ed assisterete a una dimostrazione con le tipiche 
pecore irlandesi. Il tragitto passa poi per Cahersiveen (e le sue 2 fortezze celtiche), Sneem, e i punti 
panoramici di Molls Gap e Ladies View. Sosta dentro il Parco Nazionale di Killarney e visita ai Giardini 

di Muckross. Tempo libero per lo shopping a Killarney prima del ritorno in hotel. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 7: Cashel – Kilkenny – Dublino  
Prima colazione in hotel e check out. Sulla via di ritorno per Dublino, si visita la Rocca di Cashel, forse le 
rovine più famose d’Irlanda. Tempo libero nella città medievale di Kilkenny. Nel pomeriggio ritorno a Dublino 
e tempo a disposizione per lo shopping e per terminare le visite in autonomia. Sistemazione in albergo e 
pernottamento.  
 

Giorno 8: Irlanda - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare in 
autonomia le visite. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco 
ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto 
privata o navetta o prolungare il soggiorno a Dublino o in qualsiasi altra capitale europea. 

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

 
NOTE: 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 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 DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1275 € da 1745 € da 1025 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Pisa, 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 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 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro 

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

• mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

  

Co. Dublino Staycity Aparthotel Dublin  https://www.staycity.com 

Co. Galway Nox Hotel https://www.noxhotelgalway.ie 

Co. Kerry Killarney Court Hotel https://www.killarneycourthotel.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


