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GRAN TOUR IRLANDA & GALLES 
 

Dublino / Galway / Scogliere di Moher / Limerick  

Ring of Kerry / Adare / Muckross House / Cashel / Kilkenny 

Londra / Windsor / Cardiff / Penbroke / Tenby / St David’s /Baia di Cardigan  

Aberystwyth  /  Snowdonia Park  /  Caernarfon  / Conwy  / Llandudno  / Oxford  
 

14 GIORNI E 13 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI DAL 6 AL 19 AGOSTO 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: Italia – Irlanda   
Partenza con volo di linea per Dublino. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Possibilità di organizzare un trasferimento privato con supplemento su richiesta. Resto della giornata 
a disposizione per iniziare a visitare la città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Dublino  
Prima colazione in hotel. Dedicheremo la mattinata ad un tour panoramico di Dublino e del suo centro. 
Ingresso alla Cattedrale di San Patrizio. Pomeriggio libero. Potrete esplorare in autonomia molte delle 
attrazioni della città come ad esempio il Trinity College, la più antica università d’Irlanda, il Castello di Dublino,  
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la Cattedrale della Santissima Trinità, la Guinness Storehouse, il Temple Bar, la Galleria Nazionale e la Prigione 
di Kilmainham. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Dublino – Galway      
Prima colazione in hotel. Partenza verso la città di Galway dove ci attenderà 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. Nel pomeriggio minicrociera di circa un’ora e mezza a bordo della lussuosa 
Corrib Princess, un’esperienza unica per chiunque visita l’Irlanda occidentale. Si partirà dal cuore della città 
di Galway, si attraverserà il Lough Corrib, il lago più grande d’Irlanda, da dove si potranno ammirare le 
montagne del Connemara. Arrivo in hotel a Galway, cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 4: Burren – Cliffs of Moher – Limerick  
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. Successivamente, visita alle maestose ed imponenti Scogliere di Moher, alte 200 metri e lunghe 8 
Km: sono uno spettacolo che lascia senza fiato. Nel pomeriggio visiteremo il Bunratty Castle & Folk Park. 
Proseguimento verso Limerick. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Ring of Kerry – Cork  
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione del 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. Durante il percorso sosta fotografica presso Adare, tipico villaggio Irlandese 
famoso per i suoi tetti di paglia. Proseguimento per la Penisola di Dingle, conosciuta per la spettacolare 
strada costiera con viste mozzafiato sull’Oceano Atlantico, per i suoi monumenti preistorici del primo periodo 
cristiano e per il suo piccolo villaggio dove ancora oggi si parla il gaelico. Visiteremo spiagge deserte come 
Inchbeach, dove fu girato il film “La figlia di Ryan”, poi attraverso il vivace porto di Dingle, rinomato per i suoi 
ristoranti di pesce di mare e per il famoso delfino Fungie che ha ormai scelto come sua dimora la baia di 
Dingle. Per finire arriverete al Capo di Slea, da dove ammirerete le isole Blaskets, le più occidentali d’Europa. 
Pranzo libero durante il percorso.  Sosta presso il Parco Nazionale di Killarney con visita ai Giardini della 
Muckross House Proseguimento per la Contea di Cork. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Cashel – Kilkenny – Dublino   
Prima colazione in hotel. Partenza verso Dublino con sosta fotografica alla 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. Serata libera a 
disposizione e pernottamento in albergo.  
 

Giorno 7: Irlanda – Londra   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo utile per il volo diretto a Londra. All’arrivo trasferimento libero in albergo. Con quote su 
richiesta è possibile organizzare trasferimenti privati. Sistemazione nelle camere riservate e resto della 
giornata a disposizione per iniziare la visita della città. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Londra – Windsor – Cardiff  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Windsor. Ingresso allo splendido castello, 
residenza estiva della famiglia reale. Pranzo libero. Proseguimento per Cardiff, la capitale più giovane del 
Regno Unito. Visita del centro, con gli edifici storici dalle facciate in pietra di Portland, il Municipio, il Tribunale, 
il Welsh Office, sede del governo gallese, ed il Castello con la splendida Torre dell’orologio, simbolo della città. 
Al termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 9: Pembroke – Tenby                               
Prima colazione in hotel. Partenza per il Pembrokeshire Coast National Park, dei tratti costieri più 
affascinanti della Gran Bretagna. Arrivo a Pembroke e visita del castello della dinastia dei Tudor, risalente al 
1093. Pranzo libero. Trasferimento quindi a Tenby, una deliziosa cittadina di mare ricca di storia, adagiata 
nella parte occidentale della Baia di Carmarthen. Lungo il percorso ci fermeremo a St Govan Chapel (salvo  
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possibile chiusura della strada di accesso), un piccolo eremo situato in un punto panoramico tra i più 
suggestivi del Galles. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento in zona. 
 

