
8 GIORNI

€ 1.800,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  08/15   luglio P
2.  22/29   luglio P
3.  05/12   agosto P
4.  19/26   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO VALIDO 

Perché questo viaggio?
• per visitare le due capitali, Belfast e Dublino 
• per percorrere il sentiero del Gobbin’s Cliffpath, una visita particolare 

(attenzione una escursione non adatta a tutti)
• per scoprire la leggenda del Grianán of Aileach  

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.800,00
Supplemento singola                                        €    500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    200,00
Supplemento partenze del 5/8, 19/8             €      30,00 
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 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 Lough Corrib
• guida irlandese per tutta la durata del tour
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore monaco/monaco o 
  monaco/Francoforte 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
CLAYTON CARDIFF LANE                                                 4 stelle
www.claytonhotelliffeyvalley.com
CLAYTON BLANCHARDSTOWN o similare                     4 stelle   
www.carltonhotelblanchardstown.com

BELFAST
HOTEL MALDRON BELFAST CITY o similare                  4 stelle 
www.maldronhotelbelfastcity.com

DERRY
HOTEL WHITE HORSE o similare                                   4 stelle 
www.whitehorsehotel.biz 

SLIGO
HOTEL SLIGO PARK HOTEL o similare                           4 stelle 
www.sligoparkhotel.com 

COSTO INGRESSI
Hillsborough Castle & Gardens, Tracey’s Farmhouse traditional
kitchen: esperienza pane irlandese, The Gobbin’s Cliffpath,
Giant’s Causeway, Grianan of Aileach (gratuito), Ardara 
Heritage Centre,  Slieve League, Trinity College, St. Patrick’s
Cathedral, Guinesss Storehouse, National Museum of 
Ireland (gratuito)                                                     € 115,00

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

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 Lufthansa
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Monaco in Aeroporto 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI LUFTHANSA DA ROMA 
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

IRLANDA DA SCOPRIRE
DUBLINO • BELFAST • GIANT’S CAUSEWAY • PENISOLA DI INISHOWEN • 
DERRY • SLIEVE LEAGUE • DONEGAL
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle
• il tour prevede la presenza costante di una

guida al seguito dal 1° giorno all’8° giorno
• visita delle scogliere Giant’s Causeway e

Slieve League
• fare l’esperienza del pane irlandese 
• minicrociera sul Lough Corrib
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

20 persone 

L’Irlanda è una terra affascinante, che incanta i turisti
con i suoi immensi prati verdi, coronati da un mare blu che
si infrange deciso su spettacolari scogliere, sotto lo sguardo
di un cielo mutevole come la magia. L’estate poi si può godere
del clima ideale per intraprendere un indimenticabile tour
da un lato all’altro dell’isola, fare escursioni a piedi che ci
diano una visione unica della regione, esplorare percorsi tra
i più sperduti e caratteristici di questa bella “isola di sme-
raldo”, dove il tempo scorre tra presente e passato, tra vi-
chinghi e normanni, tra miti e leggende. E’ la terra
dell’ospitalità, dove potremo vivere esperienze particolari
come fare dolci e  pane con i locali, vedere come si tosavano
le pecore e si filava la lana, senza dimenticare le opere del-
l’uomo che raccontano la storia.

Il castello di Hillsborough, conserva un posto unico
nella storia dell'Irlanda del Nord. Sin dalla sua costruzione
nel XVIII secolo il castello è passato da essere una semplice
casa di campagna per la famiglia di Hill alla residenza ufficiale
dell'Irlanda del Nord, il luogo in cui si sono svolte molte delle
fasi formali e informali del processo di pace. La storia del Ca-
stello di Hillsborough inizia come una modesta casa di cam-
pagna costruita negli anni 1770 da Wills Hill, primo marchese
di Downshire. Nel 1900 la casa fu affittata privatamente, e
nel dicembre 1924 fu acquistata per 25.000 sterline dall'Uffi-
cio Imperiale del governo britannico. In seguito all'atto irlan-
dese del 1922, la posizione del Lord Tenente è stata sostituita
dal posto di Governatore, il rappresentante del monarca bri-
tannico nell'Irlanda del Nord appena costituito e, cosi, il ca-
stello di Hillsborough è diventato governo. Per molti anni la

regina Elisabetta, la regina madre e la principessa Margaret
trascorsero molte vacanze a Hillsborough. Successivamente,
il posto del governatore è stato abolito e il castello di Hillsbo-
rough è diventato la residenza ufficiale del Segretario di Stato
per l'Irlanda del Nord, che lo rimane ancora oggi. Hillsbo-
rough ha successivamente servito come sede per le fasi for-
mali e informali del processo di pace, tra cui la firma
dell'accordo anglo-irlandese nel 1985, i colloqui di disattiva-
zione nel 1999 e la negoziazione della devoluzione dei poteri
di polizia e di giustizia nel 2010 (The Hillsborough Agree-
ment). 

