
IRLANDA 
&  I S O L E  A R A N  

DUBLINO - ATHLONE - CONNEMARA – ISOLE ARAN - GALWAY 

CLIFFS OF MOHER – BUNRATTY CASTLE – RING OF KERRY 

  ROCK OF CASHEL - KILKENNY 
Tour Con Guida Locale in Italiano Da Venerdì A Venerdì 

 PARTENZE GARANTITE (MINIMO 2 PERSONE) A DATE FISSE ESTATE 2020  

Aprile 24 – Giugno 19 - Luglio 3, 10 – Agosto 7, 14, 28 – Settembre 4 
 

PROGRAMMA 

1° giorno * Venerdì 

Italia – DUBLINO                                                                                      

Trasferimento dei partecipanti all’aeroporto di partenza prescelto con mezzi propri. Disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo prescelto per Dublino. All’arrivo incontro con l’assistente. Trasferimento in 

hotel in pullman o auto privata. Cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno * Sabato 

DUBLINO - ATHLONE                                                                               
Prima colazione in hotel. Visita della città con ingresso al Trinity College e alla sua antica biblioteca, dove 

sarà possibile ammirare numerosi testi antichi, unici al mondo, tra i quali spicca il “Libro di Kells”, un 

manoscritto miniato risalente all’800 d.c. Pranzo Libero. Nel pomeriggio partenza per la città Athlone con 

visita di una distilleria di Whisky. Sistemazione in hotel ad Athlone o nelle vicinanze. Cena e 

pernottamento 
Colazione e cena  
 

3° giorno * Domenica 

TOUR DEL CONNEMARA 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del Connemara, regione di incredibile e selvaggia bellezza. 

Arrivo a Kylemore Abbey con visita dell’antica abbazia. Pranzo Libero. Arrivo a Galway e sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 
Colazione e cena      
 

4° giorno * Lunedì  

ISOLE ARAN 

Prima colazione in hotel. Partenza per un’escursione di intera giornata alla volta della Isole Aran. Si 

prenderà il traghetto e dopo una traversata di circa 45 minuti si giungerà a Inishmore, dove un minibus vi 

accompagnerà attraverso i siti più significativi dell’isola fino al forte Dun Angus, risalente a più di 2000 

anni fa, abbarbicato su scogliere meravigliose e intatte a picco sull’Atlantico. Rientro con il traghetto a 

Galway nel pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
Colazione e cena     
 



5° giorno * Martedì 

GALWAY – CLIFFS OF MOHER – BUNRATTY CASTLE – CONTEA DEL KERRY 

Prima colazione in hotel. Sosta alle Scogliere di Moher, le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Pranzo 

Libero. Nel pomeriggio ci si inoltra nella lunare scenografia del Burren. Visiteremo il Bunratty Castle & 

Folk Park. Partenza con la contea del Kerry. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Colazione e cena  
 

6° giorno * Mercoledì  

RING OF KERRY 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring of Kerry”, circuito stradale 

situato nella penisola di Iveragh famoso in tutto il mondo per i suoi paesaggi splendidi e incontaminati. 

Pranzo libero durante il percorso. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House. Rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 
Colazione e cena                                                                                                                            
 

7° giorno * Giovedì  

ROCK OF CASHEL – KILKENNY - DUBLINO 

Prima colazione in hotel. Partenza per la Rock of Cashel. Al termine della visita partenza per Dublino. 

Sosta lungo il percorso per una visita panoramica della cittadina medievale di Kilkenny. Pranzo libero. 

Arrivo a Dublino. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena libera 

(facoltativo: possibilità di partecipare a una Serata Tipica Irlandese)* e pernottamento in hotel. 
Colazione  

*Serata Tipica Irlandese: include cena a 3 portate e  spettacolo. Trasferimenti non inclusi. Facoltativa  nel caso va 
riservata alla prenotazione al costo supplementare di 55,00 € a persona. 
 

8° giorno * Venerdì 

DUBLINO - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Dublino in pullman o 

auto privata per il rientro in Italia con il volo prescelto. Arrivo in Italia e rientro alla propria destinazione 

con mezzi propri.  
Colazione 
 

HOTELS PREVISTI o similari: 

Dublino: BONNIGTON HOTEL 3 stelle e THE NORTH STAR HOTEL 4 stelle   

Athlone:  ATHLONE SPRINGS HOTEL 4 stelle   

Galway:  MALDRON SANDY ROAD 4 stelle o CLAYTON GALWAY HOTEL 4 stelle 

Kerry:  BALLYROE HEIGHTS HOTEL 3 stelle 
 

La quota individuale di partecipazione (valida per min. 2 persone) sistemate in camera doppia di 

1.145,00 € comprende:  
 

Sette pernottamenti in Hotel 3 e 4 stelle con prima colazione; 5 cene in hotel dal 2° al 6° giorno; 

Pullman privato per l’intera durata del tour dal 2° giorno al 7° giorno; Guida in Italiano per l’intera 

durata del tour dal 2° giorno al 7° giorno; Trasferimenti a/r da e per l’aeroporto di Dublino con 

assistenza in Italiano all’arrivo (per arrivi prima delle 09:00 o dopo le 21:00 supplemento di 

20,00 € a persona); Escursione alle isole Aran (include traghetto a/r per Inishmore, minibus 

sull’isola e ingresso a Dun Aegus); Pacchetto ingressi che include: Trinity College, Distilleria di 

Whisky, Kylemore Abbey, Cliffs of Moher, Bunratty Castle, Giardini della Muckross House, Rock of 

Cashel. La quota non comprende: volo a/r Italia/Dublino (disponibilità e costi da valutare all’atto della 

prenotazione); i trasferimenti per e dall’aeroporto di partenza in Italia; EVENTUALE ASSICURAZIONE 

MEDICO/BAGAGLIO (consigliata); EVENTUALE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (chi è 

interessato deve tassativamente richiedere e saldare l’eventuale assicurazione annullamento viaggio 

all’atto dell’iscrizione); i pasti non menzionati; le bevande;); visite e le escursioni facoltative; eventuale 

adeguamento valutario; le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota 

comprende”. 
• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 380,00 € a titolo di acconto;  

• Supplemento camera singola 375,00 € 

• Le partenze del 19 Giugno – 03 e 07 Luglio - 28 Agosto e 04 Settembre 2020 prevedono un supplemento a persona di 95,00 €   

• Le partenze del 07 e 14 Agosto 2020 prevedono un supplemento a persona di 120,00 €   
• Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio (non rinnovata con timbro) o Passaporto individuale in corso di validità.  

 

NOTE: in occasione del Campionato UEFA Euro 2020 per la partenza del 19.06.2020 nelle date del 19.06 e 25.06, la disponibilità di hotel centrali a Dublino potrebbe non essere 
garantita 
 

N.B. Gli hotel menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la successione delle visite potrebbe subire 

delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. 

 

 


