
10 GIORNI

€ 2.100,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  18/27   giugno P
2.  16/25   luglio P
3.  09/18   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO VALIDO 

Perché questo viaggio?
• per visitare tutta l’Irlanda da Belfast a Dublino 
• per ammirare Kerry e Connemara, due regioni di sorprendente bellezza 
• per scoprire Dublino, la capitale dalle profonde radici  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.100,00
Supplemento singola                                        €    650,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    300,00 
Supplemento partenza del 9/8                        €      50,00
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    150,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Dublino con voli di linea 
  Aer Lingus/Lufthansa
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Irlanda in Autobus GT Lusso
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma -  
• prime colazioni irlandesi a buffet
• minicrociera sul Killary Fjord 
• guida irlandese per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Dublino/Dublino o 
  monaco/monaco per chi parte da altri aeroporti
• escursioni serali con accompagnatore e mezzi pubblici 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
DUBLINO
HOTEL RED COW MORAN                                              4 stelle
www.redcowmoranhotel.com
HOTEL CLAYTON CARDIFF LANE o similare                   4 stelle   
www.claytonhotelcardifflane.com

BELFAST
ANDRAS HOTELS GROUP o similare                         3/4 stelle 
www.andrashouse.co.uk 

DERRY
HOTEL MALDRON DERRY o similare                             4 stelle 
www.maldronhotelderry.com 

mAYO
THE HOTEL WYATT                                                       3/4 stelle
www.wyatthotel.com
HOTEL BALLINA MANOR HOUSE o similare             3/4 stelle 
www.ballinamanorhotel.ie

GALWAY
HOTEL CLYBAUN                                                             4 stelle
www.clybaunhotel.ie
CONNEMARA COAST                                                      4 stelle
www.connemaracoasthotel.ie
CLAYTON AT BALLYBRIT o similare                                4 stelle 
www.claytonhotelgalway.ie

KERRY
THE ROSE HOTEL                                                        3/4 stelle     
www.therosehotel.com
HOTEL INNISFALLEN o similare                                 3/4 stelle     
www.innisfallenhotel.ie

mINICROCIERA SUL FIORDO IRLANDESE 
www.killarycruises.com

COSTI INDICATIVI INGRESSI
Titanic Belfast (visita e audio guide), Giant’s Causeway, 
Scogliere di Slieve League,  Scogliere di Moher, Rocca di 
Cashel, Scuderie Nazionali e Giardini Giapponesi, Trinity 
College, Cattedrale di San Patrizio, Guinesss Storehouse,
Museo Nazionale                                                       € 90,00
Muckross House                                                      €   10,00
(soggetta a disponibilità e non garantita)                               

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni 
successivamente alla data di stampa del catalogo.

N.B. Per preservare il sito di Muckross House, sono state im-
poste delle limitazioni all’accesso dei visitatori. In genere riu-
sciamo a garantire la visita, prenotando e preacquistando i
biglietti con largo anticipo. Qualora eccezionalmente una di
queste visite non fosse possibile il programma rimane inva-
riato. Per questo motivo il costo di ingresso a Muckross
House,  € 10,00 è indicato separatamente dagli altri ingressi. 

N.B. Nel Trinity College la mostra del Book of Kells e la Old
Library sono allocate in spazi piccoli e già prima della pan-
demia le file erano lunghe, nel 2021 questa visita potrebbe
diventare difficile da prenotare e garantire. Nel caso risultasse
impossibile effettuare questa visita in alternativa si visiterà
Epic, l'Irish Emigration Museum un'esperienza interattiva al-
l'avanguardia situata negli splendidi sotterranei dell'edificio
Custom House Quarter nei Docklands di Dublino, che era
l'originale punto di partenza di tanti emigranti irlandesi.  

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Aer Lingus/
Lufthansa - incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Dublino in Aeroporto - ore 14.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness
oppure   
Belfast in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guines.

