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I R L A N D A 
Alla scoperta dell’Isola più verde d’Europa,  

patria di un popolo fiero ed accogliente e culla di antiche leggende. 
…… sconfinate pianure e colline con diverse tonalità di verde,  

scogliere da brivido, vivaci città.  
Un viaggio in un’atmosfera autentica e introvabile altrove.  

 

27 Agosto – 3 Settembre 2022 

In aereo - 8 giorni  
 

1° giorno:  VARESE -  MILANO - DUBLINO 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano. Operazioni d’imbarco e partenza con volo di 
linea diretto per Dublino. Arrivo nella capitale irlandese e operativo voli permettendo, primo giro orientativo 
della vivace capitale a misura d’uomo, con i suoi pub, le belle piazze e le colorate porte dall’architettura 
georgiana. 
Trasferimento in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: DUBLINO – CAHIR – TRALEE    Km 325  
Prima colazione. 
In mattinata visita  del Trinity College, la prestigiosa università fondata da Elisabetta I nel 1591, dove si trova 
la Old Library, che custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo. 
Partenza verso la Contea d Kerry, facendo sosta al Castello di Cahir, in splendida posizione, su di un isolotto 
roccioso, un tempo roccaforte della potente famiglia Butler. Gran parte della struttura è originale, tra cui 
l’imponente torrione e la torre. Risale al XV secolo e si può considerare uno dei  castelli irlandesi più grandi e 
meglio conservati.  Pranzo libero. 
Arrivo a Tralee.  Cena e pernottamento 
 
3° giorno: TRALEE   Escursione alla Penisola di Dingle   Km 160  
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta delle Penisola di Dingle, una zona di lingua gaelica, dove si trovano alcuni 
paesaggi costieri più belli d’Irlanda. L’area è famosa per i sui monumenti celtici e per le chiese cristiane. 
Sosta alla spiaggia di Inch e breve passeggiata a Dingle, pittoresca cittadina, dedita alla pesca. 
Pranzo libero. 
Nel  pomeriggio, crociera nella baia di Dingle, alla ricerca dei delfini che popolano le acque. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: TRALEE – SCOGLIERE DI MOHER – GALWAY   Km 260 
Prima colazione. 
Partenza in direzione della Contea di Galway e sosta al Bunratty Castle & Folk Park. 
Il Castello di Bunratty è uno dei più autentici castelli medievali d’Irlanda; al suo interno si trovano mobili  e 
arazzi del XV e XVI secolo e all’interno della tenuta, si trova il Bunratty Folk Park, un villaggio che riproduce 
la vita del IX secolo. 
Raggiungimento delle maestose ed imponenti scogliere di Moher, le più spettacolari d’Irlanda,  alte fino a 
200 metri, si estendono per 8 km lungo la costa a picco sull’oceano, offrono rifugio  ad un’infinità di uccelli 
marini.  Pranzo libero. 
Raggiungimento di Galway, attraverso la regione del Burren, affascinante regione carsica dove l’acqua 
scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, conferendo alla superficie uno scenografico effetto 
lunare: qui la grigia pietra appare incisa da profonde spaccature e fra le fessure, crescono splendidi fiori 
selvatici. 
Arrivo a Galway e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

 



 
 
 
 
5° giorno:  GALWAY Escursione alle isole Aran   Km  70 
Prima colazione. 
Giornata dedicata all’escursione a Inishmore, la più estesa delle Isole Aran. 
Trasferimento a Doolin ed imbarco sul traghetto che in 45 minuti ci porterà a Inishmore. In minibus si 
esplorerà l’isola, alla scoperta dell’Irlanda più autentica, dove si parla ancora gaelico, la vera lingua d’Irlanda 
e i pescatori si avventurano tra i flutti, sulle loro tradizionali barche rivestite di tela incatramata. 
Visita del Forte Dun Aengus, antichissima e impressionante testimonianza preistorica a picco sull’oceano. 
Pranzo libero. 
Rientro in traghetto e proseguimento per Galway. 
Cena in pub o ristorante in centro a Galway e giro panoramico a piedi. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
 