Approfondimenti



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

2°GIORNO DUBLINO > BELFAST “una delle città della 
                rinascita europea”
prima colazione in hotel - partenza con guida per Belfast
- lungo il percorso visita a Hillsborough Castle & Gar-
dens, sito che appartiene alla collezione di Historic Royal
Palaces, è la residenza ufficiale della Regina Elisabetta e
della Famiglia Reale quando sono in Irlanda del Nord -
proseguimento in direzione del Strangford Lough, sulle
rive di questo lago Tracey Jeffrey ha un bellissimo cottage
tradizionale dove offre un’esperienza di preparazione del
tradizionale pane irlandese (la sessione inizia con una tra-
dizionale Irish Fruit Soda Cake, un dolce delizioso con tanto
burro irlandese fatto in casa, mentre la torta cuoce nel
forno della stufa, gli ospiti faranno un po' “Potato Bread”,
localmente chiamato anche “fudge” e il Soda Bread) - al
termine delle attività proseguimento per Belfast - tour
panoramico della città capitale dell’Irlanda del nord dal
1920 e sede del cantiere navale “Harland & Wolff” nel quale
nel 1912 fu costruito il transatlantico “Titanic” - pranzo
libero - cena in hotel a Belfast o dintorni - dopocena
Belfast by night, tour panoramico con bus ed
accompagnatore nel centro della città - pernotta-
mento.

3°GIORNO BELFAST > SENTIERO COSTIERO GOBBIN’S 
                CLIFFPATH > GIANT’S CAUSEWAy > DERRy  
prima colazione in hotel - partenza con guida lungo la
magninfica strada costiera della contea di Antrim, dai pae-
saggi mozzafiato - dopo un breve tragitto, faremo una sosta
al Gobbin’s Visitor Centre da dove partiremo per una
passeggiata lungo lo spettacolare sentiero costiero
del Gobbin’s Cliffpath (Il percorso originale di The
Gobbins è stato aperto nel 1902 e ha immediatamente
affascinato i visitatori, il percorso fu chiuso durante la II
Guerra Mondiale e cadde in rovina - negli anni molte per-
sone locali hanno lavorato instancabilmente per cercare di
riaprire il percorso e finalmente nel 2014 il percorso è stato
restaurato e in alcune parti ricostruito) - Il percorso ri-
chiede circa 2 ore e mezza/3 ore, poco meno di
5 km, e si è accompagnati da una guida locale.
Consigliamo delle scarpe adatte a camminare,
meglio se scarpe/stivali da trekking per una
maggiore sicurezza. A tutti i visitatori verrà for-
nito un caschetto. In alcuni punti può risultare
intenso per alcune scalette e tratti ripidi e pas-
saggi stretti. Non è adatto a chi ha problemi
cardiaci o problemi di schiena o alle articolazioni,
è consigliato essere in buona forma fisica - pro-
seguimento per le Giant’s Causeway, una delle visite
più belle e panoramiche 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) - pranzo
libero - in serata arrivo a Derry o dintorni - cena in hotel
- dopocena Derry by night, passeggiata con accompagnatore
- pernottamento.

