
               

                                               

 

GRAN TOUR GALLES, CORNOVAGLIA & IRLANDA 
 

Londra / Bath / Cardiff / Brecon Beacons / Cattedrale Wells  

Tintagel / St. Michael / St. Ives / Dartmoor / Torquay / Stonehenge  

Salisbury / St. Mary / Dublino / Galway / Connemara / Kylemore Abbey 

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

15 GIORNI E 14 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI : 

20 GIUGNO / 11 LUGLIO / 18 LUGLIO / 25 LUGLIO / 1 – 8 – 15 – 22 AGOSTO 
  

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Londra  
Partenza con volo di linea per Londra. All’arrivo trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata. Resto della 
giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Londra – Bath – Cardiff      
Prima colazione in hotel. Tour panoramico di Londra con minicrociera da Westminster a Tower (o  



               

                                               

 
viceversa) prima di dirigerci verso la città di Bath che ospita un’importante università oltre ai più celebri 
Roman Bath; questi sono riconosciuti come sito dell’UNESCO. Nel tardo pomeriggio ci sposteremo in 
direzione Cardiff. Cena e pernottamento a Cardiff. 
 

Giorno 3: Cardiff – Brecon Beacons - Cardiff  

Prima colazione in hotel. Nella giornata di oggi faremo un piccolo tour panoramico di Cardiff. Visiteremo il 
Castello di Cardiff; questo è una delle principali attrazioni del Galles e un sito di importanza internazionale. 
Situato all'interno di splendidi parchi nel cuore della capitale, le mura del castello di Cardiff e le torri fiabesche 
nascondono 2000 anni di storia. Nel pomeriggio proseguiremo verso il parco nazionale dei Brecon Beacons, 
una catena montuosa nel Galles meridionale. Il nome si riferisce alla gamma di picchi di arenaria rossa che si 
trovano a sud di Brecon. Pernottamento a Cardiff. 
 

Opzionale cena allo Spirit Of Wales: Allo Spirit of Wales potrete godere di una serata di musica, cultura e 
folclore tipicamente gallese. Sarà servita una cena di tre portate con vino. Nel frattempo gli ospiti saranno 
intrattenuti dai migliori talenti gallesi, con musica, poesie, storie con uno spettacolo a fine serata. 
 

Giorno 4: Cattedrale di Wells – Tintagel – Cornovaglia      
Prima colazione in hotel. Nella giornata di oggi visiteremo la Cattedrale di Wells famosa per essere la prima 
grande cattedrale costruita nello stile gotico primitivo inglese di cui è anche considerata la massima 
espressione. Nel pomeriggio faremo uno stop per visitare Tintagel e l’omonimo castello medievale, dove 
scopriremo i legami con le leggendarie storie di Re Artù. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena 
e pernottamento in zona Cornovaglia. 
 

Giorno 5: Monte St. Michael – St. Ives – Cornovaglia  

Prima colazione in hotel. Oggi inizieremo il nostro tour da St. Ives cittadina che si affaccia sulla costa ovest 
della Cornovaglia, famosa per il suo porto e le sue tradizioni legate al mare. Seguiremo quindi verso il punto 
più a sud-ovest della Gran Bretagna; Land’s End uno dei punti di riferimento più famosi del paese. Questo 
giorno sarà dedicato alla visita dell’isoletta di St Michael’s Mount dove percorreremo la fortezza e, se la 
marea lo permette, potremo camminare fino all’isola attraverso una lingua di terra, altrimenti sarà necessario 
raggiungere l’isoletta via traghetto. Torneremo in zona Cornovaglia dove ceneremo e alloggeremo in hotel. 
 

Giorno 6: Polperro – Dartmoor National Park – Torquay   

Prima colazione in hotel. Il sesto giorno inizierà con una fermata in uno dei paesini tipici di pescatori; 
potremmo visitare Polperro o Looe. Proseguiremo successivamente verso Plymouth per un tour panoramico 
in autobus. La cittadina è stata in passato la più grande base navale e la seconda per importanza della Royal 
Navy. Continueremo il nostro tour all’interno del Dartmoor National Park; famoso per i reperti preistorici di 
cui è ricco e per il suo parco che ispirò Arthur Conan Doyle nel scrivere una delle avventure più apprezzate del 
suo personaggio Sherlock Holmes “Il mastino dei Baskerville”. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, 
cena e pernottamento a Torquay o dintorni 
 

Giorno 7: Stonehenge – Salisbury – Londra    
Prima colazione in hotel. Ultimo giorno di touring prima di tornare verso Londra. Direzione il sito UNESCO di 
Stonehenge dove visiteremo uno dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d'Europa, risalente alla 
prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. Si arriverà successivamente a Salisbury, dove con la guida 
visiteremo la Cattedrale di St.Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo inglese. Ritorno verso 
Londra nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento a Londra. 
 