6° giorno: GALWAY – TOUR DEL CONNEMARA – MIDLANDS  Km 240 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta del Connemara, regione d’incredibile e sorprendente bellezza, dove la 
natura regna incontrastata: torbiere a perdita d’occhio, colline arrotondate, coste frastagliate, vallate solitarie 
dalle cime ricoperte di “cielo” e laghi scintillanti. La luce ed il paesaggio variano continuamente in un 
susseguirsi di boschi, laghi, fiumi, spiagge dorate e dolci colline. 
Pranzo libero. 
Sosta lungo il percorso, per la visita all’Abbazia di Kylemore, convento benedettino situato in posizione 
suggestiva sull’omonimo lago che la riflette armoniosamente  in una cornice spettacolare. 
Proseguimento per le Midlands irlandesi. 
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: MIDLANDS – DUBLINO 
Prima colazione. 
Partenza per Dublino, facendo sosta in una distilleria di Irish Whiskey, dove sarà possibile vedere i diversi 
processi di produzione di whiskey. 
Arrivo a Dublino e visita della capitale della Repubblica d’Irlanda,  giovane e dinamica, si estende sulle rive 
del fiume Liffey. 
Di fondazione celtica, fu poi occupata dai vichinghi e dagli anglonormanni, ma da sempre conserva un forte 
spirito indipendentista e orgoglioso. E’ definita la capitale della letteratura, avendo dato i natali a grandi 
scrittori quali Joyce, Yeatz, Wilde. 
Vista alla cattedrale di San Patrizio, costruita in onore del santo patrono d’Irlanda; è in stile gotico ed il suo 
splendido interno è decorato da monumenti funerari come quello dedicato alla famiglia Boyle e la tomba di 
Johnathan Swift, autore dei Viaggi di Gulliver. 
Pranzo libero. 
Cena in pub o ristorante. 
Pernottamento. 
 
8° giorno: DUBLINO - RIENTRO 
Prima colazione. 
Di prima mattina, trasferimento all’aeroporto e volo per Milano. 
All’arrivo, immediato trasferimento alle località di partenza. 
 
 
 
 
Quota individuale di partecipazione:     Euro  1930 
 (minimo 20  persone) 
 

Supplemento camera singola      Euro    350 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo con voli di linea diretti Aerlingus da Linate, in classe turistica 
 Tasse aeroportuali alla data di  Marzo 2022 (soggette a riconferma) 
 Trasferimenti e tour come da programma in pullman, con guida locale parlante italiano 
 Sistemazione in Hotel di categoria 3 e 4 stelle 
 Mezza pensione (prime colazioni e cene) 
 Escursione alle Isole Aran e crociera nella baia di Dingle 
 Ingressi previsti in programma 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione medico-bagaglio e annullamento causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti di mezzogiorno, le bevande durante i pasti 
 Mance euro 35 per persona, che saranno raccolte dal nostro accompagnatore, all’arrivo a 

destinazione, da dividere tra autista, guide, personale di servizio  
  escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  

 
 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE: A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale: 
il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione; 
Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio 
- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 
- 70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza 
- 100% di penale per rinunce da 30 giorni prima al giorno della partenza 

 

 
 

Informazioni generali 
Documenti 
Per i cittadini italiani sono sufficienti la carta di identità o il passaporto valido. 
 

Tour guidato 
La nostra proposta prevede la presenza di una guida locale esperta, parlante italiano ed esclusiva per il 
gruppo Personal Tour.  
Ci sarà inoltre l’accompagnatore Personal Tour, in partenza dall’Italia, sempre con il gruppo. 
 

La carta di credito è accettata ovunque. 
Nella Repubblica d’Irlanda la moneta ufficiale è l’Euro. 
 

Clima e fuso orario 
Il clima è molo variabile ed in estate può essere fresco o piacevolmente temperato, a seconda del meteo, 
comunque mitigato dalla corrente del golfo. 
Prevedere un abbigliamento misto, come da noi in montagna, scarpe sportive robuste e un capo protettivo. 
Piove, altrimenti l’Irlanda non sarebbe così verde …. Ma si tratta di piovaschi che si alternano a splendidi 
cieli illuminati dal sole e colorati dai famosi arcobaleni. 
La differenza di fuso orario rispetto all’Italia nel periodo in cui da noi vige l’ora legale è di un’ora in meno. 
 
 

 
Trattandosi di un viaggio in un periodo di alta stagione, consigliamo di prenotare 

con largo anticipo, per potersi garantire i posti ed i mezzi. 
 

La prenotazione viene effettuata presentando un documento di identità valido ed un 
acconto pari a euro 800 per persona. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 


