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GRAN TOUR IRLANDA & CORNOVAGLIA 
 

Dublino / Galway / Scogliere di Moher / Bunratty / Limerick  

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

Londra / Stonehenge / Bath / Wells / Glastonbury / Tintagel / Lanhydrock   

Polperro / Plymouth / St Michael Mount / St Ives / Kingswear / Salisbury 
 

14 GIORNI e 13 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO CON VOLI DAI PRINCIPALI 

AEROPORTI: 9 LUGLIO / 23 LUGLIO / 6 AGOSTO / 13 AGOSTO / 20 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  
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attrazioni della città come ad esempio il Trinity College, la più antica università d’Irlanda, il Castello di Dublino, 
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: Stonehenge – Bath  
Prima colazione in hotel. Partenza per Stonehenge sito UNESCO per la visita di uno dei più celebri complessi 
megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, composto da pietre, dolmen e menhir, ordinate in cerchi 
concentrici, il tempio druidico o osservatorio astronomico a seconda delle teorie, mantiene tutt’oggi un grande 
alone di mistero e di magia. Attraverso un paesaggio luminoso raggiungiamo la bellissima valle del fiume Avon 
che attraversa Bath, città molto signorile di origini romane e sito UNESCO, importante centro termale. 
Visiteremo i Roman Bath, le antiche terme Romane costruite sulle sorgenti termali che danno origine alla città. 
Al termine delle visite sistemazione in hotel nell’area di Bristol, cena e pernottamento. 
 

Giorno 9: Wells – Glastonbury –Plymouth   
Prima colazione in hotel. Partenza per la cittadina di Wells e visita della sua splendida cattedrale gotica 
risalente all’VIII secolo. Considerata un capolavoro dell’arte gotica primitiva, l’imponente facciata occidentale è  
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ornata con più di 300 statue, un tempo dipinte, che simboleggiano la comunione della Chiesa e dello stato. 
Proseguimento per Glastonbury, attraverso le verdi contee del Somerset, dove in un’antichissima abbazia, un 
tempo meta di pellegrinaggio, si crede che l’evangelizzatore San Giuseppe d’Arimetea abbia portato il Santo 
Graal. Partenza per Plymouth, città portuale del Devon, importante per il suo passato marittimo. E’ da qui 
infatti che i Padri Pellegrini salparono per il Nuovo Mondo nel 1620. Visiteremo lo storico quartiere Barbican, 
con le strette strade lastricate e il porto di Sutton. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e 
pernottamento 
 

Giorno 10: Cornovaglia (Tintagel, Lanhydrock, Polperro)  
Prima colazione in hotel. Entreremo in Cornovaglia, la penisola sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i 
panorami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende del re Artú e dei cavalieri della tavola Rotonda. Visita di 
Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale del celebre eroe. Proseguimento per Lanhydrock House, 
splendido palazzo nobiliare realizzato in granito ed ardesia risalente al XVII secolo ed immerso in un parco di 
450 acri, 22 dei quali ospitano i famosi giardini all’italiana. Pranzo libero. Proseguimento per Polperro, 
caratteristico paesino di pescatori dalle tipiche case costruite sui pendii delle insenature che si affacciano sulle 
spiagge naturali di sabbia bianca. Rientro a Plymouth, cena e pernottamento. 
 

Giorno 11: Cornovaglia (St. Michael Mount, St. Ives) 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del celebre St. Michael Mount, isolotto roccioso che emerge 
dal mare raggiungibile solo in barca (2,5 sterline da pagare in loco); come il suo omonimo in Francia è 
fortemente interessato dal fenomeno delle maree. Visita del monastero benedettino fondato nel XI secolo da 
Edoardo il Confessore. Pranzo libero. Proseguimento poi per St. Ives, una delle più pittoresche cittadine della 
Cornovaglia, situata in una splendida baia della costa settentrionale. Da sempre residenza preferita dei più 
famosi artisti del XVIII secolo, i suoi labirintici vicoli sono pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed 
artigianato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 12: Steam Train Kingswear – Salisbury (o Winchester) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Dartmouth, città natale di Thomas Newcomen, padre della rivoluzione 
industriale, inventore del motore a vapore. Imbarco in battello per raggiungere Kingswear. Esperienza unica 
sul trenino a vapore (circa 30 minuti) con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo libero. Proseguimento per 
Salisbury e visita della cittadina. Alcune date prevedono Winchester al posto di Salisbury con l’ingresso 
facoltativo alla cattedrale. Al termine delle visite, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 

Giorno 13: Londra 
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra. All’ arrivo, visita della città. Si vedranno la sede del Parlamento 
ed il Big Ben, l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e 
Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la City, il centro finanziario 
di Londra per eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di 
Saint Paul, la Banca d’Inghilterra e il London Bridge e infine il Tower Bridge e la Torre di Londra. Al termine, 
trasferimento in hotel. Serata libera e pernottamento in albergo. 
 

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 2625 € da 2675 € da 3575 € da 2125 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Roma 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) 

• 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 da 20 kg pari a 75,00 euro 

• mance, spese personali e tutto quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

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

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

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

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

Londra  Hotel Hilton Kensington Olympia https://www.hiltonhotels.it 

Bristol Clayton Hotel Bristol City https://www.claytonhotelbristolcity.com 

Plymouth Hotel The New Continental https://www.newcontinental.co.uk 

Salisbury Hotel Holiday Inn Salisbury https://www.ihg.com 

 

 