Giorno 8: Londra - Dublino 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata. Disbrigo delle 
formalità di imbarco per il volo diretto a Dublino. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Dublino – Galway     
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattinata ad un tour panoramico di Dublino e del suo centro. 
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. Partenza per la cittadina di 
Galway dove al pomeriggio il gruppo farà un tour guidato a piedi per il centro. E’ 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. Sosta durante il 
tragitto per la visita di una distilleria di Whiskey. Arrivo in hotel, cena e pernottamento 
 

Giorno 10: Connemara – Kylemore Abbey – Galway     

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. In serata rientro a Galway e tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 11: Scogliere di Moher – Kerry   
Prima colazione in hotel. Partenza per 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. Il tour continuerà in direzione Doolin dove il gruppo partirà, condizioni climatiche permettendo, per 
una minicrociera di circa un’ora per ammirare dal basso le maestose Scogliere di Moher. Successivamente, 
visita maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 Km: sono uno spettacolo che 
lascia senza fiato. Proseguimento per il castello di Bunratty 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. Partenza 
per la contea del Kerry con sosta fotografica presso il villaggio di Adare tipico villaggio Irlandese famoso per i 
suoi tetti di paglia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 12: 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 
pittoreschi villaggi. Sosta in una delle tante aziende agricole dell’isola dove il gruppo assisterà a una 
spettacolare dimostrazione di come i cani pastori riescano a radunare il gregge di pecore secondo un’antica 
tradizione Irlandese. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 13: Cork   

Prima colazione in hotel Il tour inizierà con una sosta presso i giardini della Muckross House magnifica 
dimora in stile vittoriano. Partenza per la cittadina di Kinsale, importante località turistica situata a sud ovest 
di Cork. Famosa per i suoi ristoranti di pesce ma soprattutto per il suo aspetto da cartolina, è un ottimo luogo 
per una piacevole sosta prima di raggiungere Cork. Nel pomeriggio il tour proseguirà in direzione Cork, la 
seconda città più grande della Repubblica d’Irlanda, vivace e ricca di sorprese tra cui l'English Market, tempio 
della gastronomia irlandese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 14: Cashel – Kilkenny – Dublino   
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della famosa Rocca di Cashel, conosciuta anche come Rocca di 
San Patrizio o Cashel dei Re. E’ una suggestiva rocca vicina all'abitato di Cashel, nel Tipperary, e si tratta di 
uno dei siti archeologici più famosi d'Irlanda. Proseguimento per una panoramica della cittadina medievale 

di Kilkenny. Nel pomeriggio arrivo a Dublino. Sistemazione in albergo e tempo libero. Pernottamento.  
 

Serata tradizionale facoltativa presso un pub di Dublino da € 45.00 per persona: trasferimento andata 
e ritorno, cena a 3 portate al pub e spettacolo di musica tradizionale e danze folkloristiche irlandesi.  
 

Giorno 15: Irlanda - 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 Dublino o in qualche altra capitale europea. 
 

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

Note Importanti: Nei mesi estivi in Irlanda vengono sempre programmati grossi eventi che potrebbero influire 
sullo svolgimento del Tour. Pertanto, potrebbe essere necessario pernottare in contee limitrofe rispetto a  



               

                                               

 
quelle previste nella descrizione; 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 CORNOVAGLIA & IRLANDA 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2350 € da 3180 € da 1845 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da 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 145,00 euro per persona 

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

• partenze da Cagliari, Olbia, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg a partire da 75,00 euro 

• mance, forfait ingressi pari a circa 195,00 euro e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) : 
 
  

Londra Holiday Inn Kensington High Street https://www.ihg.com 

Cardiff Hotel Clayton Cardiff https://www.claytonhotelcardiff.com 

Cornovaglia Hotel Kilbirnie https://kilbirniehotel.co.uk 

Devon  Hotel BW Livermead Cliff https://www.bestwestern.co.uk 

Dublino Hotel Harcourt https://www.harcourthotel.ie/it 

Galway  Hotel Clayton https://www.claytonhotelgalway.ie 

Contea di Kerry The Parkhavon Hotel https://www.parkavonhotel.com 

Cork Maldron Hotel South Mall  https://www.maldronhotelsouthmall.com 

Dublino Clayton Hotel Cardiff Lane  https://www.claytonhotelcardifflane.com 
 


