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Le Meraviglie Irlandesi 
Dal 17 al 24 Giugno 2015 

 
 

OPERATIVI AEREI DI MASSIMA: 
EI 433 17JUN LINDUB 1140 1315                                   
EI 432 24JUN DUBLIN 0730 1100 
 
ITINERARIO E SERVIZI DI MASSIMA: 
1° giorno: Benvenuti in Irlanda! 
Partenza per Dublino con voli di linea. Trasferimento in albergo. Cena libera. Hotel: Sandymount Hotel 3* o 
similare. 
 
2° giorno: Verso il suggestivo castello di Cahir 
E’ prevista la visita panoramica di Dublino e del suo centro. Proseguimento verso la contea di Kerry e sosta 
per la visita del castello di Cahir, fra i più suggestivi di tutta l’Irlanda, risale al XIII sec. e ha fatto da sfondo a 
diversi film. Cena e pernottamento a Killarney o Tralee. Hotel: Killarney Court / Brandon Hotel 3* o similare. 
 
3° giorno: Ring of Kerry 
Intera giornata dedicata all’escursione nel Ring of Kerry, un circuito meraviglioso che fa il giro della penisola 
di Iveragh e durante il quale si ammirano paesaggi spettacolari, montagne, laghi e viste mozzafiato 
sull’oceano Atlantico. Proseguimento per Killorglin, Waterville, Sneem ed il parco nazionale di Killarney, 
sosta ai giardini della Muckross House. Cena in albergo.  
 
4° giorno: Le Scogliere di Moher 
Si parte verso il villaggio di Adare, famoso per i cottage dal tetto di paglia. Si prosegue quindi per il castello 
di Bunratty. Visita del maniero medievale e del Folk Park, ricostruzione di tipici ambienti rurali irlandesi e di 
un piccolo villaggio. Sosta alle imponenti e maestose Scogliere di Moher, un vero e proprio spettacolo 
naturale che lascia il visitatore senza fiato. Ed infine attraverso il Burren, affascinante regione carsica dal 
paesaggio lunare si giunge a Galway o dintorni per la cena ed il pernottamento. Hotel: Nox Hotel Galway / 
The Connacht Hotel 3* o similare. 
 
5° giorno: Le Isole Aran 
Giornata a disposizione e cena in albergo. 
Escursione facoltativa alle Isole Aran. Partenza in traghetto da Rossaveal a Kilronan, il villaggio principale 
dell’isola di Inishmore, la più grande delle tre isole dell’arcipelago. All’arrivo si effettuerà il giro sui minibus, 
fino a raggiungere il Dun Aengus, un forte che risale a più di 2000 anni fa, abbarbicato su scogliere a picco 
sull’Atlantico.  Quindi tempo a disposizione fino al rientro con il traghetto del pomeriggio.  

 
6° giorno: Il Connemara 
L’intera giornata è dedicata alla visita del Connemara, regione selvaggia e caratteristica per i suoi muretti di 
pietra, piccole fattorie e cottage dal tetto di paglia. Visita della Kylemore Abbey, dimora dell’Ottocento 
collocata in un paesaggio pittoresco. Proseguimento per Sligo e lungo il tragitto sosta ai monumenti 
sepolcrali di Carrowmore uno dei piu’ grandi cimiteri dell’età della pietra esistenti in Europa. Cena e 
pernottamento a Bundoran/Sligo/Mayo o dintorni. Hotel: Grand Hotel Bundoran 3* o similare. 
 
7° giorno: Dublino 
Pasti principali liberi. Proseguimento della panoramica di Dublino con ingresso al Trinity College, la più 
antica università d’Irlanda, dov’è possibile ammirare, oltre a numerosi testi antichi, il Book of Kells, copia 
miniata dei quattro vangeli; si pensa sia stata scritta dai monaci dell’isola di Santa Iona nel IX secolo. Hotel: 
Sandymount Hotel 3* o similare. 
Facoltativa la serata tradizionale, che include la cena, lo spettacolo di danze folcloristiche accompagnate da 
musiche irlandesi. Trasferimenti da e per il pub inclusi. 
 
8° giorno: Arrivederci! 
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 
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Quote individuali di partecipazione  
In camera doppia per persona  € 1335,00  
Tasse aeroportuali   €   110,00 (soggette a riconferma) 
Assicurazione annullamento  €     35,00 
 
Supplemento singola   €   290,00 
 
Cena con spettacolo   €     55,00 (trasferimenti htl/rist/htl incl.) 
Escursione Isole Aran   €     42,00 
Supplemento FB (6 pranzi)  €   100,00*(menu std, bevande escl.)  
Supplemento 22cl birra o acqua  €       5,00 (per pax per pasto) 
 
 

Le quote comprendono: 

 Voli di linea in classe economica; 

 Trasferimenti di gruppo da e per l’aeroporto di Dublino; 

 Assistente locale parlante italiano, all’arrivo in aeroporto a Dublino; 

 7 pernottamenti negli alberghi indicati o similari in camera standard con servizi; 

 trattamento pasti come da programma: 7 prime colazioni irlandesi e 5 cene in albergo, i pasti 
principali prevedono menu standard ed escludono le bevande;  

 pullman privato e guida locale parlante italiano dal 2° al 7° giorno, secondo l’itinerario sopra 
descritto; 

 ingressi: Cahir Castle, Bunratty Castle and Folk Park, Cliffs of Moher, Kylemore Abbey, Carrowmore 
Megalithic Cemetery, Trinity College; 

 tasse e percentuali di servizio; 

 assicurazione medico/bagaglio; 

 corredo viaggio; 

  
 

Le quote non comprendono: 

 tasse aeroportuali soggette a riconferma fino all’atto dell’emissione della biglietteria; 

 assistente durante il trasferimento dall’albergo in aeroporto l’ultimo giorno; 

 pasti non menzionati nel programma; 

 bevande; 

 escursione alle Isole Aran; 

 assicurazione c/annullamento quotata separatamente e da intendersi facoltativa; 

 mance  per le guide e gli autisti: vi segnaliamo che è buona abitudine considerare e dunque  
aggiungere alle quote sopra menzionate un forfait mance per guide ed autisti pari a circa Euro 
20,00/25,00 a partecipante; 

  facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce “Le quote 
comprendono” 

 

Le quote sono calcolate in base ai costi ed ai cambi in vigore al 13 Novembre e devono essere 
riconfermate nel momento della prenotazione definitiva 
 
 

La presente offerta è valida per un minimo di 2 partecipanti. 
 


