
1° GIORNO: CAGLIARI I DUBLINO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari. Check-in individuale e partenza con volo 
diretto per Dublino. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena  libera. Pernottamento in hotel 
a Dublino o dintorni.
       
2° GIORNO: DUBLINO I GLENDALOUGH I KILKENNY I WATERFORD
Dopo la prima colazione in albergo incontro con la guida e partenza per la contea di 
Wicklow e visita del sito monastico di Glendalough, immerso tra le vallate e le montagne 
del parco nazionale di Wicklow. Proseguimento per Kilkenny e visita panoramica della 
città medievale. Proseguimento per Waterford. Cena e pernottamento nella contea
       
3° GIORNO: FARO DI HOOK I MIDLETON I CORK
1° colazione e partenza per la contea di Cork. Nel tragitto sosta al Faro di Hook, uno dei 
fari piu antichi del mondo ancora funzionante con 800 anni di vita. Proseguimento per 
Midleton e visita della Jameson Experience, una delle distillerie di whiskey piu famosa e 
vecchia al mondo, fondata nel 1825. Partenza per Cork la secondo città più grande 
dell'Irlanda, ricca di fascino medievale. Visita panoramica della città. Cena  e 
pernottamento in hotel nella contea del Kerry o Cork
       
4° GIORNO: WEST CORK
1° colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla visita della meravigliosa West Cork. 
Prima sosta visita alla pittoresta cittadina di Kinsale,  vicoli tortuosi, casette colorate, 
barche da pesca attraccate al porto, lunghi pontili per respirare l'aria di mare e una serie 
di favolosi ristoranti che servono le prelibatezze di mare pescate in giornata. 
Proseguimento per Bantry, graziosa cittadina all’estremità orientale dell’omonima baia, 
una delle più belle d’Irlanda, che conserva una magnifica residenza d'epoca sul mare 
abitata ancora dai suoi discendenti. Visita ai giardini della Bantry House. Rientro in Hotel 
Cena e pernottamento nella contea Clare o Limerick
       
5° GIORNO: CLIFF OF MOHER I LIMERICK
1° colazione in Hotel e partenza per la contea di Clare. Visita panoramica delle imponenti 
scogliere di Moher. Proseguimento verso Limerick e visita della città, piena e ricca di piccole 
meraviglie. Cena e pernottamento in hotel nella contea Clare o Limerick.
       
6° GIORNO: CASHEL I DUBLINO
1° colazione in Hotel e partenza per la visita lungo il tragitto alla Rocca di Cashel,  uno dei siti 
archeologici meglio conservati e più visitati d'Irlanda. Fu la roccaforte dei re di Munster che 
controllavano gran parte dell'Irlanda meridionale, per passare poi sotto la Chiesa per mano del 
re del clan O'Brien nel 1101 e divenire un importante centro religioso. Proseguimento per 
Dublino e visita panoramica della città e visita al Trinity college, la più antica università d'Irlanda. 
Situato in pieno centro di Dublino e costruito su un antico monastero agostiniano, il campus 
occupa una superficie di 190.000 metri quadrati, una vera e propria oasi di pace per gli studenti. 
Oltre numerosissimi testi antichi unici al mondo, la biblioteca conserva e custodisce il libro di 
Kells, un testo in latino dei quatto vangeli, scitti con un caligrafia con ornamenti, decorati con 
pigmenti colorati.  Cena libera. Pernottamento a Dublino o dintorni
       
7° GIORNO: DUBLINO
1° colazione giornata in libertà per scoprire in autonomia la città di Dublino. Cena libera. 
Pernottamento
       
8° GIORNO: DUBLINO I CAGLIARI
Trasferimento  in aeroporto. Operazioni di check in e partenza per Cagliari con volo 
diretto. Arrivo e fine dei servizi. 
       
La quota comprende: Volo aereo diretto da Cagliari a Dublino compreso franchigia 
bagaglio per kg. 10 dalle dimensioni MASSIME di cm. 55x40x20 + piccola borsa dalle 
dimensioni MASSIME di cm. 40X25x20); Trasferimento da aeroporto / Hotel e vv. 
Pullman G.T. per tutta la durata del viaggio; Guida locale per tutte le escursioni. 
Sistemazione in Hotel 3*/4*, in camere doppie con servizi privati e trattamento di Mezza 
Pensione (come da programma);  Assicurazione individuale Europe Assistance  medico / 
bagaglio ed ANNULLAMENTO viaggio.  
   

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali: € 70 - Quota d’iscrizione: € 30 
Facoltativo imbarco n°1 bagaglio in stiva max 20kg € 60 Ingressi a Musei € 67 a persona, 
Tassa di soggiorno; gli extra in genere e tutto quanto non indicato nella voce “La quota 
comprende”

PROGRAMMA DI VIAGGIO

                                   Programma in sintesi

1° Giorno: Cagliari  I Dublino

2° Giorno: Glendalough I Kilkenny I Waterford

3° Giorno: Faro di Hook I Midleton I Cork

4° Giorno: West Cork

5° Giorno: Cliff of Moher I Limerick

6° Giorno: Cashel I Dublino

7° Giorno: Dublino giornata libera

8° Giorno: Dublino I Cagliari

● LUGLIO
● AGOSTO

16/ 30

13 / 20
Rid.3° letto Adulti € n.d - Rid.3° letto Bamb. 2/11yrs € 120 - S/Singola € 310

PERIODO DI PARTENZA GIORNI DI PARTENZA QUOTA
 PER PERSONA

1350

1400

HOTEL IN TOUR
O SIMILARI

 Dublino  Travelodge Dublin Center

Kerry  Brandon Hotel

Clare/Limerick  Maldron Limerick

Galway  The Connacht

INFO VIAGGIO

*
*
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