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA, 
PARTENZEDEL 18/6, 16/7
FCO/MUC   LH 1867                                            10.45/12.15
MUC/DUB  LH 2518                                            15.35/17.00
DUB/MUC  LH 2517                                            10.30/13.50
MUC/FCO   LH 1870                                            15.45/17.15

OPERATIVO VOLI AER LINGUS da ROMA, 
PARTENZE DEL 16/7, 9/8
FCO/DUB    EI 403                                               11.15/13.40
DUB/FCO    EI 406                                               15.55/20.05

GRAN TOUR IRLANDA & IRLANDA DEL NORD
DUBLINO • BELFAST • GIANT’S CAUSEWAY • SLIEVE LEAGUE • CONNEMARA •
GALWAY • SCOGLIERE DI MOHER • RING OF KERRY 
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VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza

192

Plus Guiness
• hotel 4 stelle
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 2° giorno al 9° giorno
• visita di Muckross House 
• minicrociera sul Killary Fjord
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone
• eccellenti combinazioni di volo per partire

da tutta Italia



1° GIORNO ITALIA > DUBLINO
partenza per Dublino con voli di linea Aer Lingus/
Lufthansa - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel
- dopocena Belfast by night, tour panoramico
con bus ed accompagnatore nel centro della
città - pernottamento.

2°GIORNO DUBLINO > BELFAST “una delle città della 
                rinascita europea”                      km.170 
prima colazione in hotel - partenza con guida per Belfast
- all’arrivo breve visita panoramica di Belfast dal 1920 ca-
pitale dell’Irlanda del Nord - visita interna del Titanic
Belfast, nuovo spazio espositivo situato nel cuore di Belfast,
che ricrea la storia della nave più famosa al mondo in un
edificio di sei piani che si trova proprio accanto allo storico
cantiere dove fu costruito il transatlantico - pranzo libero -
cena in hotel - dopocena Belfast by night, tour pa-
noramico con bus ed accompagnatore nel centro
della città - pernottamento.

3°GIORNO BELFAST > DERRy                          km.180
prima colazione in hotel - partenza con guida per le
Giant’s Causeway, una delle visite più belle e panora-
miche dell’intera isola, un vero spettacolo Patrimonio
dell’Unesco (40.000 colonne di basalto raggruppate in
blocchi che si sono formate 60 milioni di anni fa in seguito
ad una esplosione sotterranea) - lungo il percorso sosta
fotografica al Castello di Dunluce - pranzo libero - nel
pomeriggio visita di Derry/Londonderry, antica città
ricca di murales, racchiusa nelle mura medievali mai violate
- in serata cena in hotel a Derry o dintorni - cena in hotel
- dopocena Derry by night, passeggiata con 
accompagnatore nel centro della città - pernotta-
mento.

4°GIORNO DERRy > REGIONE DEL DONEGAL 
                > MAyO                                        km.250
prima colazione in hotel - visita con guida della Regione
del Donegal con le scogliere di Slieve League e il
Glencolumbkille - si attraversa un paesaggio fatto di
valli scavate dai ghiacciai, piccoli villaggi e spiagge dorate -
visita del villaggio di Killybegs che vanta il più grande
porto peschereccio d’Irlanda - pranzo libero - arrivo nella
Contea di mayo a Westport o dintorni - cena in hotel
- dopocena passeggiata con accompagnatore -
pernottamento.

5°GIORNO MAyO > TOUR DEL CONNEMARA “lo spirito 
                dell’Irlanda” > GALWAy               km.150 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della Regione del Connemara (regione
di incredibile e travolgente bellezza dove la natura regna
incontrastata, la luce ed il paesaggio variano continuamente
in un susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e
dolci colline) - lungo il percorso faremo una crociera di 90

minuti sull’unico fiordo d’Irlanda, il Killary Harbour
che farà scoprire da vicino le bellezze di questa regione
(con un po’ di fortuna si potranno vedere i delfini che nuo-
tano accanto alla motonave) - pranzo libero - nel pomeriggio
arrivo a Galway considerata la maggiore città portuale
dell'Irlanda, di grande importanza commerciale fino al se-
colo XVII - strette stradine, coloratissimi pub e abitazioni,
ed un clima di festa che si respira ovunque - visita a piedi
della cittadina medievale - in serata cena e notte in hotel a
Galway - dopocena Galway by night, passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.

