OVEST D’IRLANDA
Tour a partenze garantite con guida locale parlante italiano
Partenze 2022:
1, 8, 15, 22 e 29 luglio
5, 12, 19 e 26 agosto
1° giorno: arrivo a Dublino
Arrivo individuale all’aeroporto di Dublino. All’arrivo, trasferimento riservato in hotel. Benvenuti a Dublino,
capitale effervescente e cosmopolita. Tempo libero per iniziare a esplorare la città. Serata libera dove si
consiglia di visitare l’imperdibile quartiere di Temple Bar con i suoi innumerevoli pubs che ospitano alcuni
fra i musicisti migliori d’Irlanda. Cena libera e pernottamento in hotel centrale.
2° giorno: Dublino
Dopo la prima colazione in albergo incontro in mattinata con una guida parlante italiano per un walking
tour (tour a piedi) introduttivo della città di Dublino (3 ore) e possibile visita del Trinity College (selfguided), che ospita al suo interno l’iconico “Libro di Kells”, testimonianza del primo cristianesimo in Irlanda.
Nel pomeriggio visita alla Guinness Storehouse, la patria della birra irlandese più bevuta al mondo. Da non
perdere! Cena libera e pernottamento in hotel centrale.
3° giorno: Dublino/Kilkenny/Rocca di Cashl/Killarney
Prima colazione in hotel e check out. Incontro con la vostra guida e autista. Breve visita panoramica di
Dublino e dei suoi quartieri georgiani prima di dirigersi verso sud. Pranzo libero nella città medievale di
Kilkenny. Nel pomeriggio ingresso alla Rocca di Cashel, forse le rovine più famose d’Irlanda. Nel tardo
pomeriggio arrivo presso la contea di Kerry e sistemazione nel paesino di Castleisland per una vera
esperienza local con i due pub tradizionali nell’unica piazza del paese. Cena in hotel e pernottamento.
4° giorno: Killarney (Ring of Kerry)
Prima colazione in hotel. Oggi si scopre il leggendario Ring of Kerry, 170 km di paesaggi mozzafiato,
influenzati dalla corrente del golfo. Il tragitto passa per Cahersiveen (e le sue 2 fortezze celtiche), Sneem,
e i punti panoramici di Molls Gap e Ladies View. Pranzo libero. Sosta dentro il Parco Nazionale di Killarney
e visita ai Giardini di Muckross, dove sarà possibile effettuare un giro facoltativo nei tradizionali calessi (in
supplemento). In alternativa tempo libero per shopping nella bella e vivace Killarney. Ritorno in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno: Killarney/Adare/Bunratty Castle/Cliffs of Moher/Burren/Galway
Prima colazione in hotel e check out. Giornata intensa e dalle mille emozioni. Dopo una breve sosta ad
Adare, paesino tipico irlandese veramente pittoresco grazie ai suoi cottage con tetto di paglia, si arriva a
Bunratty per la visita del suo castello medievale, che si trova all’interno del Folk Park, un museo all’aperto
che si estende per più di 10 ettari. Mentre gli interni del castello riportano il visitatore alla dimensione
domestica della vita durante il medioevo, l’esterno del parco mostra come fosse la vita rurale irlandese nei
secoli scorsi. Tempo libero per pranzo prima di arrivare sulla meravigliosa spiaggia di Lahinch, paradiso per i
surfisti, dove ci sarà il tempo per una passeggiata. Nel pomeriggio si giungerà alle iconiche Scogliere di
Moher, 8 km di muri verticali di pietra che raggiungono i 200 metri di altezza e che sono il rifugio di
un’infinità di uccelli marini, che si potranno fotografare dall’alto. Prima di arrivare in hotel nella cittadina di
Ennis, ci si dirige verso i paesaggi lunari della regione dei Burren. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno: Galway/Connemara/Galway
Prima colazione in hotel. Partenza alla scoperta della meravigliosa regione del Connemara. Visita
dell’Abbazia di Kylemore e dei suoi giardini, dove si potranno acquistare i prodotti che le simpatiche suore
ancor oggi producono artigianalmente. Per chi vuole sarà possibile una breve escursione a piedi nel Parco
Nazionale del Connemara (in alternativa tempo libero a Kylemore). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita

guidata a piedi del bellissimo e coloratissimo centro di Galway. Sistemazione in hotel a Galway, cena e
pernottamento.
(NB: Per la data 22/07 a causa dell’evento Galway Races si pernotterà due notti a Ennis – programma
rimarrà invariato)
7° giorno: Galway/Dublino
Prima colazione in hotel. Sulla via di ritorno a Dublino, si visita la contea di Wicklow, soprannominata il
“giardino d’Irlanda”, che spiega perfettamente cosa ci aspetta. Sosta al complesso monastico di
Glendalough, dal gaelico “valle dei due laghi”, sito magico fondato nel VI secolo d.C. che sorge appunto
fra due laghi incantevoli e che ospita croci celtiche, piccole chiese ben conservate e una torre a base
circolare alta 33 metri. Tempo libero per pranzo e per passeggiare fra i due laghi seguendo uno dei
sentieri perfettamente segnalati. Nel pomeriggio si ritorna a Dublino per la visita di una distilleria, seguita
da una degustazione del buonissimo Whiskey irlandese per brindare alla fine di questa bella avventura.
Sistemazione in hotel centrale a Dublino e ultima serata a disposizione. Cena libera e pernottamento in
hotel.
8° giorno: partenza da Dublino
Prima colazione in hotel. Trasferimento riservato all’aeroporto di Dublino in tempo utile per il volo di
rientro.

Inclusi:
trasferimenti riservati da e per l’aeroporto di Dublino
tour in autopullman riservato de-luxe con guida parlante italiano, come da programma
sistemazione in alberghi di cat. 3/4 stelle, camere con servizi privati
trattamento di mezza pensione come da programma (escluse le 3 cene a Dublino)
visite, escursioni ed ingressi come da programma
radioguide
tasse e percentuali di servizio