4°GIORNO PENISOLA DI INISHOWEN “uno dei luoghi 
                più sperduti e più suggestivi d’Irlanda”
prima colazione in hotel - visita con guida panoramica di
Derry, la seconda città ed il secondo porto dell’Irlanda
del Nord (nel 1613 la città fu scelta per creare una colonia
commerciale inglese e ricche corporazioni londinesi vi si
insediarono, da qui il prefisso “London” - nel 1618 furono
alzate le mura per proteggere la città dai condottieri gaelici
del Donegal -  visita delle mura tra le migliori preservate in
Europa, alte circa 8 metri e in alcune zone molto spesse -
oggi le mura separano due comunità: la Bogside, un ghetto
cattolico dove si trovano i famosi e provocatori murales, e
la Waterside, un distretto protestante) - partenza per
un’escursione lungo la penisola di Inishowen: uno
dei luoghi più sperduti e più suggestivi d’Irlanda - la maggior
parte del territorio appartiene alla contea di Donegal (Re-
pubblica d’Irlanda), mentre la parte restante fa parte della
contea di Derry (Irlanda del Nord) - la penisola di estende
tra le acque placide del Lough Foyle a est, il Lough Swilly a
ovest e l’impetuoso Oceano Atlantico a nord - si potranno
ammirare spiagge da sogno, baie e insenature, e le mae-
stose costiere come quelle di malin Head, il punto più a
nord dell’Irlanda, da qui parte o finisce l’itinerario della
Wild Atlantic Way, è un luogo selvaggio e spettacolare dove
ascoltare il solo rumore dell’oceano - visita al Grianán of
Aileach un antico e misterioso forte rotondo di pietra, co-
struito senza malta che da oltre 4000 anni si erge a 250
metri sul livello del mare - la vista dal forte è incredibile,
da qui si domina tutto il territorio circostante, sferzato dai
venti - pranzo libero - in serata rientro in hotel a Derry -
cena in hotel - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

5°GIORNO DERRy > IL DONEGAL “segreta e 
                selvaggia” > SLIEVE LEAGUE “la scogliera 
                più alta d’Europa” > SLIGO
prima colazione in hotel - partenza con guida per la visita
della regione del Donegal e delle splendide scogliere
della Slieve League - lontano dall’essere un centro tu-
ristico il Donegal è rimasta una zona segreta e selvaggia -
gli stessi irlandesi la considerano la contea più bella d’Irlanda
grazie ai suoi variegati paesaggi e scenari - le montagne
del Donegal sono cupe e decorate da colori intensi -parti-
colarmente apprezzata è anche la zona costiera: le piccole
strade panoramiche ci porteranno alle tranquille e profonde
baie, a spiagge lunghe e deserte rotte da scogliere e abitate
solamente da gabbiani - le stradine strette e tortuose ci
obbligano ad avanzare lentamente e quindi a godere nel
migliore dei modi questa natura intatta e selvaggia - visita
all’Ardara Heritage Centre che racconta la storia del

tweed del Donegal, dalla tosatura delle pecore alla mani-
fattura del tessuto (fotografie d’epoca, esposizioni e modelli
rievocano la storia della produzione del tweed nella regione
di Ardara - i tessitori all’opera mostrano come lavora il
telaio e si possono esaminare i differenti punti che creano
la maglieria di Aran) - la strada che da Ardara porta a Glen-
columbcille, in particolare, è spettacolare e offre mera-
vigliosi e suggestivi panorami -la Slieve League, meno
conosciuta delle Scogliere di Moher, è la scogliera più
alta d’Europa (questa spettacolare parete rocciosa poli-
croma cade a strapiombo sul mare con un salto di circa
600m) - a seguire visita del villaggio di Killibegs, che vanta
il porto da pesca più importante d’Irlanda (la cittadina è
piuttosto pittoresca con una serie di strade orientate secondo
angoli insoliti che convergono nel “diamante”, ad un isolato
dal molo) - in serata arrivo in hotel a Sligo - cena in hotel
- serata libera - accompagnatore a disposizione -
pernottamento.

6°GIORNO SLIGO > GALWAy > DUBLINO
prima colazione in hotel - partenza con guida in direzione
del Connemara attraversando la parte nord della regione
fino a raggiungere Cong nel primo pomeriggio - Cong si
trova al confine tra la Contea di Galway e la contea di Mayo,
in quell’area che viene chiamata anche “Contea di
Joyce”, è un’area geografica culturalmente parte della tra-
dizione gaelica irlandese e la lingua gaelica è ancora parlata
da circa un quarto della popolazione locale - Cong è celebre
per aver dato i natali a William Wilde, padre di Oscar Wilde
(quest’ultimo però è nato a Dublino), ma soprattutto perché
sulle sponde del Lough Corrib venne girato nel 1951 il plu-
ripremiato film "Un uomo tranquillo" (A Quiet Man) con
John Wayne - da qui partiremo su una minicrociera sul
Lough Corrib - al termine della crociera, partenza per
Dublino - arrivo in serata - pranzo libero - cena in hotel -
dopocena Dublino by night, passeggiata con ac-
compagnatore - pernottamento.

7°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.

8°GIORNO DUBLINO > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto -  par-
tenza con voli di linea Lufthansa per il rientro in Italia.     

Galway

I R L A N D A
Dublino

Donegal
Belfast

Giant’s Causeway
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PENISOLA DI INISHOWEN - Grianań of Aileach




