
CIELI D’IRLANDA  
SELF DRIVE - VIAGGIO AUTONOMO 
 

PROGRAMMA SUGGERITO  
8 giorni / 7 notti 

 
TIPOLOGIE DI SISTEMAZIONE 
A = 7 NOTTI IN BED & BREAKFAST/FARMHOUSE/GUESTHOUSE 
B = 2 NOTTI IN HOTEL, 4 NOTTI IN BED & BREAKFAST E 1 NOTTE IN MANOR HOUSE/CASTELLO 
C = 7 NOTTI IN MANOR HOUSE/CASTELLI 
 
 
1º giorno: arrivo a Dublino 
Arrivo individuale in aeroporto a Dublino. All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento libero in 
città. La cosa migliore di Dublino è che in città non esiste una cosa “migliore” delle altre. Ognuna delle 
centinaia di aspetti della gradevole capitale irlandese permette di costruire nella mente l’immagine di una 
città che è stata testimone di un bel po’ di storia (fatta di tempi duri e ricchezze, di un’onorata unificazione 
ed i un’esuberante espansione) riuscendo tuttavia a mantenere ritmi e dimensioni “a misura d’uomo”. 
Pernottamento- 
 
2° giorno: Dublino/Clonmacnoise/contea di Galway 
Prima colazione. Partenza per Galway e, lungo il percorso, visita consigliata al sito monastico di 
Clonmacnoise, fondato da San Kieron nel VI secolo, dove si potranno ammirare le famose Croci Celtiche 
scolpite in pietra. All’arrivo, si consiglia la visita all’Heritage Centre di Galway, dove si potrà apprendere lo 
sviluppo storico della città di Galway. Pernottamento  
 
3° giorno: Galway/contea di Kerry 
Prima  colazione.  Partenza verso sud per arrivare nel cuore delle contea di Clare, conosciuta come la terra 
dei castelli. Si consiglia una sosta per una visita alla Rathbaun Farm per vedere gli animali e godersi un 
tradizionale tè caldo con gli scones. Proseguimento del viaggio attraverso lo strano paesaggio lunare della 
contea del Burren oppure si possono visitate le spettacolari Cliffs of Moher che formano un muro di roccia 
di 200 metri e si tuffano nell’oceano Atlantico. Si estendono per 8 km lungo la costa ed offrono il rifugio a 
un’infinità di uccelli marini. Proseguimento per il villaggio di Adare con le caratteristiche case dai tetti in 
paglia. Pernottamento  
 
4° giorno: contea di Kerry (Ring of Kerry) 
Prima colazione e pernottamento. Annoverato tra le maggiori attrazioni turistiche irlandesi, il Ring of Kerry 
è uno degli anelli scintillanti della “mano sull’Atlantico”, come viene chiamata la regione sud-occidentale 
dell’Irlanda. Si tratta di una strada panoramica, lunga quasi 200 km, che si snoda, tra gallerie di fucsie e 
cespugli d’erica, attorno alla Iveragh Peninsula, attraversando paesaggi molto vari con monti, laghi, 
scogliere, spiagge sabbiose e isole rocciose al largo della costa. 
 
5° giorno: contea di Kerry/Cork 
Prima colazione. Il tour prosegue alla scoperta del sud dell’Irlanda, lungo la splendida e frastagliata costa, 
con splendidi paesaggi ed incredibili atmosfere. Proseguimento del viaggio verso la zona di Cork, seconda 
città del paese, dove si consiglia la visita al castello privato di Blarney, situato nei suoi dintorni. Il Blarney 
Castle deve la sua fama alla celebre Blarney Stone, o pietra dell’eloquenza, incastrata in un muro del 
cammino di ronda. Secondo la leggenda, chi la bacia, o almeno la tocca, riceve immediatamente il dono 
della dialettica. Pernottamento 
 
6° giorno: Cork/Cashel/Kilkenny 
Prima colazione. Partenza verso l’imponente Rock of Cashel, una roccia che dalla piatta campagna si erge 
verso l’alto. Questa roccia è circondata da un gruppo di edifici sia ecclesiastici che reali, includendo una 
torre rotonda, una cappella romanica del XIII sec. e la sala del coro, splendidamente restaurata. 



Proseguimento del viaggio attraverso i verdi pascoli delle regioni centrali dell’isola fino ad arrivare a 
Kilkenny. Pernottamento  
 
7° giorno: Kilkenny/Dublino 
Prima colazione. Kilkenny è famosa per tante cose: il suo maestoso castello ricoperto di edera, un fiorente 
settore dell'artigianato, le stradine acciottolate e i passaggi segreti, 1000 anni di storia e un fitto calendario 
di festival da non perdere. È questa magica combinazione di cultura e spettacolo che attrae così tanti 
visitatori in questa città dal patrimonio storico irresistibile, proprio al centro delle terre millenarie d'Irlanda, 
a soli 90 minuti da Dublino. Kilkenny, anima e cuore dell'Irlanda medievale, è famosa per l'atmosfera vivace 
che si respira nel suo dedalo di vicoli di epoca normanna. La città è abbarbicata alle abbazie, alle cattedrali 
e alle sue mura in rovina, e nel bel mezzo di questo scenario troverai anche un castello dell'inizio del XIII 
secolo. Il tutto è circondato da splendidi giardini che attraggono i residenti dallo spirito più artistico, giovani 
sempre allegri e turisti che si rilassano nelle giornate più assolate. Proseguimento per Dublino. 
Pernottamento  
 
8° giorno: partenza da Dublino 
Prima colazione. Si consiglia di dedicare la mattinata ad un tour panoramico di Dublino e del suo centro e 
alla visita del Trinity College, la più antica università dell’Irlanda dove sarà possibile ammirare nella Old 
Library (Vecchia Biblioteca) oltre ai numerosi testi antichi, unici al mondo, il “Libro di Kells” che rappresenta 
uno dei libri più antichi del mondo. Si tratta di un manoscritto miniato risalente all’800 d.c. Al termine, 
trasferimento in aeroporto e rilascio dell’auto a noleggio in tempo utile per il rientro in Italia. 
 
Inclusi: 
- 7 pernottamenti nella tipologia di struttura prescelta, in camera doppia con servizi privati 
- Trattamento di pernottamento e 1° colazione 
- Noleggio della tipologia prescelta per 7 giorni con ritiro e rilascio a Dublino aeroporto, inclusi 
chilometraggio illimitato, CDW, TP e tasse locali 
- tasse e percentuali di servizio 
 


