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17- 24 giugno 2023 

1° giorno - Italia/Dublino 

Partenza  con volo di linea da Roma Fiumicino  per Dublino. All’arrivo incontro con la guida locale 

e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno - Dublino/Cahir/Tralee (325 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Breve visita panoramica di 

Dublino con ingresso alle prigioni di Kilmainham, testimoni 

di alcuni degli eventi più tragici nell'affermazione dell'Irlanda. 

Proseguimento verso la contea di Kerry e sosta a Cahir per la 

visita dell’omonimo castello. Pranzo libero. Proseguimento 

per Tralee e all’arrivo cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno - Tralee/Penisola di Dingle/Tralee (160 km) 

Prima colazione irlandese in hotel e giornata dedicata alla scoperta della penisola di Dingle, una 

zona di lingua gaelica, dove si trovano alcuni dei più bei paesaggi costieri d’Irlanda. Sosta alla 

spiaggia di Inch per una breve passeggiata e a Dingle, una fiorente cittadina dedicata alla pesca. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio crociera nella baia di Dingle. Rientro a Tralee, cena e pernottamento 

in hotel. 

 

4° giorno - Tralee/Scogliere di Moher/Galway (260 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per Galway, 

passando per Limerick. Lungo il tragitto, visita al Bunratty 

Castle & Folk Park, uno dei più autentici castelli medievali 

d’Irlanda. Proseguimento fino alle maestose scogliere di 

Moher, alte 200 metri. Pranzo libero. Partenza per Galway 

attraverso la regione del Burren, affascinante regione carsica. 

Arrivo a Galway. Cena in pub o ristorante e giro panoramico 

a piedi prima di rientrare in hotel. Pernottamento in hotel. 

 

5° giorno - Galway/Isole Aran/Galway (70 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Giornata dedicata all’escursione ad Inishmore, la maggiore delle 

isole Aran. Partenza in traghetto dal porto di Rossaveal o di Doolin e arrivo a Inishmore per una 

visita attraverso i siti più significativi dell’isola, incluso il forte Dun Angus. Pranzo libero. Rientro con 

il traghetto del pomeriggio e proseguimento per Galway. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° giorno - Galway/Tour del Connemara/Midlands (240 km) 

Prima colazione irlandese in hotel. Giornata dedicata alla 

scoperta del Connemara, regione di incredibile bellezza dove 

la natura regna incontrastata. Pranzo libero. Sosta all’Abbazia 

di Kylemore, convento benedettino situato in posizione 

davvero suggestiva in mezzo ai boschi, che attira i visitatori 

per la spettacolare cornice paesaggistica in cui è inserita. 

Continuazione per le Midlands irlandesi, cena e 

pernottamento in hotel. 
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TOUR IRLANDA E ISOLE ARAN 

17- 24 giugno 2023 

 

 

 

7° giorno - Midlands/Dublino (95 km) 

Prima colazione irlandese in hotel e partenza per 

Dublino. Visita al castello di Trim, il più grande castello 

normanno del paese. Pranzo libero. Proseguimento per 

Dublino e all’arrivo giro panoramico della città, 

comprensivo della Guinness Storehouse e della cattedrale 

di San Patrizio. Cena in pub o ristorante e pernottamento 

in hotel. 

 

8° giorno - Dublino/Italia 

Prima colazione irlandese in hotel per i voli pomeridiani e con cestino per i voli della mattina 

presto. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro in Italia. 

 

Nota bene 

Per ragioni operative gli alberghi indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria anche 

senza preavviso e le visite indicate nel programma di viaggio potrebbero essere effettuate in giorni 

diversi, senza tuttavia modificare i contenuti del viaggio. Per camera tripla si intende una camera doppia 

con brandina aggiunta. Le distanze riportate nella descrizione del tour sono indicative. 

 

La quota comprende: Volo a/r, franchigia bagaglio e pasti a bordo (se previsti della compagnia 

aerea) esclusivamente per chi acquista un pacchetto volo + tour, tasse aeroportuali, 7 notti di tour, 

Visite e ingressi come da programma, guida/accompagnatore locale in corso di tour, assistenza 

Francorosso all’imbarco in Italia 

La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato, ingressi, visite facoltative e 

mance 

 

HOTEL 

HAMPTON BY HILTON CITY CENTRE/SANDYMOUNT/ADDRESS CONNOLLY 

THE ROSE 

CLYBAUN 

MOYVALLEY / WESTGROVE  

 

Quota di partecipazione: € 1.785,00 per persona in doppia (min. 10 partecipanti) 

Tariffa con “prenota prima”  soggetta a riconferma in fase di prenotazione!! 

Assicurazione annullamento + sanitaria + covid € 159.00 

 

Possibilità di trasferimento da/per aeroporto di Roma Fiumicino 

Sarà quantificato in base al numero dei partecipanti 

 

Documento: carta identità in corso di validità 
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