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TOUR IRLANDA DEL SUD 
 

Dublino / Clonmacnois / Galway / Connemara / Spanish Point  

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

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE: 24 APRILE / 7 – 14 – 28 MAGGIO 

4 – 11 – 18 – 25 GIUGNO / 2 – 9 – 16 – 23 – 30 LUGLIO / 3 AGOSTO / 6 AGOSTO  

11 AGOSTO / 13 AGOSTO / 20 AGOSTO / 27 AGOSTO / 3 SETTEMBRE / 10 SETTEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Irlanda:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – IRLANDA 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Dublino. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: DUBLINO 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della vivace e creativa città natale di Wilde, Shaw, Beckett e Joyce che 
qui ambientò l'Ulisse. Il nostro tour parte dalla Cattedrale medievale di St. Patrick e prosegue con le 
piazze dall'architettura georgiana come Merrion Square e Georgian Square e per finire visita del Trinity 
College con il famoso Book of Kells. Pernottamento in hotel. 
 

TERZO GIORNO: DUBLINO – CLONMACNOISE – GALWAY (circa 220 Km) 
Prima colazione in hotel. Usciamo dalla città andando incontro a un vasto panorama di colline, montagne e  
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pascoli in tutte le tonalità di verde Nel pomeriggio attraversiamo le pianure centrali fermandoci sulle rive dello 
Shannon al Monumento Nazionale di Clonmacnoise, la più grande città monastica d'Irlanda, e giungiamo 
infine a Galway, capoluogo della contea omonima, dove ci attende una visita guidata con accompagnatore. In 
serata ci attende la cena in hotel. Pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: GALWAY – CONNEMARA (circa 240 Km) 
Prima colazione in hotel. Trascorriamo l'intera giornata nel Connemara, grande torbiera montagnosa dal 
fascino unico, affacciata sul mare e punteggiata di laghetti, casette bianche, greggi, muretti a secco, cespugli 
di erica, fucsia e ginestra. Visitiamo l’Abbazia di Kylemore, in stile neogotico affacciata sulle rive del Lough 
Kylemore. Nel pomeriggio sostiamo a Clifden, "capitale" del Connemara, un grappolo di case colorate in 
splendida posizione tra il mare e i rilievi dei Twelve Pins. Cena e pernottamento in albergo. 
 

QUINTO GIORNO: SCOGLIERE DI MOHER – BUNRATTY – LIMERICK (circa 210 Km)  

Prima colazione in hotel. Attraversiamo i paesaggi lunari della zona calcarea del Burren e giungiamo sulla 
costa per ammirare le spettacolari scogliere di Moher, 8 km di muraglioni a strapiombo alti anche più di 
200 metri da cui si scorgono le Isole Aran. Nel pomeriggio ci spostiamo a Bunratty per visitare il castello e il 
tipico villaggio irlandese dell'800 ricostruito nel Folk Park, prima di raggiungere Limerick, la "città della luce". 
Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

SESTO GIORNO: RING OF KERRY (circa 140 Km)  
Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata all'escursione nel Kerry lungo un percorso ad anello attorno 
alla penisola di Iveragh. Questo angolo d'Irlanda è un susseguirsi di lunghe spiagge, montagne a strapiombo, 
greggi, uccelli marini e una vegetazione resa lussureggiante e coloratissima dalla Corrente del Golfo. In serata 
trasferimento in albergo, cena e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: CASHEL – KILKENNY – DUBLINO (circa 330 Km)  
Prima colazione in hotel. Raggiungiamo la gloriosa Cashel per visitare in cima a un colle le rovine della Rocca 
di San Patrizio. Nel pomeriggio ci spostiamo a Kilkenny dove visitiamo la cattedrale medievale di St. Canice e 
gli esterni del castello. Ci dirigiamo poi a Dublino, dove avremo del tempo libero per approfondire la visita 
della città prima della cena di arrivederci. Pernottamento in hotel. 
 

OTTAVO GIORNO: IRLANDA – ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Con 
quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Dublino o in qualche altra capitale europea. 
Incontro con un nostro assistente per il trasferimento in aeroporto ed il volo di rientro in Italia. 

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

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1895 € da 1905 € da 2235 € da 1825 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano 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 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 135,00 euro per persona 

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

• forfait ingressi da pagare alla guida accompagnatrice pari a circa 85,00 euro  

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

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
   

Dublino Hotel Aloft Dublin City  https://www.marriott.com 

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

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

Cork Garryvoe Hotel https://www.garryvoehotel.com 

 

 


