
 

  

Tour Dublino & Edimburgo 
Partenze giornaliere – 7 giorni e 6 notti  

Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli di linea AER LINGUS, BRITISH AIWAYS, EASY JET, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 875 € da 925 € da 1245 € da 645 € da 75 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 695 € da 745 € da 1075 € da 495 € da 60 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli di linea AER LINGUS, BRITISH AIWAYS, EASY JET, RYAN AIR 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI   NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 1025 € da 1075 € da 1445 € da 775 € da 95 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 825 € da 875 € da 1275 € da 645 € da 75 € 
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – DUBLINO 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Dublino. All’arrivo trasferimento con 
auto privata in albergo e tempo libero a disposizione. Pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Jurys Inn Parnell Street 3*             
Hotel Categoria Superior tipo O ’ Callaghan Davenport 4*  

SECONDO E TERZO GIORNO: DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare Dublino. Sarà 
offerto un biglietto valido per una giornata intera per una visita 
panoramica audio guidata in bus della città. La prosperità ha donato 
alla città un nuovo splendore, ma ciò che più colpisce è lo spirito dei suoi 
abitanti, che, nonostante i vorticosi cambiamenti, sono rimasti con i piedi 
per terra, amichevoli e cordiali. Dublino è infatti una città a misura d'uomo, 
giovane, strana e variopinta, ricca di pregevoli edifici in stile georgiano, di 
una celebre cultura letteraria e di pub estremamente accoglienti. E’ divisa 
in due parti dal fiume Liffey (con il caratteristico Ha'penny Bridge): la riva 
nord è più popolare con le strade commerciali Talbot Street e Henry Street, 
mentre sulla riva sud l'atmosfera è un po' più sofisticata, soprattutto 
intorno a Grafton Street e i suoi negozi di lusso, e allo stesso tempo 
giovanile con gli studenti del Trinity College. Immancabili le visite al mitico 
Temple Bar ed al museo della birra Guinness Storehouse dedicato alla 
famosa birra scura, sul tetto del museo vi è il Gravity Bar (il più elevato Bar 
d'Irlanda) da dove si può ammirare il panorama di tutta Dublino. Nei 
dintorni della città potrete visitare il  Phoenix Park un parco di 700 ettari 
che ospita al suo interno anche il Dublin Zoo o la contea di Wicklow con le 
sue verdeggianti campagne, i pittoreschi villaggi ed i numerosi laghi.   

QUARTO GIORNO: DUBLINO - EDIMBURGO                                  
Prima colazione. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
aeroporto per il volo diretto ad Edimburgo. Trasferimento in albergo e 

 

resto e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.                          
Hotel Categoria Comfort tipo H. Inn City Centre 3*  
Hotel Categoria Superior tipo Novotel City Centre 4*  
QUINTO E SESTO GIORNO: EDIMBURGO  
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare Edimburgo, 
città internazionale ed eccitante che sarebbe impossibile descrivere in 
poche frasi. Sarà offerto un biglietto valido per una giornata intera per 
una visita panoramica audio guidata in bus della città. I suoi 
residenti l’hanno spesso votata come “il posto migliore dove vivere in 
Gran Bretagna”. Palazzi antichi, paesaggi mozzafiato, colline verdi, corsi 
d’acqua, sensazionale vita notturna ed un centro città a misura d’uomo, 
tutte caratteristiche che hanno incoraggiato l’inserimento di una 
popolazione cosmopolita che ha dato vita ad un’identità culturale 
variegata. Troverete modernissime discoteche all'interno di palazzi del XV 
secolo e mangiatori di fuoco all'esterno di residenze georgiane; questa è 
una città che sa come sposare antico e moderno. I bellissimi edifici vanno 
dalle antiche chiese ai monumentali capolavori vittoriani - su tutti domina 
un castello costruito su una collina rocciosa nel cuore della città. 
Imboccate una qualsiasi strada e verrete sorpresi da scorci inattesi: 
bastioni, case e stradine che sanno d'antico. Su richiesta potremo fornirvi 
un biglietto valido una giornata intera per una visita audio guidata in bus 
della città. Nei dintorni troverete interessanti località come Loch Ness e le 
Highlands per scoprire i paesaggi più suggestivi e misteriosi della Scozia; 
la città medievale di Stirling con il famoso Castello ed il Parco Nazionale di 
Loch Lomond con i suoi meravigliosi laghi . 

SETTIMO GIORNO: EDIMBURGO - ITALIA                                       
Prima colazione. Trasferimento con auto privata in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
- trasferimenti aeroportuali e visite audio guidate in italiano in bus come da programma 
- 6 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 120,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Bari, Bologna, Napoli, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività e nei mesi di luglio e agosto con quote su richiesta 
- eventuali tasse di soggiorno, escursioni facoltative, pasti e tutto quanto non 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 DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI - SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE  
CON LARGO ANTICIPO. QUOTE NON VALIDE IN PERIODI DI FIERE, EVENTI O FESTIVITA’. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