Giorno 10: St Davids – Baia di Cardigan - Aberystwyth                            
Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiunge St. David's, un piccolo ma prezioso centro d'arte unico e 
pittoresco, circondato da una delle coste più belle d'Europa e meta preferita di artisti, viaggiatori e pellegrini. 
Visita della Cattedrale costruita nel VI secolo. Pranzo libero. Si prosegue verso la Baia di Cardigan - sosta a 
Aberaeron, villaggio marinaro dell'estrema punta della penisola di Llyn con i bei panorami di Myntdd Mawr – 
si arriva quindi in serata nella cittadina di Aberystwyth, città storica mercantile, centro amministrativo e di 
villeggiatura, e importante sede universitaria. Cena in hotel, pernottamento. 
 

Giorno 11: Snowdonia National Park 
Prima colazione in hotel. Proseguimento attraverso lo Snowdonia National Park dominato dai 1085 metri 
del Monte Snowdon, detto in gallese Yr Wyddfa, "la tomba", perché secondo la leggenda vi è sepolto il gigante 
Rhita Gawr ucciso da re Artù. Dapprima il paesaggio è spettrale e grigio a causa dell'ardesia, ma poco dopo si 
apre in un susseguirsi mozzafiato di valli, rilievi, boschi, torrenti e brughiere fino ad arrivare a Llanberis, da 
dove il trenino tradizionale ci porterà sulla vetta dello Snowdon. Visita del Welsh Slate Museum, 
dedicato alla storia dell'estrazione dell'ardesia. Arrivo nell’area di Chester, cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 12: Caernarfon Castle – Conwy – Llandudno  
Prima colazione in hotel. Partenza per Caernarfon e visita del castello, splendido maniero sull'acqua, uno dei 
monumenti medioevali più apprezzati dell’intero Regno Unito. Pranzo libero. Proseguimento per la visita di 
Conwy, dove si trova un altro splendido castello con un antico ponte sospeso e la casa più piccola del Regno 
Unito. Per finire una bella passeggiata nel lungomare a Llandudno, importante centro balneare. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 13: Valle Crucis – Llangollen – Cotswolds – Oxford – Londra    
Prima colazione in hotel. Partenza attraverso la valle del fiume Dee, dichiarata area di eccezionale bellezza 
naturale, si raggiungerà Llangollen per una insolita esperienza a bordo di una tradizionale imbarcazione 
a traino sul canale nel silenzio della natura. Stop fotografici alla Abbazia cistercense di Valle Crucis. 
Proseguimento verso sud lasciando il Galles e raggiungendo il famoso paesaggio collinare dei Cotswolds, 
attraverso il quale arriveremo ad Oxford. Pranzo libero. Arrivo nel primo pomeriggio nella città delle guglie 
sognanti sede delle prestigiose sedi universitarie in stile gotico. Visita della città con ingresso al Museo di 
storia Naturale o al Museo della Storia della Scienza. In serata arrivo a Londra e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 14: Londra – Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento libero in 
aeroporto. Volo di rientro. Con quotazioni su richiesta è possibile organizzare un trasferimento in auto privata 
o navetta dall’albergo all’aeroporto o prolungare il soggiorno a Londra o in qualsiasi capitale europea.  
 

***** 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 2715 € da 2730 € da 3645 € da 2175 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o similari con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano come da programma (ingressi inclusi) 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 



                                                        2023         

 

                                               

 

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, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

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

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa Categoria): 
   

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

Dublino Staycity Hotel Dublin https://www.staycity.com/it-it/dublino 

Galway  Hotel Eyre Square Hotel https://www.eyresquarehotel.com 

Galway  Hotel Maldron Oranmore https://www.maldronhotelgalway.com 

Limerick Maldron Hotel Limerick https://www.maldronhotellimerick.com 

Contea di Cork Oriel House Hotel  https://www.orielhousehotel.ie 

Londra Hotel Novotel London West https://all.accor.com 

Cardiff Copthorne Hotel Cardiff https://www.millenniumhotels.com 

Llanelli Hotel Stradey Park https://www.stradeyparkhotel.com 

Aberystwyth Hotel Gwesty Marine https://www.gwestymarinehotel.co.uk 

Nord del Galles Hotel Oriel  https://www.orielhotel.co.uk 

 

 