6°GIORNO GALWAy > SCOGLIERE DI MOHER 
                “un capolavoro della natura” 
                > KERRy                                       km.270 
prima colazione in hotel - partenza con guida per Killarney
attraversando la Regione del Burren (area carsica co-
perta di vegetazione e pietra calcarea con bellissimi paesaggi
fatti di calette e spettacolari faraglioni in mare) - arrivo alle
Scogliere di moher nella parte settentrionale della
Contea di Clare (queste suggestive scogliere si estendono
per più di 7 chilometri e per oltre 200 metri a picco sul
mare) - pranzo libero - dopo aver attraversato il fiume
Shannon in traghetto arrivo in serata a Tralee o Killarney
o dintorni nella Contea di Kerry - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

7°GIORNO RING OF KERRy “l’anello dagli splendidi 
                ed incontaminati paesaggi”        km.200 
prima colazione in hotel - visita con guida della bella di-
mora vittoriana di muckross House del XIX secolo cir-
condata da splendidi giardini di azalee e rododendri e pro-
seguimento per la visita della regione del Kerry - sosta a
Waterville, villaggio di pescatori scelto come meta pre-
ferita di vacanza da Charlie Chaplin - pranzo libero - rientro
in hotel a Tralee o Killarney o dintorni - cena in hotel -
dopocena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento.   

8°GIORNO TRALEE/KILLARNEy > CASHEL 
                > KILDARE > DUBLINO                 km.320
prima colazione in hotel - partenza per Cashel - visita con
guida della Rocca di Cashel, residenza dei Re di Mun-
ster dal 370 al 1101 - vasto complesso ecclesiastico dal
profilo caratteristico, comprendente la Cattedrale, la torre
e la Cormac's Chapel in stile romanico (se visitabile) -
pranzo libero - proseguimento per Dublino - visita con
guida alle Scuderie Nazionali della Contea di Kil-
dare (sinonimo dell’industria multimilionaria dei puro-
sangue) con annesso Giardino Giapponese - in serata
arrivo a Dublino - cena in hotel - dopocena Dublino
by night, tour panoramico con bus privato ed
accompagnatore - pernottamento. 

9°GIORNO DUBLINO “la capitale dell’Irlanda 
                una città dalle profonde radici”  
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
con guida della città - visita panoramica della capitale
dell'Irlanda estesa sulle rive del fiume Liffey, caratterizzata
da edifici classicheggianti ed abitazioni in stile georgiano
(di originale bellezza sono la Customs House, le Four Courts,
il General Post Office, la Bank of Ireland e la City Hall) -
visite interne del Trinity College, Cattedrale di San
Patrizio, la Guinesss Storehouse (il centro dove si
può apprendere tutto sulla produzione della famosa birra
nera divenuto uno dei simboli del paese), il museo Na-
zionale d’Irlanda - pranzo libero - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

10°GIORNO DUBLINO > ITALIA
prima colazione in hotel - eventuale tempo libero per shop-
ping e/o visite individuali - accompagnatore a dispo-
sizione - trasferimento in aeroporto - partenza con
voli di linea Aer Lingus/Lufthansa per il rientro in
Italia.     
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GIANT'S CAUSEWAy

Paesaggio Irlandese, set cinematografico. 
Il verde smeraldo dei prati distesi a perdita d'occhio, il
blu dell'Atlantico che si frange sul bianco delle scogliere,
il giallo intenso dei campi di senape: ai confini dell'Eu-
ropa, romantica e selvaggia l'Irlanda offre ai visitatori
scenari indimenticabili. Se l’Irlanda è stata ”utilizzata”
come location cinematografica per tanti film di successo
(Harry Potter, Star Wars, Braveheart,  Il Trono di Spade,
etc.)  ci sarà un motivo?  

La presenza costante di una guida irlandese
per tutta la durata del tour, oltre all'accompa-
gnatore in partenza dall'Italia rende impeccabile il ser-
vizio e consente di scoprire questo paese famoso per
le bellezze naturali in tutti i suoi aspetti. Un viaggio con-
sigliato a chi ama la natura incontaminata e le tradizioni
di una cultura millenaria. Il clima mite estivo irlandese
si concilia perfettamente con questo tour. La luce del
giorno dura molto più a lungo ed è facile passeggiare
anche alle dieci di sera con il chiaro della luce.   

Le chicche: le scogliere di moher meritano da
sole il viaggio, ma non è certamente da meno la Re-
gione del Donegal nell’Irlanda del Nord, spesso
dimenticata negli itinerari turistici. Infine da segnalare
a Belfast il Titanic Belfast. 

Approfondimenti




