
 

DDUUBBLLIINNOO  &&  IILL  SSUUDD--OOVVEESSTT  
 

   
 

1° Giorno: ITALIA/DUBLINO 
Partenza dall’Italia, arrivo a Dublino e trasferimento in hotel. Primo approccio personale con la città 

Cena e pernottamento. 
 

2° Giorno: DUBLINO/KILKENNY/CORK 
Prima colazione irlandese. Partenza per Kilkenny, visita della graziosa cittadina medievale e visita al castello 

di Kikenny. Pranzo e proseguimento per Waterford (visita della cristalleria), quindi arrivo a Cork. Cena e 

pernottamento in Hotel. 
 

3° Giorno: CORK/TRALEE 
Prima colazione irlandese. Dopo il giro panoramico, avrete del tempo a disposizione per il pranzo e lo 

shopping. Proseguimento per Tralee percorrendo la strada costiera lungo la baia di Bantry. Cena e 

pernottamento al Brandon Hotel  o similare. 
 

4° Giorno: TRALEE/RING OF KERRY/TRALEE 
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla penisola del Kerry, il cosiddetto “anello” che 

percorrerete in senso anti-orario. Tra baie, montagne, laghi e rigogliosa vegetazione scoprirete paesaggi 

mozzafiato e suggestive vedute: sosta in una fattoria nel Kerry per un vero “afternoon tea” prima di 

proseguire per Killarney e l’omonimo Parco Nazionale: nel verde della vasta area protetta sorge Muckross 

House, antica dimora vittoriana di raffinata eleganza. Visita del maniero. Rientro a Tralee, cena e 

pernottamento in hotel.  
 

5° Giorno: TRALEE/LIMERICK/ENNIS/GALWAY 

Prima colazione irlandese. Si lascia Tralee alle 8.30 in direzione di Listowel, quindi tappa ad Adare, il 

caratteristico villaggio dai tetti di paglia. Visita del Bunratty Castle e del Folk Park, nei pressi di Limerick, 

prima di fare ingresso nella contea del Clare. Nel pomeriggio si raggiungono le imponenti Cliffs of Moher, la 

grandiosa muraglia che si affaccia a strapiombo sull’Oceano Atlantico. Lasciatevi catturare dal suggestivo 

paesaggio lunare del Burren: lungo la strada costiera si raggiunge Black Head, quindi Ballyvaughan e 

Killinaboy. Arrivo a Galway: cena e pernottamento in hotel. 
 

6° Giorno: GALWAY/DUBLINO 

Prima colazione irlandese. Visita città. Partenza di buon mattino per Galway e visita della cittadina marinara. 

Nel primo pomeriggio proseguimento per Dublino via Ballinasloe. Sosta alle ore 15.30 al Clonmacnoise, una 

vasta area conventuale cinta da mura che racchiudono innumerevoli tombe, rovine e croci celtiche di epoca 

paleocristiana e medievale; la cattedrale, posizionata al centro dell’area; templi minori e piccole chiese. In 

passato accanto agli edifici religiosi dovevano sorgere abitazioni o capanne con tetti di paglia e perimetro in 

legno come vuole la tradizione dei conventi irlandesi. Di notevole interesse è la “Croce delle Sculture” una 

croce celtica su cui sono scolpite diverse scene religiose e sacre. Si riprende la N6 da Moate e si continua per 

Dublino, arrivo nel tardo pomeriggio nella capitale e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Serata tradizionale in un pub con cena e intrattenimento. 



 

 

7° Giorno: DUBLINO 
Prima colazione irlandese. Visita guidata della città di Dublino (ingressi alla cattedrale di S. Patrizio, Trinity 

College e alla Jameson Distillery). Pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

8° Giorno: DUBLINO 
Prima colazione irlandese. Giornata dedicata ai trasferimenti in aeroporto dall’albergo. 

 

Quota di Partecipazione 
Da stabilirsi in base al numero di partecipanti, al periodo, ai transfers e relative tariffe e 

cambio valute 

 
Quota comprende: 

o Volo di linea FCO/DUB/FCO 

o Pullman a disposizione per il periodo come da programma 

o Guida in lingua italiana a disposizione come da programma per intera durata del tour 

o 7 pernottamenti in hotel cat. 3-4 stelle pensione completa (6 pranzi di 2 portate portata principale + 

dessert + caffè o the; 6 cene di 3 portate antipasto + portata principale + dessert + the o caffè, serata 

speciale con cena ed intrattenimento; 7 prime colazioni irlandesi) 

o Facchinaggio negli hotel 1 bagaglio a persona 

o Ingressi ai siti di interesse 

o Assicurazione medico non stop e bagaglio. Guida Mondadori. 

 

Quota non comprende: 

o Tasse aeroportuali: € 110 p.p. (soggette a riconferma) 

o Mance: € 25 p.p. 

o Bevande ai Pasti 

o Extra a carattere personale e quanto non espressamente indicato in “Quota comprende” 

 

Note: 

 Singole limitate,1 singola ogni  4 doppie!! 

 Dettagli hotel come segue: 

- Burlington Hotel Dublino 4* 

- Oriel house hotel 4* 

- Brandon hotel Tralee 3* 

- Carlton hotel Galway 3* 

Visite incluse: 

o Waterford Crystal centre 

o Muckross House and Gardens 

o Cliffs of Moher (parking) 

o Bunratty Castle and folk park 

o Clonmacnoise 

o St Patrick Cathedral 

o Jameson Distillery 

o Trinità College 

o Castello di Kilkenny 

 


